
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PORETTI ALESSANDRO

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 01 Luglio 2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST della provincia di Pavia

• Tipo di impiego Dirigente medico di I livello in Anestesia  e Rianimazione
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo indeterminato per 38 ore settimanali come dirigente medico 
a tempo pieno presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di 
di Stradella fino al 14/10/2014, con attività di sala operatoria nelle discipline di 
chirurgia generale, ortopedia e ostetricia e ginecologia; consulenza e gestione 
urgenze in Pronto Soccorso e nei reparti, reperibile per trasporti in urgenza 
verso hub e centri di livello superiore. 

Dal 15/10/2014  contratto a tempo indeterminato per 38 ore settimanali come 
dirigente medico a tempo pieno presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale di Vigevano, prevalentemente nelle sale operatorie di tutte le 
specialità chirurgiche presenti nel Blocco operatorio di Vigevano e Mortara, 
servizio di prericovero, e  sala parto per attività di partoanalgesia; turni di 
guardia attiva in unità di terapia intensiva; reperibilità per trasporti in urgenza 
da/verso spot/hub e centri di livello superiore. 

Partecipazione alla stesura del PDTA interno sul percorso di partoanalgesia 
aziendale con raccolta dati dell’attività eseguita e valutazione questionari di 
gradimento.

Fattiva collaborazione nella stesura dei turni mensili del servizio di anestesia.

Particolare attenzione e interesse alle tecniche di anestesia Locoregionale 
eseguibili con controllo ecografico: Blocchi perìferici e posizionamento di 
cateteri perinervosi antalgici ecoguidati, Tap block per chirurgia di parete 
addominale, PECS 1 e 2 per chirurgia mammaria. Servizio di Anestesia presso 
le Sale Operatorie dell'Ospedale Civile di Vigevano, Mede e Mortara, Stradella 
nelle specialità di Chirurgia Generale, Urologia, Ginecologia e Ostetricia, 
Chirurgia Vascolare, Ortopedia e Traumatologia.

Trasporto in pronta disponibilità di pazienti critici dalle sedi ospedaliere 
periferiche dell'Azienda all’Hub di Vigevano e da questo ai centri maggiori.

Servizio di Rianimazione presso  la Rianimazione Covid e pulita da 
febbraio 2020 a giugno 2021.

In servizio dll’8 marzo 2021 al 30 aprile 2021 presso Rianimazione covid 
Modulo N – Policlnico San Gerardo di Monza – fiera Milano in collaborazione 
con IRCCS Policlnico S.Matteo di Pavia.

IPAS in Tecniche di anestesia loco-regionale da maggio 2021.

• Date Dal 2019 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Pavia
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• Tipo di impiego Professore a contratto di Anestesia e Rianimazione presso il corso di laurea in Infermieristica, 
sede di Vigevano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Marzo 2008 – Marzo 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione Università degli Studi di Pavia –Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 03/2008 – 09/2009: Rianimazione II, Policlinico San Matteo, Pavia: T.I. post NCH, 
trauma, chirurgia vascolare; esperienza ECMO; gestione del processo di donazione 
organi ; prelievo di organi a cuore fermo.(Ref. Dott. G.Iotti).

 09/2009 – 11/2010: Blocco Operatorio Neurochirurgia - Ortopedia - Traumatologia - 
Chirurgia Vascolare, Policlinico San Matteo, Pavia: acquisizione tecniche ALR: 
peridurale, sub aracnoidea, plessica, tronculare, ecoguidate e non. (Ref. Dott. 
G.Bellinzona).

 11/2010 – 03/2011: Sale Operatorie, Sala Parto, Rianimazione A. O. Lodi: affinamento
tecniche ALR ecoguidate, analgesia del parto, ambulatorio di anestesiologia: gestione 
autonoma della S. O. (Ref. Dott. C. Bolis).

 03/2011 – 09/2011: Blocco Operatorio Cardiochirurgia - Chirurgia toracica - Terapia 
intensiva cardiochirurgica, Policlinico San Matteo, Pavia: gestione CEC, ECMO, IABP.
(Ref. Dott. M.Maurelli).

 09/2011 – 11/2011: Blocco Operatorio Chirurgia pediatrica, Policlinico S.Matteo, Pv: 
sala Operatoria, sedazione per diagnostica invasiva e non. (Ref. Dott.ssa S. 
Mencherini).

 11/2011 – 03/2012: Blocco Operatorio Ginecologia - Ostetricia - Oculistica - 
Odontostomatologia – Chirurgia maxillo-facciale – Otorinolaringoiatria, Policlinico. San 
Matteo, Pavia: Approccio alle vie aeree difficili. Sala parto, Partoanalgesia. (Ref. 
Dott.ssa M.P. Delmonte)

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in Anestesia e Rianimazione
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 Formazione Complementare  Prospettive Neurassiali: blocchi centrali e di fascia verso la fusion operativa
 i blocchi di fascia in breast surgery: Focus on ma
 L'uso dei farmaci nella COVID-19 (ID ECM 296393) 
 Corso teorico pratico sui blocchi di fascia ecoguidati
 11/2018: EESOA: Corso di simulazione materno-neonatale  

 12/16: IX Update in anestesia ostetrica  

 11/16: Humanitas Gavazzeni:Corso teorico pratico in ultrasuoni in anestesia loco-
regionale                               

 05/2016: IRCCS Policlinico S.Matteo: E' tempo di.. coagulare  

 12/2015: IX Update in anestesia ostetrica 

 05/2015: Gestione del grave neurocritco:identificazione del potenziale donatore  

 2014: Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione 
dell'emorragia postpartum.

 03/2014: ACLS Provider, linee guida AHA. 

 03/2013: ANEMO '13 : Strategie di risparmio del sangue.
 02/2012: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo: gestione del paziente con grave  

insufficienza respiratoria acuta ipossiemica.

 11/2011: SIMPAR (Study in Multudisciplinary Pain Research): Medical workshop: 
Opioids and pain

 09/2011: SITOX  : Antidotes in depth 2011 Clinical Toxicology, Substances of 
abuse and chemical emergencies

 05/2011: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi: Corso residenziale: “Blocchi 
anestetici periferici eco guidati: dalla teoria alla pratica”

 05/2010: Winfocus – Smart: Theoretical-pratical course: Winfocus Advanced 
Echo (WAE) ecodinamica.

 05/2009: Winfocus – Smart: Theoretical-pratical course: Echocardiography for 
intensivists – module 2

 05/2009: Winfocus – Smart:  Theoretical-pratical course: Echocardiography for 
intensivists – module 1
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• Date (da – a) Ottobre 2001-Ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA
Inglese

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

ALTRE LINGUA
Francese

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

ALTRE LINGUA
Spagnolo

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Amante dei viaggi e dei trekking, coordinatore di viaggi in comitiva, sguardo curioso nei confronti
delle lingue straniere e della linguistica e della geografia. Propensione al lavoro di gruppo e 
organizzazione dello stesso (stesura dei turni lavorativi)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Giocatore di pallavolo per dieci anni all’interno del CUS Pavia.
Stesura della turnistica del dipartimento di Anestesia della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione 
di Vigevano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo del pacchetto Office base (Word, Excel)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Corista tenore primo nei cori lirici G. Mascagni di Savona e F. Vittadini di Pavia. Partecipazione 
alle stagioni operistiche Teatro dell’Opera Giocosa di Savona (Cavalleria rusticana, I pagliacci, 
Rigoletto, L’elisir d’amore, La traviata, L’italiana in Algeri ) e in provincia di Pavia (Barbiere di 
Siviglia, Lucia di Lammermoor,Norma, La Bohème).

 PATENTI Patente B
Patente Nautica vela e motore senza limiti dalla costa
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