FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAVALLERI MAURIZIO ALESSANDRO

Indirizzo

___________________________________

Telefono

___________________________________

E-mail

___________________________________

Nazionalità
Data di nascita

28 – 09 - 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 11/03/2019
Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Centro Nazionale per l'Eccellenza clinica,
qualità e Sicurezza delle Cure (CNEC) -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/01/2019
ASL 4 Chiavarese. Via G.B. Ghio - 16043 Chiavari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 dicembre 2018
ASL4 Chiavarese . Visa G.
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Referaggio Lineeguida in attesa di inserimento nel Sistema
Nazionale LineeGuida (SNLG)

Dirigente a tempo indeterminato tempo pieno
Referente ambulatorio internistico-multidisciplinare "Paziente
complesso polipatologico" attivato presso la S.C. Medicina
Interna I

Dipendente a tempo indeterminato – tempo pieno
Responsabile qualità e responsabile Risk management S.C. Medicina Interna I
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 aprile 2013 - oggi
ASL4 Chiavarese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 marzo 2012 - 30 marzo 2013
ASL 4 Chiavarese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 aprile 2011- 30 settembre 2011
ASl AL piemonte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 aprile 2011 - 30 settembre 2011
Struttura Socio-Sanitaria "Le due palme", Sestri levante

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

26 settembre 2011- 28 febbraio 2012
Associazione "Gigi Ghirotti" onlus, Genova
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Azienda Sanitaria Locale
Dipendente a tempo indeterminato
Dirigente medico Medicina Interna

Azienda Unità Sanitaria Locale
Dipendente a tempo indeterminato
Dirigente Medico Medicina d'Accettazione d 'Urgenza

Azienda Sanitaria Locale
Incarico provvisorio di Medico di continuità assistenziale
Guardia medica nel distretto Novi Ligure

RSA privato convenzionato
Contratto libero professionale
Direttore sanitario di struttura
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ONLUS
Medico a contratto
Medico palliativista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio 2018 – in corso (durata 2 anni)
FADOI- Università di genova – AMAS (Accademia per il
Management Sanitario), Genova
MASTER II livello: "Hospitalist: governo della complessità in
Medicina Interna ospedaliera"

7-9 maggio 2013
Centro di Ricerca e Formazione in Ecografia- Medicina
Interna. Ospedale Maggiore, Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso teorico – pratico: “ecografia clinica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2-4 maggio 2012
ASL 4 Chiavarese. IRC-Italian Resuscitation Council, Lavagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

2005 – 29 ottobre 2010
Università degli studi di Genova
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Acquisizione competenze nella rianimazione cardiopolmonare
con defibrillatore semiautomatico e manuale
Esecutore ALS - Advanced life Support

Specializzazione in Medicina Interna con
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studio

votazione 50/50 e LODE Tesi:"Leucemia
Mieloide acuta: strategie terapeutiche nel
Paziente anziano"

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Diploma di Specialista in medicina Interna (D.L. 368 del
17/08/1999). Durata 5 anni (livello 8 QEQ)

1999 – 24 ottobre 2005
Università degli Studi di genova
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (Classe 46-S.
Classe delle Lauree specialistiche in Medicina e Chirurgia
d.m. 509/1999) con votazione 110/110 e lode.
Tesi:"Ruolo degli inibitori delle tirosinochinasi nelle sindromi
mieloproliferative"
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia. Durata 6 anni (livello
7 QEQ)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

- Partecipazione al progetto pilota della ASL4 per l'utilizzo della cartella
clinica elettronica nel reparto di degenza della S. C. Medicina Interna I
attraverso il supporto informatico OASIS
Autonomia
nell'utilizzo
dei
sistemi
informatici:
OASIS,
MEDTRACK,PRESCRIVO
- Partecipazione alla redazione di 2 PDTA aziendali:
1. Gestione del Paziente con anemia ambulatoriale e
ricoverato
2. Paziente con scompenso cardiaco
Capacità COMUNICATIVE E ORGANIZZATIVE:
Promotore

dello

sviluppo

e

implementazione

dell'ambulatorio internistico multidisciplinare (Paziente
complesso polipatoligico) volto alla presa in carico
multiprofessionale

–

(internista

dietista-fisiatra)

e

multidimensionale del Pz complesso per una gestione più
appropriata e una miglior integrazione ospedale-territorio
sviluppo e implementazione degli incontri periodici di
aggiornamento scientifico “Journal club” rivolti ai colleghi
della S.C. Medicina Interna e ai colleghi del dipartimento
medico. Razionale degli incontri: diffusione dell'approccio
EBP (evidence-based practice) alla pratica clinica con
condivisione

e

confronto

su

quesiti

clinici

(ricerca

bibliografica su banche dati – valutazione critica delle
evidenze – trasferimento alla pratica clinica)
Organizzazione del corso interno di reparto “Audit clinico e
raccomandazioni ministeriali” finalizzato a promuovere un
continuo miglioramento della pratica clinica attraverso:
- condivisione con tutto il personale di reparto le criticità e le
necessità di miglioramento utilizzando gli strumenti del risk
management in modo reattivo e proattivo (audit puntuale,
incident reperting, RCA etc..).
- implementazione delle raccomandazioni ministeriale
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e

relativa autovalutazione (CARMINA di reparto)
-

coinvolgimento

del

personale

nello

sviluppo

e

implementazione dell' AUDIT CLINICO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza consolidata nell'utilizzo in autonomia di:
- ecografia internistica integrata
- ventilazione non invasiva per la gestione del Pz acuto in
Medicina Interna
- esecuzione di biopsia osteomidollare e agoaspirato

TECNICHE

Partecipazione a progetti
Co-investigator nello studio:
"Safety Issues and Survival For medical Outliers "(studio SISIFO).
Studio osservazionale no-profit di impatto dello stato di "fuori reparto"sulla qualità e
sicurezza delle cure.
Studio in corso promosso da: Fondazione FADOI- UNIGE-AMAS-SIMAV- ASL5
Chiavarese SS Risk management

Pubblicazioni
Autore di un protocollo di revisione sistematica pubblicato (revisione definitiva in fase
di stesura):
"Short versus long course antibiotic therapy in community acquired pneumonia in
adults: a systematic review and meta-analysis of RCTs". Cavalleri M.A. et al,
PROSPERO database. 51088, 9 -11-2016
Autore di 4 articoli su riviste indicizzate:
Age and comorbidities deeply impact on clinical
outcome of patients with myelodysplastic syndromes.
Balleari E, Cavalleri M.A. et al, Leuk Res. 2015 Aug; 39(8):
846-52. doi:
10.1016/j.leukres.2015.05.007
Real-time visual-feedback mask-fitting during noninvasive ventilation: A 'technological' gain over 'human'
sensing?
Nicolini A, Scala R, Cavalleri M.A. Respirology (2017) doi:
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10.1111/resp.13101
Predictors of non invasine ventilation failure in
critically ill obese patients: a brief narrative review
Nicolini A, Lemyze M, Esquinas A, Barlascini C, Cavalleri
MA. Adv Respir Med. 2017;85(5):264-270.
doi: 10.5603/ARM.a2017.0044. Epub 2017 Oct 30. Review.
Noninvasive and invasine ventilation in severe
pneumonia: insights for the noninvasine ventilatory
Cavalleri M, Barbagelata E, Diaz de Teran T, Ferraioli G,
Esquinas A, Nicolini A. J Crit Care. 2018 Dec;48:479.
doi: 10.1016/j.jcrc.2018.07.030. Epub 2018 Aug 2.
Autore di due articoli su rivista non indicizzata:
- Management of vertigo: from evidence to clinical
practice
Gnerre P, Cavalleri m.A. et al, Italian Journal of
Medicine2015; volume9: 180-192
- Approccio al Paziente con vertigine. Gnerre P. ,
Cavaller M. et al, Quaderni dell'Italian Journal of Medicine
Vol 4 , issue" 2016 May pag 14-24
Autore di 2 pubblicazioni su atti di congressi:
- "Traslocazione (9;22)(p24;q11) in un caso di leucemia
mieloide acuta con formazione di un gene di fusione
BCR/JAK2". Cavalleri M.A., et al, Intern Emerg Med
(2008); 3: s1-s40
- "Standard doses of RH-EPO are higtly effective in
improving anemia in well selected low-risk
myelodyspalstic patients". Balleari E, Cavalleri M.A. et al.
Haematologica abs 1384, EHA 2010, 10-13/06/2010
Barcelona , Spain
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Relazioni a convegni

Partecipazione come relatore sul tema della metodologia della ricerca clinica:
- 13/10/2017: Genova- Congresso regionale FADOI-ANIMO
Relatore: "metodologia di produzione di Revisioni sistematiche e metaanalisi"

- 27/05/2017: Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi, Genova
corso: "Elementi per un approccio ragionato alla letteratura medico-scientifica: studi
clinici, revisioni sistematiche, metanalisi e lineeguida. Le fonti secondarie"
Relazione "Revisioni sistematiche e metanalisi"
- 25/03/2017 Genova - FADOI
7° Grandangolo in Medicina Interna
RELATORE: "Critical appraisal: come si legge criticamente una pubblicazione
scientifica"
Partecipazione a numerosi convegni FADOI regionali e nazionali come relatore su tematiche cliniche
internistiche ed ematologiche

Partecipazione a corsi di formazione
12 febbraio 2019 – 13 marzo 2019
Università degli Studi di Milano
Corso di perfezionamento in Ricerca Clinica: “Lineeguida ”
In fase di accreditamento per 30 crediti ECM

3-15 ottobre 2018
Istituto Superiore di sanità – CNEC. Roma
"Produzione e valutazione di linee Guida con metodologia ISS"

2 ottobre 2017- 11 aprile 2018
Fondazione GIMBE
Acquisizione Core-curriculum in Clinical Governance con la partecipazione ai 4
corsi (147.2 crediti ECM):
2-4/10/2017: "Strumenti e strategie di clinical governance"
13-15/11/2017: "Dalla gestione del rischio alla sicurezza dei Pazienti"
6-8/03/2018: "Dalle Lineeguida ai percorsi assistenziali"
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9-11/04/2018: "Audit clinico e indicatori di qualità"
3 marzo 2016 – 25 maggio 2016
FADOI-UNIMI
Corso Corso "Revisioni sistematiche e metanalisi"
Acquisizione delle competenze per lo sviluppo e redazione di una revisione
sistematica e metanalisi e produzione di una revisione sistematica. N. 50 crediti ECM
4-11 dicembre 2013
Provider ECM ASL4 Chiavarese
Corso: "prove di efficacia e trasferimento delle evidenze alla pratica clinica. Il
metodo GRADE per la valutazione degli effetti degli interventi sanitari".
N 30 crediti ECM
18-20 settembre 2013
Fondazione GIMBE
Corso : "Introduzione alla metodologia della ricerca clinica"
N. 36 crediti ECM

FORMAZIONE CLINICA:
28/11/2018
Policlinico San Martino-IST, Genova
"Percorsi diagnostici-terapeutici nel Mieloma Multiplo nella regione Liguria"
9-10-11 novembre 2017
Eventi 5 S.r.l - Savona
9° Corso Incontri Pratici di Ematologia
27 ottobre 2017
New Time S.r.l. - Genova Policlinico San Martino-IST
Corso: "Nuovi scenari della Leucemia Linfatica Cronica nel 2017 pi vicini alla cura o alla
cronicizzazione?"
10-11/02/2017
La Spezia- FADOi
"Update in Emostasi e trombosi 2017" N. 10.5 crediti ECM
7-8/10/2016
Prato, FADOI
"Appunti di un giovane internista: l' insufficienza respiratoria acuta e le urgenze respiratorie"
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12/11/2016
La Spezia - FADOI
Giornate spezzine di Immuno-Reumatologia: "Approccio multidisciplinare alla diagnosi e al
referral precoce delle malattie immunomediate croniche complesse" N. 8,7 crediti ECM
1-2/04/2016
La Spezia -FADOI
"EMOSTASI E TROMBOSI. Corso teorico-pratico della diagnostica con ultrasuoni nella
malattia tromboembolica. "N. 16 crediti ECM
17/10/2015
Symposia S.r.l. Sestri levante
"13° corso di aggiornamento in Oncologia e Ematologia"
11/02/2015
Genova - FADOI
"ANEMIE IN MEDICINA INTERNA - Dalla clinica al paziente virtuale"
07/12/2013
Genova - FADOI
Corso di aggiornamento interattivo: gestione integrata medico-infermiere del paziente cronico
complesso con dolore" N. 8.6 crediti ECM
27/11/2013
IRCCS San martino - IST Genova
"Le sindromi mielodisplastiche". N- 4 crediti ECM
22/11/2013
Symposia s.r.l., GENOVA
"Attualità e prospettive in Cardio-Oncologia. L'esperienza ligure". N. 7.6 crediti ECM
26/10/2012–26/10/2012
SIAPAV, Sestri levante
Corso teorico-pratico di eco-color doppler vascolare. N. 6 crediti ECM
27/10/2011
Symposia S.r.l., Sestri Levante
"Tavola rotonda su argomenti di ematologia: due patologie tumorali (LMC e LLC) e patologie
non tumorali (PTI, anemia nell'anziano, il registro delle MDS)". N. 7.3 crediti ECM
29/09/2011–30/09/2011
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CATEDRA s.r.l., PADOVA
"MITIC- Multimedia experiential learning in ITP e CLL" N. 13 crediti ECM

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente A- B
APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI
Dal 2018 – corso
Membro faculty GIMBE in formazione
Dal 2018 – in corso:
membro consiglio direttivo ASSOCIALI - Network Italiano Cochrane
Dal 2018 – in corso:
Referente giovani FADOI Liguria
Dal 2015 – in corso:
Membro consiglio direttivo FADOI Liguria

Genova, 25/01/2019
Firma

- Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679)
- Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs
196/2003, che il presente curriculum sarà pubblicato nella banca dati
presente nel sito http://ecm.agenas.it e a tal fine presto il consenso al
trattamento dei dati personali contenuti
Firma
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