
CURRICULUM PROFESSIONALE 
(EX ART. 8 D.P.R. N. 484/1997) 

 
 
Il sottoscritto Pinelli Massimiliano 

nato il 15/03/1976 a Carrara (prov. di Massa Carrara) 

residente a Cavallermaggiore (CN) in Viale dei Templari n. 16 

 
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di 
formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico citato 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 
31/10/2001 presso l’Università degli studi di Pisa con votazione di 110/110 
con lode. 
 

- di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-
Chirurgo nel Luglio 2002,  presso l’Università degli studi di Pisa dopo aver 
compiuto il periodo semestrale di tirocinio pratico post-laurea presso i 
dipartimenti di: Pronto Soccorso, Chirurgia Generale, Ginecologia ed 
Ostetricia, Medicina Interna, Medicina di Laboratorio, in conformità al D.P.R. 
28-02-1986 n. 95 ed al D.P.R. 13-03-1989. 

 
- di essere attualmente iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici della provincia di 

Cuneo dal 19/03/2015 con il n° 4529 (di essere precedentemente stato iscritto 
all’Ordine dei Medici della provincia di Massa Carrara dal 3/09/2002 al 
18/03/2015 con il n° 1606). 
 

- di essere in possesso del diploma di specializzazione in Medicina Interna 
conseguita il 27/10/2006 presso l’Università degli studi di Pisa con votazione 
di 110/110 con lode, ai sensi del DLgs 368/1999, durata 5 anni 
 

TITOLI DI CARRIERA  
 
di prestare attualmente servizio con rapporto di dipendenza presso l’ASL AL; 
posizione funzionale: Direttore di Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza per il DEA presso il Presidio di Casale Monferrato 
 



di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza presso l’ASL CN 1 (Ospedale 
S.S Annunziata, Via Ospedali 14 Savigliano); 
posizione funzionale: Dirigente medico I° livello; disciplina di inquadramento: 
Medicina Interna con assegnazione al Pronto Soccorso dall’1 Dicembre 2006 al 13 
aprile 2008 con incarico a tempo determinato (rapporto esclusivo e a tempo pieno). 
Rapporto interrotto in seguito ad assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso 
pubblico, presso l’ASL TO4. 
 
di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza presso l’ASL TO4 (Ospedale 
Civile, Via Battitore 7/9 Ciriè); 
posizione funzionale: Dirigente medico I° livello; disciplina di inquadramento: 
Medicina Interna dal 14 Aprile 2008 al 31 Agosto 2008 con incarico a tempo 
indeterminato (rapporto esclusivo e a tempo pieno). Rapporto interrotto in seguito ad 
assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico, presso l’ASL CN1. 
 
di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza presso l’ASL CN 1 (Ospedale 
S.S Annunziata, Via Ospedali 14 Savigliano); 
posizione funzionale: Dirigente medico I° livello; disciplina di inquadramento: 
Medicina e Chirurgia d’Urgenza dall’1 Settembre 2008 al 31 gennaio 2019.   
 
 
non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 
(La mancata partecipazione, senza  giustificato motivo, alle attività' di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque 
anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita  
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale  ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque 
superare il 50 per cento) 

 
Che la tipologia delle istituzioni e delle prestazioni erogate nelle strutture in cui è  
stata svolta attività con rapporto di lavoro subordinato è la seguente: 
 
ASL CN1, Ospedale SS Annunziata via Ospedali 14 Savigliano, Struttura complessa 
di Medicina e Chirurgia d’Urgenza: DEA I° livello dotato di reparto di degenza e di 
OBI (in totale 6 letti monitorizzati). 
 
ASL TO4, Ospedale Civile di Ciriè, Struttura complessa di Medicina Interna dotata 
di 4 letti monitorizzati di “area critica” - Pronto Soccorso (DEA I° livello). 
 
ASL AL, Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato, Ospedale S. Giacomo di Novi 
Ligure, Ospedale SS Antonio e Margherita di Tortona, Ospedale Mons. G. Galliano 
di Acqui Terme, Ospedale Civile di Ovada. 
 
 
 
 
 



INCARICHI DIRIGENZIALI ai sensi art 27 C.C.N.L. 8.0 6.2000: 
 
di essere titolare del seguente incarico dirigenziale: 

- Direttore di Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza per il DEA presso il Presidio di Casale Monferrato dall’1 Febbraio 
2019 

 
di essere stato titolare dei seguenti incarichi dirigenziali: 

- Referente per OBI e Degenza semintensiva 
 Graduazione aziendale R DIP II dall’1 Dicembre 2014 al 31 Dicembre 2017   
presso l’Ospedale S.S Annunziata di Savigliano. 

 
- Responsabile di Struttura Semplice Gestione Degenza e OBI 

Tipologia incarico art. 27: lettera B, graduazione aziendale SSIII dall’1 
Gennaio      2017 al 31 gennaio 2019 presso l’Ospedale S.S Annunziata di 
Savigliano. 

 
ULTERIORI AMBITI DI AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ 
di aver svolto le seguenti attività con ulteriori ambiti di autonomia/responsabilità: 
 

- Dall’1 settembre 2010 al 31 gennaio 2019 ruolo di sostituto del Direttore della 
S.C. di Medicina e Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale di Savigliano (ASL 
CN1) in caso di sua assenza. 

- Dall’1 settembre 2008 al 31 gennaio 2019 incarico di stesura e organizzazione 
dei turni di lavoro dei medici del reparto 

 
di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari: 

 
 

1) 19 Ottobre 2002: Partecipazione al IV Convegno della Società italiana per lo 
studio dell’aterosclerosi – Sezione Toscana –  svoltosi a San Miniato (Pisa). 

 
2) Dal 23 Gennaio 2004 al 9 Giugno 2004: Partecipazione al corso 

“Aggiornamenti in Medicina Interna e d’Urgenza per un totale di 36 ore e 12 
seminari, organizzato dall’U.O Medicina Generale IV di Cisanello (Pisa) e 
svoltosi a Pisa. Nei dettagli: 

 
 23 Gennaio 2004: “Ruolo della Tomografia ad emissione di positroni in 

oncologia”. 
 3 Febbraio 2004: “Valutazione degli enzimi epatici alterati nei pazienti 

asintomatici”. 
 17 Febbraio 2004: “Emorragie dell’apparato digerente; attualità terapeutiche, 

ruolo dell’H. Pilory”. 
 24 Febbraio 2004: “Epatocarcinoma e terapia mini-invasiva”. 



 4 Marzo 2004: “Asma bronchiale: passato, presente e futuro”. 
 18 Marzo 2004: “Sindrome epatopolmonare ed ipertensione porto-polmonare”. 
 5 Aprile 2004: “Sindrome di Budd-Chiari”. 
 23 Aprile 2004: “Riserva di flusso coronarico”. 
 11 Maggio 2004:” Angio-edema da carenza di C1-inibitore”. 
 25 Maggio 2004: “Classificazione delle sindromi mielodisplastiche”. 
 4 Giugno 2004: “Linee guida nella diagnosi e nel trattamento dell’embolia 

polmonare”. 
9 Giugno 2004: “Eparina nella tromboembolia polmonare”. 

 
3) 22 Aprile 2004: Partecipazione al corso parallelo “Aggiornamenti in 

Ematologia”, organizzato dall’Accademia nazionale di medicina e svoltosi a 
Pisa. 

 
4) 17 Dicembre 2004: Partecipazione al corso di aggiornamento “Leucemia 

linfatica cronica e linfomi indolenti”, organizzato da Promed Galileo e svoltosi 
a Pisa. 

 
  

5) Dal 26 Gennaio 2005 al 9 Giugno 2005: Partecipazione al corso 
“Aggiornamenti in Medicina Interna e d’Urgenza per un totale di 36 ore e 8 
seminari, organizzato dall’U.O Medicina Generale IV di Cisanello (Pisa) e 
svoltosi a Pisa. Nei dettagli: 

 
 26 Gennaio 2005: “Il Delirium come sindrome poco considerata in medicina 

Interna – Terapie antipsicotiche”. 
 22 Marzo 2005: “Microematuria: inquadramento diagnostico”. 
 6 Aprile 2005: “Rituximab nei linfomi indolenti HCV correlati”. 
 21 Aprile 2005: “Neoplasia polmonare non a piccole cellule”. 
 10 Maggio 2005: “Neoplasie del pancreas: confronto tra iter diagnostico 

americano ed europeo”. 
 31 Maggio, 6 e 9 Giugno: “La refertazione dell’elettrocardiogramma: 

approfondimento interpretativo”. 
 

6) 15-16 Settembre 2006: Partecipazione al corso “Nefropatie croniche e 
complicanze cardiovascolari: nuove prospettive di prevenzione e trattamento 
alla luce dei più recenti trials clinici”, organizzato dall’istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri e svoltosi presso il Centro Congressi Giovanni 
XXIII di Bergamo. Crediti formativi ECM n°6 

 
7) 19 Settembre 2006: Partecipazione al corso “Approfondimenti in tema di 

ipertensione polmonare”, organizzato da ANMCO e svoltosi presso il Learning 
Center ANMCO di Firenze. 

 



8) 23 Maggio 2007: Partecipazione al corso “ La fibrillazione atriale: moderne 
opportunità terapeutiche”, organizzato da ANMCO e svoltosi presso l’Hotel 
Express by Holiday Inn di Cherasco (CN). Crediti formativi n°6 

 
9) 25 Ottobre 2007: Partecipazione al corso “Combattere il dolore cronico – Una 

strategia per l’internista“, organizzato dalla Società italiana di Andrologia e 
svoltosi presso l’Hotel Gran Baita di Savigliano (CN). Crediti formativi n°3 

 
10) 22-24 Novembre 2007: Partecipazione al corso di aggiornamento 

macroregionale “Gestione del paziente post-infartuato: percorsi assistenziali 
integrati e ruolo terapeutico della comunicazione”, svoltosi presso l’Hotel 
Sheraton di Genova. 

 
11) 18 Dicembre 2007: Partecipazione al corso “La ventilazione non 

invasiva “, organizzato da Gradenigo srl e svoltosi presso il Presidio Sanitario 
Gradenigo di Torino. Crediti formativi n°6 

 
12) 26 Giugno 2008: Partecipazione al corso “Ipertensione polmonare 

primitiva e secondaria: inquadramento clinico e gestione della malattia”, 
organizzato da ANMCO e svoltosi a Torino. 
 

13) 7 luglio 2008: Partecipazione al corso “Utilizzo di emogasanalizzatori 
del sistema ABL (acid-base laboratory), organizzato da gradenigo srl e svoltosi 
a Torino. Crediti formativi n° 7 

 
14) 16 e 30 Settembre 2008: Partecipazione all’evento formativo denominato 

“Argomenti di Cardiologia e linee guida: anticoagulazione e antiaggregazione 
nella fibrillazione atriale, pericardite”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a 
Savigliano. Crediti formativi n°7 
 

15) 3 Ottobre 2008: Partecipazione al corso “La ventilazione meccanica non 
invasiva nell’insufficienza respiratoria acuta “, organizzato dall’ASL CN1 e 
svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n° 6 
 

16) 1 Gennaio – 31 Dicembre 2009: Partecipazione al corso FAD “Current 
Pneumology – disturbi respiratori durante il sonno: dalle cause alla cura “, 
organizzato da riabilitazione oggi corsi e convegni srl. Crediti formativi n° 7,5 
 

17) 7 Marzo 2009: Partecipazione alla “Simulazione piano PEIMAF”, 
organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi all’Ospedale S.S Annunziata di 
Savigliano. 

 
18) 12-13 Marzo 2009: Partecipazione al 4° Convegno di formazione 

teorico-pratico “La sincope e le perdite transitorie di coscienza di sospetta 



natura sincopale”, organizzato dal GIMSI e svoltosi a Bologna. Crediti 
formativi n°7 
 

19) 10 Settembre – 10 Dicembre 2009: Partecipazione al corso FAD “ 
Broncopneumopatia cronica ostruttiva: aspetti clinici e complicazioni – cenni 
di terapia “, organizzato da Consorzio formazione Medica srl. Crediti formativi 
n°10 

 
20) 25-26 Settembre 2009: Partecipazione all’evento formativo “ Area 

critica in Medicina Interna”, organizzato dalla Fondazione Pietro Paci e 
svoltosi a Finale Ligure. Crediti formativi n°9 

 
21) 20 Ottobre 2009: Partecipazione corso “ L’insufficienza respiratoria 

acuta e suo trattamento precoce mediante CPAP in emergenza”, organizzato da 
SIMEU e svoltosi a Bologna. Crediti formativi n°9 
 

22) 10 Novembre 2009: Partecipazione al corso base di tossicologia clinica 
(B Tox), organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo e 
tenutosi a Cuneo. Crediti formativi n°8 
 

23) 16 Novembre 2009: Partecipazione al corso “ Ecografia di base in 
emergenza e urgenza”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle 
di Cuneo e tenutosi a Cuneo. Crediti formativi n°8 

  
24) 1 Gennaio – 31 Dicembre 2010: Partecipazione al corso FAD “ casi 

clinici per il medico d’oggi” organizzato da C.G Edizioni medico scientifiche 
srl. Crediti formativi n°10 

 
25) 2-3 Febbraio 2010: Partecipazione al corso avanzato di tossicologia 

clinica (A Tox), organizzato dall’ AO Ordine Mauriziano e svoltosi a Torino. 
Crediti formativi n°16 

  
26) 10 e 11 Maggio 2010: Partecipazione all’evento formativo “La 

ventilazione non invasiva nel paziente con insufficienza respiratoria acuta”, 
organizzato  dall’ASL Città di Torino (ex ASL TO2) e svoltosi a Ivrea. Crediti 
formativi n°18 

 
27) 27 Maggio 2010: Partecipazione all’evento formativo “Prime giornate 

mauriziane di Medicina d’Urgenza. Il dolore toracico: nuove strategie 
diagnostiche integrate in DEA”, organizzato da MAF servizi srl e svoltosi a 
Torino. Crediti formativi n°4 

 



28) 14 Ottobre 2010: Partecipazione al “ 9° congresso regionale SIMEU 
Piemonte-Valle d’aosta: La dispnea in pronto soccorso”, organizzato da 
SIMEU e svoltosi a Pollenzo (CN). 

 
29) 29-30 Ottobre 2010: Partecipazione al corso di formazione “Errore e 

responsabilità nelle organizzazioni sanitarie complesse: medici, giuristi, 
decisori e cittadini a confronto per un progetto di cambiamento”, organizzato 
da Azienda USL Valle d’Aosta e svoltosi a Saint Vincent. Crediti formativi 
n°7 

  
30) 15 e 22 Novembre 2010: Partecipazione all’evento formativo 

“Diagnostica ecografica in Pronto Soccorso della trombosi venosa profonda”, 
organizzato dall’ASL CN 1 e svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°7 

 
31) 24 Marzo 2011: Partecipazione al corso “Sindromi coronariche acute: 

linee guida, PDTA, dati SC Cardiologia”, organizzato dall’ASL CN 1 e 
svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°4 

 
32) 6 Maggio 2011: Partecipazione al corso “II giornate mauriziane di 

medicina d’urgenza – il trauma in DEA: una gestione multidisciplinare”, 
organizzato da MAF servizi srl e svoltosi a Torino. Crediti formativi n°5,5 

 
33) 10 Giugno 2011: Partecipazione al “Congresso interregionale SIMEU 

Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta: Controversie e novità in Medicina d’Urgenza 
”, organizzato da SIMEU e svoltosi a Pollenzo (CN). 

 
34) 30 Settembre - 1 Ottobre 2011: Partecipazione al corso “ III giornate 

piemontesi di medicina clinica”  organizzato dall’Università degli Studi di 
torino e svoltosi a Cuneo. Crediti formativi complessivi n°6 

 
35) 16-18 Febbraio 2012: Partecipazione al corso” Tigullio Cardiologia 2012 

- 11° corso di aggiornamento multidisciplinare in cardiologia e al 6° corso 
teorico e pratico sulla sincope”, organizzato da Adria congrex e svoltosi a S. 
Margherita Ligure. Crediti formativi n°4,4 

 
36) 8 Marzo 2012: Partecipazione al corso “Gestione dei bendaggi in pronto 

soccorso”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Savigliano. Crediti formativi 
n°8 

  
37) 13-15 Settembre 2012: Partecipazione al “7° corso di aritmologia 

clinica”, organizzato da  Idea –Z Project in Progress e svoltosi a Bagni di 
Vinadio (CN). Crediti formativi n°19 

 



38) 27-29 Settembre 2012: Partecipazione al corso “IV giornate piemontesi 
di medicina clinica”, organizzato da STAFF snc e svoltosi a Cuneo. 

 
39) 18-21 Ottobre 2012: Partecipazione al congresso nazionale SIMEU 

svoltosi a Rimini. 
 

40) 9 Novembre 2012: Partecipazione al corso “Ecocardiografia in 
Emergenza-Urgenza 2012”, organizzato da Summeet srl e  svoltosi a Granozzo 
con Monticello (NO). Crediti formativi n°8 
 

41) 1 Giugno 2013: Partecipazione al corso “ Prevenzione e cura del 
tromboembolismo venoso nel paziente medico”, organizzato dall’ASL CN1 e 
svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°6 
 

42) 28 Settembre 2013: Partecipazione al corso “ V giornate piemontesi di 
medicina clinica”, organizzato da STAFF snc e svoltosi a Cuneo. Crediti 
formativi n°6 
 

43) 25 Ottobre 2013: Partecipazione al corso “ Update su malattie delle vie 
aeree “, organizzato da Granda Esprit Convegni e svoltosi a Fossano. Crediti 
formativi n°8 
 

44) 13 Novembre 2013: Partecipazione al corso “ Le problematiche legate al 
risk management”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Savigliano. Crediti 
formativi n°8 

 
45) 26 Febbraio 2014: Partecipazione al corso “ Il paziente critico in UTIC: 

gestione delle problematiche assistenziali relative al sistema di emo-
ultrafiltrazione e ventilazione non invasiva”, organizzato dall’ASL CN1 e 
svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°10 
 

46) 9 Aprile 2014: Partecipazione al corso “Terapia antibiotica empirica in 
Pronto soccorso, OBI e Medicina d’Urgenza”, organizzato dall’ASL CN1 e 
svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°4 
 

47) 11 Aprile 2014: partecipazione al convegno SIMEU Piemonte – Valle 
d’Aosta “Gli stati di agitazione psicomotoria e la violenza nel dipartimento 
d’emergenza “, organizzato da SIMEU e svoltosi a Saint Vincent 
 

48) 25-26 Settembre 2014: Partecipazione all’evento formativo “ Il principio 
di autodeterminazione del paziente “, organizzato da sanità in formazione. 
Crediti formativi n° 6 
 



49) 28 Ottobre 2014: Partecipazione al corso “ Il paziente tracheostomizzato: 
dalla terapia intensiva al domicilio”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a 
Saluzzo. Crediti formativi n°7 
 

50) 6-8 Novembre 2014: Partecipazione al congresso nazionale SIMEU 
svoltosi a Torino. 
 

51) 22 Novembre 2014: Partecipazione al corso “ Aggiornamento 
obbligatorio sulla salute e sicurezza di lavoro “, organizzato dall’ASL CN1. 
Crediti formativi n°9 
 

52) 20 aprile 2015: Partecipazione  al congresso regionale SIMEU Piemonte 
– Valle d’Aosta “ L’appropriatezza in pronto soccorso e medicina d’urgenza “, 
svoltosi a Cuneo. 
 

53) 22 Aprile 2015: Partecipazione al corso “ Tossicologia clinica: la presa 
in carico del paziente intossicato”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a 
Savigliano. Crediti formativi n°11 
 

54) 24-25 Settembre 2015: Partecipazione  al corso “ VII giornate 
piemontesi di medicina clinica”, organizzato da STAFF S.A.S e svoltosi a 
Cuneo. Crediti formativi n°15 
 

55) 13 Ottobre 2015: Partecipazione al corso “ Il sistema delle valutazioni 
delle performances delle organizzazioni sanitarie”, organizzato dall’ASL CN1 
e svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°4 
 

56) 16-17 Ottobre: Partecipazione all’evento “ Stroke prevention in non-
valvular atrial fibrillation MASTERCLASS meeting “, organizzato da BMS e 
Pfizer e svoltosi a Roma 
 

57) 30-31 Ottobre 2015: Partecipazione al corso “ Ecocardiografia di base: 
corso per medici non cardiologi”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a 
Savigliano. Crediti formativi n°13 
 

58) 3 Novembre 2015: Partecipazione al corso “ Ventilazione meccanica: 
corso avanzato”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Saluzzo. Crediti 
formativi n°11 
 

59) 26 Gennaio 2016: Partecipazione al corso “ La morte improvvisa: 
diagnosi e prevenzione”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Savigliano. 
Crediti formativi n°12 
 



60) 19 Febbraio 2016: Partecipazione al corso “ Triage: nuova 
procedura:PSDEUR200: Il triage del paziente adulto in Pronto Soccorso e 
relative schede”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Mondovì. Crediti 
formativi n°5 
 

61) 23 Maggio 2016: Partecipazione al corso “ Anticorruzione e trasparenza: 
ruolo, obblighi, doveri e responsabilità dei dipendenti dell’ASL CN1”, 
organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°4 
 

62) 9 Giugno 2016: Partecipazione al corso “ Nuovi anticoagulanti orali e 
modelli di gestione della malattia tromboembolica a partire dal PS”, 
organizzato da Summeet srl e svoltosi a Torino. Crediti formativi n°4 
 

63) 6 Ottobre 2016: Partecipazione al corso “ Focus su polmoniti ed 
infezioni della cute e dei tessuti molli”, organizzato da CPG srl e svoltosi a 
Cuneo. Crediti formativi n°5 

 
 

64) 6-7 Ottobre 2016: Partecipazione al corso “ VIII giornate piemontesi di 
medicina clinica”, organizzato da CPG srl e svoltosi a Cuneo. Crediti formativi 
n°11,5 
 

65) 15 Ottobre 2016: Partecipazione al corso “ Ictus cerebrale – evidenze 
scientifiche e loro attuazioni. La trombolisi endovenosa precoce: un 
trattamento precoce innovativo”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a 
Fossano. Crediti formativi n°4 
 

66) 10 Novembre 2016: Partecipazione al corso “ La prevenzione del TEV  
nel paziente medico “, organizzato da Clinical Forume e svoltosi a Savona 
 

67) 1 Gennaio – 31 Dicembre 2017: Partecipazione al corso FAD “ Progetto 
FAD Respirare “, organizzato da Euromediform srl. Crediti formativi n°25 
 

68) 26 Gennaio e 9 Febbraio 2017: Partecipazione al corso “ Risk 
management: la gestione della comunicazione negli eventi avversi e nelle 
situazioni difficili”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Cuneo. Crediti 
formativi n°22 
 

69) 2-3 Febbraio 2017 Partecipazione all’” 8° Convegno di formazione 
teorico-pratico multidisciplinare: la sincope e le perdite transitorie di coscienza 
di sospetta natura sincopale “ organizzato dal GIMSI e svoltosi a Milano 
 

70) 24 Maggio 2017: Partecipazione al corso “ Il percorso diagnostico-
terapeutico ed assistenziale nella FA “, svoltosi a Fossano 



 
71) 31 Maggio 2017: Partecipazione al corso “ L’errore sanitario e l’evento 

avverso in corsia. Lezioni pratiche sul rischio clinico”, organizzato dalla 
Fondazione Pietro Paci e svoltosi a Torino. Crediti formativi n°8 

 
72) 20-21 Ottobre 2017: Partecipazione al corso “ La gestione del trauma in 

DEA” organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e svoltosi a 
Cuneo. Crediti formativi n°23 
 

73) 24-26 Maggio 2018: Partecipazione al congresso nazionale SIMEU 
svoltosi a Roma con presentazione del poster “ Porpora trombotica 
trombocitopenica in una paziente affetta da sclerosi multipla in terapia con 
interferone  
 

 
 
 
di aver partecipato ai seguenti corsi con esame scritto e/o prova pratica 
finale/diplomi:  
 

1) 15-19 Novembre 2003: Superamento del corso teorico di formazione in 
“Ultrasonologia” organizzato dalla Società Italiana di Ultrasonologia in 
Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.) svoltosi presso l’Hotel Cavalieri Hilton a 
Roma. 

 
2) 14 Giugno 2005: Superamento del corso “Basic Life Support and 

Defibrillation” (BLS-D) secondo linee guida ILCOR, organizzato 
dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e svoltosi presso 
l’Istituto di Fisiologia CREAS-CNR a Pisa. 

 
3) 15-16 Giugno 2005: Superamento del corso “ Advanced Cardiac Life Support” 

(ACLS) secondo linee guida ILCOR, organizzato dall’Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri e svoltosi presso l’Istituto di Fisiologia 
CREAS-CNR a Pisa. 

 
4) 14-17 Ottobre 2005: Superamento del 2° corso “ L’ecografia multidisciplinare 

e le urgenze”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana e 
svoltosi a Pisa 

 
5) Aprile 2006: Superamento del corso pratico di perfezionamento in “diagnostica 

con ultrasuoni in chirurgia”, riconosciuto dalla S.I.U.M.B., svoltosi presso il 
Dipartimento di Chirurgia Generale e dei Trapianti a Pisa. 

 



6) 12 Luglio 2006: Conseguimento del Diploma nazionale di Ecografia Clinica 
rilasciato dalla S.I.U.M.B. 

 
7) 23-25 Ottobre 2008: Superamento del corso “Advanced Life Support 

esecutore”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo e 
tenutosi a Cuneo. Crediti formativi n°21 

 
8) 18 Gennaio 2011: Superamento del corso PBLS D esecutore, organizzato 

dall’ASL CN1 e svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°9 (Retraining 
eseguito il 3 Febbraio 2015 a Savigliano. Crediti formativi n°6 

 
9) 17 Novembre 2016: Superamento del corso BLS D esecutore, organizzato 

dall’ASL CN1 e svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°11 
 

10) 1 Febbraio 2017: Superamento del corso GIMSI di Competence di base 
sulla Sincope, organizzato dal GIMSI e svoltosi a Milano 
 

11) 28-29 settembre 2018: Superamento del corso ALS esecutore, 
organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Savigliano 

 
 
Di aver partecipato ai seguenti corsi finalizzati ad acquisire metodi e modelli 
organizzativi 
 

1) 2-4 Ottobre 2017: Partecipazione al corso “ Strumenti e strategie di clinical 
governance” organizzato dalla fondazione GIMBE e svoltosi a Bologna. Crediti 
formativi n°36,8 

 
 
 
Di aver partecipato in qualità di RELATORE ai seguenti corsi, convegni, 
congressi:  

 
1) 22 Marzo 2005: Partecipazione al corso “Aggiornamenti in Medicina 

Interna e d’Urgenza” organizzato dalla U.O di Medicina Generale IV di 
Cisanello (Pisa), in qualità di relatore del tema “Microematuria: 
inquadramento diagnostico”, svoltosi a Cisanello, Pisa. 
 

2) 18 e 30 Marzo 2010: Partecipazione in qualità di docente al corso “ 
Controversie in Cardiologia: Sincope e Brugada”, organizzato dall’ASL 
CN1 e svoltosi a Savigliano. Crediti formativi n°3 

 



3) 27 Maggio 2011: Partecipazione al congresso “ IV giornate piemontesi dei 
Giovani Internisti – I farmaci nella pratica clinica “, svoltosi a Torino, in 
qualità di relatore della relazione “ I farmaci antianginosi”. 

 
4) 14 Ottobre 2011: Partecipazione al congresso interregionale Liguria-

Piemonte-Valle d’Aosta della SIMEU, svoltosi a Savona in qualità di 
relatore della relazione “ Il sovradosaggio TAO: quando trattare e come”. 

 
5) 29 Ottobre 2011: Partecipazione al corso “ Prima giornata Saviglianese di 

Medicina d’Urgenza: le perdite transitorie di coscienza” organizzato 
dall’ASL CN1, svoltosi a Savigliano in qualità di relatore della relazione “ 
Classificazione, fisiopatologia, epidemiologia e prognosi delle perdite 
transitorie di coscienza” ed in qualità di moderatore della sessione “ Dai 
casi clinici all’evidenza”. Crediti formativi n°2 

 
6) 16 Febbraio 2012: Partecipazione al congresso “Tigullio Cardio 2012” 

svoltosi a Santa Margherita Ligure in qualità di relatore di comunicazione 
orale relativa all’abstract “ Utilità dell’OBI nella gestione dei pazienti con 
sincope indefinita”. 

 
7) 5 e 12 Marzo, 19 e 26 Marzo, 12 e 18 Aprile 2013: docente del corso 

dipartimentale svoltosi in 3 edizioni “ Urgenze endocrino-metaboliche e 
disturbi dell’equilibrio acido-base ” organizzato dall’ASL CN1 e tenutosi a 
Savigliano. Crediti formativi complessivi n°12 

 
8) 23 Novembre 2013: Partecipazione al corso “ L’approccio clinico al 

paziente dispnoico ”, organizzato dall’ASL CN1 e svoltosi a Savigliano in 
qualità di relatore della relazione “ La dispnea metabolica”. Crediti 
formativi n°3 

 
9) 16 Maggio 2014: Partecipazione al congresso “ VII giornate piemontesi dei 

giovani internisti “ svoltosi a Torino in qualità di relatore della relazione 
“CPAP: non solo nell’EPA, uno strumento utile per evitare l’intubazione?”      

 
10)  1 Aprile, 15 Aprile, 14 Ottobre e 28 Ottobre 2015 docente del corso 

dipartimentale svoltosi in 4 edizioni “ Le sindromi ipertensive acute” 
organizzato dall’ASL CN1 e tenutosi a Savigliano. Crediti formativi n°5 

 
11) 22 Maggio 2015 Partecipazione al congresso “ VIII giornate piemontesi 

dei giovani internisti “ svoltosi a Torino in qualità di relatore della relazione 
“ Pitfalls nela sincope” 

 



12) 12 Aprile e 12 Maggio 2016 docente del corso dipartimentale svoltosi in 
2 edizioni “ La malattia tromboembolica venosa” organizzato dall’ASL 
CN1 e tenutosi a Savigliano. Crediti formativi n°4 

 
13) 16 Aprile 2016 Partecipazione al corso “ XI giornate primaverili di 

medicina interna ” organizzato dall’Azienda ospedaliera S.Croce e Carle di 
Cuneo, svoltosi a Cuneo in qualità di relatore della relazione “ Iperkaliemia: 
management”. Crediti formativi n°1 

 
14) 3 Dicembre 2016 Partecipazione al corso “Le urgenze neurologiche” 

organizzato dall’ASL CN1, svoltosi a Cuneo, in qualità di relatore della 
relazione “ Diagnosi differenziale dei pazienti con PdCT”. Crediti formativi 
n°1 

 
15) 10 Maggio e 18 Ottobre 2017 docente del corso dipartimentale svoltosi 

in 2 edizioni “ L’approccio al paziente con shock”, organizzato dall’ASL 
CN1 e tenutosi a Savigliano. Crediti formativi n°3 

 
16)  28 Ottobre e 11 Novembre 2017 Partecipazione al “ Corso teorico 

pratico ECM sull’emergenza-urgenza”, organizzato dalla FNOMCEO, 
svoltosi a Cuneo, in qualità di relatore delle relazioni “ Sincope, epilessia e 
cadute inspiegate: gestione del paziente con perdita di coscienza 
transitoria”, “ Shock emorragico e shock anafilattico”, “ Sindromi 
iperglicemiche e ipoglicemia”, “ I disturbi elettrolitici”. Crediti formativi 
n°32 

 
17)  10 Aprile, 13 Ottobre e  6 Novembre 2018 partecipazione al corso “ La 

gestione del politraumatizzato in un DEA di I° livello”, organizzato 
dall’ASL CN1 e svoltosi a Mondovì, in qualità di relatore della relazione “ 
Il ruolo dell’urgentista in PS e in OBI. Chi ricoverare e dove? Chi trattenere 
in OBI?” 

 

 
 
di essere AUTORE  dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori 
 

1) M. Pinelli , M. Bindi, J. Rosada, P. Scatena, M. Castiglioni. Amylase: a disease 
activity index in multiple myeloma? Leukemia & Lymphoma 2006; 47: 151-4. 

 
2) M. Pinelli , M. Bindi, F. Moroni, J. Rosada, M. Castiglioni. Antimitochondrial 

antibodies and non-Hodgkin lymphoma presenting as hepatobiliary disease. 
Leukemia & Lymphoma 2006; 47: 1699-1700. 
 



3) M. Pinelli , M. Bindi, M. Castiglioni. Systemic amyloidosis: a clinical 
challenge. Acta Cardiologica 2007; 62: 51-3. 
 

4) M. Pinelli , M. Bindi, G. Cassetti, F. Moroni, C. Pandolfo, J. Rosada, M. 
Castiglioni. Relationship between Low T3 syndrome and NT-proBNP levels in 
non-cardiac patients. Acta Cardiologica 2007; 62: 19-24. 
 

5) M. Pinelli , M. Bindi, F. Moroni, J. Rosada, M. Castiglioni. Pazienti a 
confronto: il malato scompensato e quello ischemico. Recenti progressi in 
medicina 2007; 98: 378-83. 
 

6) M. Pinelli , M. Bindi, F. Filardo, F. Moroni, M. Castiglioni. I livelli sierici di 
acido urico correlano con la frazione di eiezione del ventricolo sinistro e la 
pressione arteriosa polmonare sistolica in pazienti con scompenso cardiaco. 
Recenti progressi in medicina 2007; 98: 619-23. 
 

7) M. Pinelli , M. Bindi, F. Moroni, M. Castiglioni. Relationship between serum 
uric acid and urinary albumin excretion in patients with heart failure. Acta 
Cardiologica 2008; 63: 191-5. 
 

8) Pinelli M , Raso A, Moroni F, Nova GM. Una donna cirrotica con alterazione 
dello stato di coscienza. Decidere in Medicina anno XII,  numero 3, giugno 
2012: 7-13. 
 

9) M. Pinelli, A. Raso, A. Cherchi, L. Mana, E. Cimeoni, G. Bricco, A. 
Coppolino, P. Ghiglione, F. Moroni, GM. Nova. Gestione dei pazienti con 
perdita di coscienza transitoria in un ospedale di periferia. Italian Journal of 
Emergency Medicine – Novembre 2012 special number: 57-60. 
 

10) Pinelli M , Carru M, Moroni F, Raso A, Ghiglione P. Un’otite fastidiosa...ma il 
problema non era solo nell’orecchio”. Decidere in Medicina anno XII, numero 
6, dicembre 2012: 25-34. 
 

11) Poggi A, Pinelli M . Score clinici nei pazienti con perdita di coscienza 
transitoria. Decidere in Medicina anno XIV, numero 2, aprile 2014: 80-91. 

 
di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa su riviste 
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori 
 

1) M. Bindi, M. Pinelli , J. Rosada, M. Castiglioni. Interposizione epato-
diaframmatica del colon: segno di Chilaiditi. Recenti progressi in medicina 
2005; 96: 194-5. 

 



2) M. Bindi, M. Pinelli , J. Rosada, M. Castiglioni. Fibrillazione atriale e tiroide. 
Recenti progressi in medicina 2005; 96: 548-51 
 

3) M. Bindi, M. Bianchi, M. Pinelli , M. Castiglioni. Scompenso cardiaco e 
calcolosi biliare. Recenti progressi in medicina 2006; 97: 145. 
 

4) E. Matteucci, J. Rosada, M. Pinelli , C. Giusti, O. Giampietro. Systolic blood 
pressure response to exercise in type 1 diabetes families compared with healthy 
control individuals. J Hypertens 2006; 24: 1745-51. 
 

5) M. Bindi, F. Moroni, M. Pinelli , J. Rosada, M. Castiglioni. Incidenza di noduli 
tiroidei in pazienti con e senza fibrillazione atriale. Recenti progressi in 
medicina 2007; 98: 384-6. 

 
6) J. Rosada, M. Bindi, M. Pinelli , M. Castiglioni. Hematopoyesis extramedular: ¿ 

mecanismo compensador o sindrome clìnìco? Descripcion de un caso y revision 
bibliografica. Anales de Medicina Interna 2007; 24: 77-80. 

 
7) J. Rosada, M. Bindi, M. Pinelli , M. Castiglioni. Nuove strategie terapeutiche 

nel carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico. Recenti progressi in 
medicina 2008; 99: 1-9. 
 

8) F. Moroni, M. Pinelli , M. Bindi, M. Castiglioni, F. Pentimone. Determinanti di 
NT-proBNP in pazienti anziani non cardiopatici. Giornale di Gerontologia 
2007; 55: 696-703. 
 

9) M. Bindi, D. Moruzzo, V. Viti, M. Pinelli , M. Castiglioni. Reperti in corso di 
ecografia addominale in pazienti con scompenso di cuore. Recenti progressi in 
medicina 2008; 99: 606. 
 

10) F. Moroni, M. Pinelli , M. Bindi, D. Moruzzo, M. Castiglioni, F. Pentimone. 
NT-proBNP nei pazienti anziani: un valido marcatore per la diagnosi di 
scompenso cardiaco? Recenti progressi in medicina 2008; 99: 451-57. 
 

11) G. Cassetti, M. Pinelli , M. Bindi, M. Bianchi, M. Castiglioni. Sindrome da 
bassa T3 e funzione diastolica del ventricolo sinistro. Giornale Italiano di 
Cardiologia 2009; 10: 553-7. 

 
12) M. Bindi  , D. Moruzzo,  M. Pinelli, J. Rosada, M. Castiglioni. Ipokaliemia da 

produzione ectopica di ACTH ed ipotiroidismo in paziente affetto da 
microcitoma. Recenti progressi in medicina 2009; 100: 137-9. 
 



13) Bindi M, Moruzzo D, Pinelli M , Rosada J, Castiglioni M. Una paziente con 
malattia celiaca e sindrome  mielodisplastica. Recenti progressi in medicina 
2010; 101: 157-8. 

 
 
 
 
 

VOLUME ATTIVITA’ SVOLTA E PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO 
 

 

 Negli ultimi 10 anni ho partecipato, condividendole con i colleghi di reparto, a tutte 
le attività della S.C. di Medicina e Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale di Savigliano 
in cui il numero annuale di accessi di Pronto Soccorso si aggira sui 45.000/anno 
circa. In questi anni ho alternato turni di guardia presso il Pronto Soccorso ad altri 
presso il reparto di degenza e di osservazione breve intensiva (OBI). Dall’apertura del 
reparto di degenza di Medicina d’Urgenza nel luglio del 2014 e, soprattutto dopo 
l’acquisizione del ruolo di responsabile della S.S degenza e OBI nel gennaio 2017, ho 
concentrato la maggior parte del mio lavoro sui pazienti ricoverati e posti in 
osservazione breve intensiva (in totale 6 letti monitorizzati di cui 2 per la degenza e 4 
per l’OBI). Fino ad oggi nei 2 letti dedicati alla Medicina d’Urgenza sono stati 
ricoverati 475 pazienti coì suddivisi: urgenze cardiorespiratorie 46%, trauma 
maggiore o politrauma 15%, sepsi e shock settico 12%, urgenze addominali 8%, 
urgenze nefrologiche 5%, emorragie digestive 3%, intossicazioni 3%, urgenze 
metaboliche 2%, altro 6%). Gli argomenti a cui in questi anni mi sono 
particolarmente interessato e che ho particolarmente approfondito sono stati la 
gestione dei pazienti con perdita di coscienza transitoria l’utilizzo dei presidi di 
ventilazione non invasiva (CPAP e Bi-level) nell’insufficienza respiratoria acuta, e 
l’impiego dell’ecografia nell’ambito dell’urgenza sia come strumento diagnostico, sia 
come ausilio per procedure invasive (CVC, drenaggi…). Come responsabile della S.S 
degenza e OBI, al fine di migliorare la gestione dei casi clinici complessi di 
competenza plurispecialistica (Sepsi e shock settico, insufficienza respiratoria severa, 
intossicazioni, traumi toracici chiusi, sindromi coronariche acute, disturbi metabolici, 
malattia tromboembolica venosa) insieme agli altri specialisti interessati, ho 
contribuito a predisporre delle procedure specifiche per le varie sindromi cliniche che 
si basassero sulla letteratura più recente e sulle linee guida più aggiornate e ho 
partecipato alla organizzazione di vari corsi e convegni su diversi temi di Medicina 
d’Urgenza.  Nel corso degli anni ho mantenuto sempre vivo interesse ad una costante 
attività di formazione ed aggiornamento attraverso la partecipazione a corsi e 
convegni sia in qualità di uditore che relatore/docente, e la lettura di riviste 
scientifiche di settore. Infine credo di avere una buona capacità di trasmettere in 
modo adeguato conoscenze e informazioni con efficace senso di organizzazione e 
coordinazione del gruppo di lavoro, avendo un’ottima predisposizione al lavoro di 



squadra, al confronto con gli altri specialisti, all’integrazione tra equipe medica e 
infermieristica e alla cura dei rapporti interpersonali e con l’utenza.  
 
 
 

  

 
 
Lingue 
 Italiano: madrelingua 
 Inglese: ottima conoscenza 
 Francese: buona conoscenza 
 
Servizio militare 

Congedo definitivo dal Gennaio 2005 
 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di 
quelli definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, 
nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In particolare dichiara di essere a conoscenza che, prima 
della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti presentatisi al 
colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale.  
 
Cavallermaggiore,  li 3/2/2019 
 

Il dichiarante 
Dr. Massimiliano Pinelli 

  
 
 
 
 
  
 


