
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI SALSI PIERPAOLO 
allegato alla domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO DI 

 
DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER LA DIREZIONE DELLA 

STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA  “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” DELL’ARCISPEDALE SANTA 
MARIA NUOVA/OSPEDALE S. ANNA DI CASTELNOVO MONTI  dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000  il sottoscritto dichiara quanto segue: 
 

DATI PERSONALI  
  

Cognome e Nome Salsi Pierpaolo 

Data di nascita 06/03/63 

Indirizzo (residenza) ---OMISSIS--- 

Indirizzo (domicilio) ---OMISSIS--- 

Telefono ---OMISSIS---  

E-mail  PEC Pierpaolo.salsi@ausl.re.it o PEC ---OMISSIS--- 

Nazionalità Italiana 

  
 
Titoli accademici e di studio 
 
Elencare separatamente ciascun titolo 
accademico conseguito evidenziando per  
ognuno l’Ente e  l’anno di conseguimento.   
- lauree 
- specializzazioni 
- dottorati 
- master  
- corsi di perfezionamento 
 

 Laurea in medicina e chirurgia presso l'università degli studi di 
Bologna il 30/10/89 con punti 100/110 

 Iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi della provincia 
di Reggio Emilia dal 10/01/90 con n°di iscrizione 2522 

 Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con indirizzo di 
Terapia intensiva presso la università degli studi di Modena il 
28/06/93 con punti 50/50 e lode 

 Specializzazione in tossicologia medica presso la università degli 
studi di Modena il 03/02/98 con punti 50/50 

 Superamento del modulo formativo di contenuto manageriale 
“Qualità e miglioramento continuo nelle strutture sanitarie” tenutosi a 
Bologna il 7-8-9/03/12 con esame finale all’interno del “Master in 
gestione e direzione dei servizi sanitari”  

 
Tipologia delle istituzioni e 
tipologia delle prestazioni erogate   
 
Elencare: 
- la tipologia delle istituzioni in cui il 

candidato ha svolto la sua attività  
- la tipologia delle prestazioni erogate 

dalle strutture medesime 
Il candidato in alternativa all’autodichiara- 
zione può allegare attestazione rilasciata  
dall’Azienda presso la quale la suddetta atti- 
vità è stata svolta 
 

- Attività libero professionale presso la U. S. L. di Riccione n° 41 in qualità 
di medico addetto al potenziamento estivo della guardia medica a favore 
di turisti italiani e lavoratori stagionali dal giorno 15/08/91 al 20/09/91. 

- Rapporto di collaborazione con l’elisoccorso di Parma all’interno della 
Azienda Ospedaliera di Parma dal 05/94 tuttora in essere  

 
Esperienze lavorative    
 
Elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto evidenziando per  
ognuno: 
- nome e indirizzo dell’Azienda / Ente  

(specificare se pubblica o privata o  
accreditata con SSN)  

- periodo lavorativo  
(da gg.mm.aa. – a  gg.mm.aa.) 

- qualifica ricoperta e tipologia del  
rapporto di lavoro (lavoro subordinato,  
incarico libero prof.le ecc.)  

- principali mansioni e responsabilità 
(specificare l’attribuzione di eventuali 
incarichi manageriali: direzione di 
moduli  organizzativi,  strutture  semplici, 
strutture  complesse  e  la  normativa  di 
riferimento) 

- Assunzione presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia con incarico 
in qualità di assistente medico di Anestesia e Rianimazione a tempo 
pieno dal 10/02/92 al 14/06/92 

- Trasformazione presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia del 
suddetto incarico a tempo pieno in assunzione in qualità di assistente 
medico di Anestesia e Rianimazione a tempo pieno dal 15/06/92 al 
09/02/97 

- Trasformazione presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia del 
contratto di assunzione in qualità di assistente medico di Anestesia e 
Rianimazione in dirigente medico di primo livello di Anestesia e 
Rianimazione a tempo pieno dal 10/02/97 attualmente in essere 

- Conferimento di incarico di posizione con il programma “controllo e 
gestione infezioni in rianimazione” dallo 01/01/02 allo 01/01/15 

- Conferimento di incarico di responsabile di Struttura semplice 
“Rianimazione” di Struttura complessa dallo 01/01/13 attualmente in 
essere 



 
 
Soggiorni di studio 
o di addestramento prof.le   
 
Elencare le singole attività attinenti la 
disciplina effettuate in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre 
mesi  con  esclusione  dei  tirocinii  obbligatori 
precisando  struttura,  attività  svolta,  periodo 
(da gg.mm.aa. – a gg.mm.aa.) 
 

Tutti i soggiorni di studio ed addestramento professionale eseguiti dal 
sottoscritto hanno avuto durata settimanale: 

 San Raffaele di Milano (tecniche di anestesia spinale continua) il 7-8 
Ottobre 1993 

 San Gerardo di Monza (pronosupinazione nel trattamento 
dell'ARDS) dal 23 Giugno al 27 Giugno 1997 (manca attestato di 
partecipazione)  

 Maggiore di Bologna (organizzazione del Trauma Center) dal 23 al 
27 Maggio 1998, Maggiore di Parma (organizzazione del 
neurotraumatizzato) (manca attestato di partecipazione) 

 Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento di Verona (organizzazione 
del neurotraumatizzato) dal 10 Maggio al 15 Maggio 1999 

 Policlinico di Milano (organizzazione del neurotraumatizzato) 23 
Novembre al 27 Novembre 1998. 

Sono state finalizzate ad apprendere modelli organizzativi o tecniche non 
presenti nell'ospedale in cui svolgevo attività clinica.  

 
Attività didattica  
 
Elencare  le  singole attività  didattiche  presso 
corsi di studio per il conseguimento del 
diploma universitario, di laurea o di 
specializzazione  ovvero  presso  scuole  per  la 
formazione di personale sanitario con 
indicazione dell’anno accademico, della 
materia e delle ore annue di insegnamento. 
 

Nessuna attività didattica presso corsi di studio per diploma universitario, 
laurea o specializzazione 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Corsi, congressi, convegni e 
seminari 
 
Elencare le singole partecipazioni a corsi, 
congressi, convegni e seminari, anche 
effettuati all’estero, purchè abbiano in tutto 
o in parte, finalità di formazione e di 
aggiornamento professionale e di 
avanzamento di ricerca scientifica, nonché 
alla pregresse idoneità nazionali.  
Indicare per ogni evento il titolo, la durata, 
con /senza esame finale. Evidenziare la 
partecipazione in qualità di docente o 
relatore 
 

Corsi in qualità di docente o relatore: 
 

- Partecipazione al corso in qualità di relatore relativa al “Corso di 
aggiornamento per infermieri professionali” tenutosi a Reggio 
Emilia sul tema “Nutrizione enterale” in data 23 Marzo 1995. 

 

- Partecipazione al corso in qualità di relatore relativa al “Corso di 
formazione per i medici addetti all’emergenza territoriale 
tenutosi a Reggio Emilia sul tema “Gli avvelenamenti e le 
intossicazioni più comuni” in data 11 Maggio 1995.   

 

- Partecipazione al corso in qualità di relatore relativa al “Corso di 
aggiornamento per infermieri professionali” tenutosi a Reggio 
Emilia sul tema “Gestione del catetere venoso centrale” in data 
21 Maggio 1996. 

 

- Partecipazione al corso in qualità di relatore relativa al “Corso 
automedica” tenutosi a Reggio Emilia con argomento “Il trauma 
cranico e vertebro midollare” il 4 Dicembre 1996 e il 19 Gennaio 
1997. 

 



- Partecipazione al convegno in qualità di relatore “La pancreatite 
acuta” tenutosi a Reggio Emilia il 5 Dicembre 2003. 

 
- Partecipazione  al  convegno  in  qualità  di  relatore  al corso “Uso 

razionale degli antibiotici in ospedale” tenutosi a Reggio Emilia 
il 17 Novembre 2005. 

 

- Partecipazione al corso in qualità di relatore relativa ad 
“Anticipazione diagnostica alla sepsi” tenutosi a Reggio Emilia il 
28 Settembre e 19 Ottobre 2006.  

 
 
- Partecipazione come docente al  corso  “La prevenzione  e la 

gestione delle infezioni in rianimazione” tenutosi a Reggio 
Emilia il 2 Marzo 2007. 

 
 

- Partecipazione al corso in qualità di relatore al “Progetto Laser-
Lotta alla sepsi in Emilia Romagna” tenutosi nei giorni 26 
Settembre, 10 e 24 Ottobre, 7 Novembre, 12 Dicembre 2007 e 
14 Maggio 2008 a Reggio Emilia.  

 
 

- Partecipazione al corso in qualità di relatore “Trattamento 
reazioni avverse da mezzi di contrasto iodati” tenutosi a Reggio 
Emilia nei giorni 6 e 13 Marzo, 7 e 29 Maggio 2008. 

 
 

- Partecipazione  al  corso  in  qualità  di  relatore  “Chi  fa  cosa?” 
modello organizzativo per la gestione operativa delle reazioni da 
mezzo di contrasto iodato in TAC tenutosi a Reggio Emilia il 25 
Settembre,  22  Ottobre,  4  Dicembre  2009  e  successivamente  il 
14  Giugno  2010,  il  7  e  14  Marzo  e  21  Ottobre  2011  e  10 
Febbraio 2012 

 
- Partecipazione al corso in qualità di relatore “I casi clinici 

dell’ospedale di Scandiano” tenutosi a Reggio Emilia il 21 Aprile 
2009. 

 

- Partecipazione  al  corso  in  qualità  di  docente  “Lotta  alla  sepsi” 
tenutosi a Reggio Emilia dal 19 Gennaio al 26 Gennaio 2009. 

 

- Partecipazione  al  corso  in  qualità  di  docente  “Lotta  alla  sepsi” 
tenutosi a Reggio Emilia dal 3 Marzo al 9 Marzo 2009. 

 

- Partecipazione  al  corso  “Sorveglianza  delle  infezioni  in  terapia 
intensiva: elaborazione di un documento di indirizzo” tenutosi a 
Bologna dal Novembre 2008 al Febbraio 2009. 

  
 
- Partecipazione al corso in qualità di  relatore “Tracheo(s)tomie, 

Gestione e assistenza al paziente portatore di Tracheo(s)tomia” 
tenutosi a Reggio Emilia il 5 Ottobre 2012. 

 



 
- Partecipazione  al  corso  in  qualità  di  relatore  “Plasmaforum” 

tenutosi a Reggio Emilia il 17 Settembre 2015.  
 
 

- Partecipazione  al  corso  in  qualità  di  docente  “Gestione  clinica 
delle candidemie esperienze a confronto in un ospedale 
terziario” tenutosi a Reggio Emilia il 16 Aprile 2016. 

 
 
- Partecipazione al corso in qualità di relatore “Studio 

multicentrico sulla diagnosi e prognosi neurofisiologica del 
coma  post  anossico”  tenutosi  a  Reggio  Emilia  il  25  Gennaio 
2017. 

 

- Partecipazione al corso in qualità di relatore “Trattamento 
avanzato dell’asma grave” tenutosi a Reggio Emilia il 3-4 Aprile 
2017. 

 

- Partecipazione al corso in qualità di relatore “Stewardship 
antifungina:  l’unione  fa  la forza”  tenutosi  a  Reggio  Emilia  il 27 
Settembre 2017. 

 

Corsi con superamento di prova finale in qualità di discente: 
 Partecipazione al corso “Il dolore cronico” tenutosi presso il 
Policlinico di Modena dal 27 Marzo al 28 Maggio 1990. 
 Partecipazione al corso “BLS” tenutosi a Reggio Emilia il 24 Agosto 
1995 
 Partecipazione al corso “ATLS” tenutosi a Reggio Emilia dal 28 
Giugno al 30 Giugno 1998 
 Partecipazione al corso “ATLS refresher” tenutosi a Modena il 22 
Giugno 2002 
 Partecipazione al corso “PBLS esecutore” tenutosi a Reggio Emilia il 
4 Ottobre 2004 
 Partecipazione al corso “PALS esecutore” tenutosi a Reggio Emilia 
dal 24 al 26 Novembre 2004 
 Partecipazione al corso di “Rianimazione neonatale per esecutore” 
tenutosi a Reggio Emilia l’1-2 Febbraio 2005 
 Partecipazione al corso “ATLS REFRESCER COURSE” tenutosi a 
Modena il 28 Ottobre 2006 
 Partecipazione al corso “MOS Maxiemergenza ospedaliera” tenutosi 
a Reggio Emilia il 16-17 maggio 2007 
 Partecipazione al corso “ATLS REFRESHER COURSE” tenutosi a 
Modena il 1° Marzo 2011 
 Partecipazione al corso “PALS PROVIDER” tenutosi a Reggio Emilia il 
14-15 Aprile 2011 
 Partecipazione al corso “ATLS REFRESHER COURSE” tenutosi a 
Montagnana il 21 Ottobre 2015 
 Partecipazione al corso “ACLS PROVIDER” tenutosi a Reggio Emilia  
l'11 e 12 Ottobre 2017 
 Partecipazione al corso “ATLS REFRESHER COURSE” tenutosi a 
Reggio Emilia il 16 Ottobre 2019. 
 
 



Corsi senza prova finale in qualità di discente: 
 

- Partecipazione al corso “Il trauma toracico” tenutosi a Ferrara il 
17 Marzo 1990. 

- Partecipazione al corso “Le polmoniti emergenti” tenutosi a 
Ferrara il 17 Febbraio 1990. 

- Partecipazione al corso “Le centrali operative sanitarie “ 
tenutosi presso il Policlinico di Modena il 9-10 Maggio 1991. 

- Partecipazione al corso “Incontro sulla terapia antalgica tenutosi 
a Lugo il 24 Aprile 1993. 

- Partecipazione al corso “Incontro su anestesia loco-regionale e 
terapia antalgica” tenutosi a Bologna il 14 Maggio 1994.  

- Partecipazione al corso “Corso base di aggiornamento per 
anestesisti e rianimatori in Nutrizione Parenterale Totale nel 
paziente critico” svoltosi presso l’Istituto di Anestesiologia e 
Rianimazione dell’Università degli Studi di Padova dal 12 al 16 
Dicembre 1994. 

- Partecipazione al “XVII Espen Congress” tenutosi a Roma dal 10 
Settembre al 13 Settembre 1995. 

- Partecipazione al congresso “APICE” tenutosi a Trieste dal 19 
Novembre al 21 Novembre 1997. 

- Partecipazione  al  corso “Metodologie  per  la valutazione  critica 
dell’informazione sul farmaco” tenutosi a Reggio Emilia dal 15 al 
17 Gennaio 1998. 

- Partecipazione al “Corso postuniversitario di antibioticoterapia” 
tenutosi a Verona dal 29 Gennaio al 31 Gennaio 1998. 

- Partecipazione  alla  giornata  di  studio  “Le  infezioni  ospedaliere 
in terapia intensiva: quali gli indicatori di qualità?” tenutosi ad 
Imola il 10 Ottobre 1998. 

- Partecipazione al corso di “Inquadramento diagnostico e 
trattamento multidisciplinare del politrauma” tenutosi a 
Bologna il 12-13 Novembre 1999. 

- Partecipazione all'incontro di aggiornamento “La responsabilità 
professionale in anestesia e rianimazione” tenutosi a Parma il 2 
Ottobre 1999. 

- Partecipazione al corso di perfezionamento in “Nutrizione 
artificiale nosocomiale e domiciliare” tenutosi presso 
l’Università degli Studi di Bologna dal 25 al 29 Settembre e dal 
23 al 26 Ottobre  2000.  

- Partecipazione al workshop “Farmaconutrizione: dalla teoria 
alla pratica” tenutosi a Reggio Emilia il 21 Giugno 2000  



- Partecipazione al corso “Problematiche infettivologiche in 
terapia intensiva” tenutosi a Perugia il 2-3 Marzo 2001. 

- Partecipazione  al  corso  “Start  up  meeting  dello  studio  EVBF” 
tenutosi a Milano il 27-28 Marzo 2001. 

- Partecipazione al convegno “La nutrizione artificiale 
ospedaliera: aspetti clinico pratici”  tenutosi  a Bologna il  19 
Ottobre 2001. 

- Partecipazione al “12th European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Disease” tenutosi a Milano dal 24 al 
27 Aprile 2002. 

- Partecipazione al corso “Appropriata profilassi della gastropatia 
da farmaci”  tenutosi a Reggio Emilia nell'Aprile 2002. 

- Partecipazione  al  corso  “Ecografia  toracica”  tenutosi  a  Reggio 
Emilia dal 9 Aprile 2002 al 3 Dicembre 2002. 

- Partecipazione al corso “L'intubazione difficile” tenutosi a 
Reggio Emilia il 14 Ottobre 2002. 

- Partecipazione al corso “Seminario di antibioticoterapia in 
terapia intensiva” tenutosi a Milano il 4-5 Ottobre 2002. 

- Partecipazione al corso “Filtro cavale e tromboembolia 
polmonare:  nuove  prospettive”  tenutosi  a  Reggio  Emilia  il  18 
Dicembre 2002.  

- Partecipazione  al  corso  “”Antibioticoresistenze  nelle  infezioni: 
esperienze terapeutiche” tenutosi a Bolona l'11 Novembre 2003 

- Partecipazione al corso “Attualità nel trattamento delle infezioni 
batteriche  e  fungine  del  paziente  critico  in  terapia  intensiva” 
tenutosi a Firenze il 9-10 Maggio 2003. 

- Partecipazione  al “XIV  simposio  SMART”  tenutosi  a Milano  dal 
28 al 30 Maggio 2003. 

- Partecipazione al corso “Fisiopatologia e trattamento della 
sepsi” tenutosi a Milano il 15 Febbraio 2003. 

- Partecipazione  al  corso  “Complicanze  infettive  nella  chirurgia 
protesica:  epidemiologia  e  misure  di  prevenzione”  tenutosi  a 
Reggio Emilia il 4 Ottobre 2003. 

- Partecipazione  al  corso  “Infarto  miocardico  acuto  complicato” 
tenutosi a Reggio Emilia il 24 Ottobre 2003.  

- Partecipazione  al  corso  “Il  politraumatizzato  in  ospedale  e  in 
particolare  in  rianimazione”  tenutosi  a  Reggio  Emilia  dal  25 
Novembre al 2 Dicembre 2003. 

- Partecipazione    al  corso  “Antibioticoresistenze  nelle  infezioni: 



esperienze terapeutiche – Ariete in UTI” tenutosi a Bologna l'11 
Novembre 2003.  

- Partecipazione al  corso  “Incontri di patologia  toracica  2004. 
Lesioni  traumatiche  della  trachea  e  stenosi  tracheali  benigne” 
tenutosi a Reggio Emilia dal 19 Marzo al 15 Ottobre 2004. 

- Partecipazione al seminario “Prevenzione e controllo delle 
infezioni  da  MRSA:  come  applicare  le  linee  guida”  tenutosi  a 
Reggio Emilia l'11 Marzo 2004. 

- Partecipazione al  corso  “Incontri di patologia  toracica  2004. 
Tubercolosi:  inquadramento  clinico  epidemiologico,  nuovi  test 
diagnostici, indicazioni chirurgiche” tenutosi a Reggio Emilia il 7 
Maggio 2004. 

- Partecipazione al “Corso interattivo sullee infezioni nosocomiali: 
approccio  multidisciplinare”  tenutosi  a  Modena  il  5  Ottobre 
2004.  

- Partecipazione al seminario “Linee guida nazionali per 
l'antibiotico  profilassi  perioperatoria”  tenutosi  a  Bologna  il  9 
Novembre 2004. 

- Partecipazione al “Corso interattivo sulle infezioni nosocomiali: 
approccio  multidisciplinare”  tenutosi  a  Modena  il  5  Ottobre 
2004. 

- Partecipazione al seminario “Linee guida nazionali per 
l'antibiotico  profilassi  perioperatoria”  tenutosi  a  Bologna  il  9 
Novembre 2004. 

- Partecipazione  al  corso  “Diagnosi  e  terapia  delle  sepsi  gravi  in 
terapia intensiva” tenutosi a Bologna il 15 Dicembre 2004. 

- Partecipazione al corso “Incontro di aggiornamento emostasi e 
trombosi in terapia intensiva” tenutosi a Modena il 17 
Novembre 2004. 

- Partecipazione  al  corso  “Diagnosi  e  terapia  delle  sepsi  gravi” 
tenutosi a Bologna il 15 Dicembre 2004. 

- Partecipazione  al  corso  “Dalla  biblioteca  alla  rete”  tenutosi  a 
Reggio Emilia il 12 Ottobre 2004. 

- Partecipazione al corso “Uso razionale degli antibiotici in 
ospedale” tenutosi a Reggio Emilia il 22 Ottobre 2004. 

- Partecipazione  al  corso  “L'antibiogramma  nella  pratica  clinica” 
tenutosi a Reggio Emilia il 21 Gennaio 2005. 

- Partecipazione agli “Incontri di aggiornamento di chirurgia 
toracica: diagnosi e terapia dell'ARDS” tenutosi a Reggio Emilia 
il 15 Aprile 2005. 



- Partecipazione  al  corso  “Sepsi  nel  paziente  critico:  problemi  e 
prospettive di approccio multidisciplinare” tenutosi a Parma il 7 
Maggio 2005. 

- Partecipazione al corso  “Ecofast in rianimazione”  tenutosi a 
Reggio Emilia dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2005. 

- Partecipazione  al  corso  “Le  infezioni  in  terapia  intensiva:  uno 
scenario in evoluzione” tenutosi a Milano il 2-3 Dicembre 2005. 

- Partecipazione al corso “Gestione infezioni in ospedale” 
tenutosi a Reggio Emilia il 14  Febbraio 2006. 

- Partecipazione  al  corso  “Trauma  crisis  resource  management” 
tenutosi a Bologna il 26 Febbraio 2006. 

- Partecipazione al corso “Management delle infezioni gravi nelle 
Unità di Terapia intensiva: un approccio multidisciplinare” 
tenutosi a Milano il 28 Marzo 2006.  

- Partecipazione al corso “Trauma cranico grave” tenutosi a 
Cesena il 19 Maggio 2006. 

- Partecipazione al corso “Le infezioni in ospedale e le resistenze 
batteriche:  epidemiologia  e  strategie  terapeutiche”  tenutosi  a 
Parma il 14 Settembre 2006. 

- Partecipazione al corso “Formazione sugli squilibri 
idroelettrolitici  ed  acido  base:  squilibri  acido  base  e  acidosi 
metaboliche” tenutosi a Reggio Emilia il 27 Ottobre 2006 

- Partecipazione al corso “Procalcitonina un colloquio aperto tra 
laboratorio e clinica” tenutosi a Firenze il 16 Novembre 2006. 

- Partecipazione al corso “Uso razionale degli antibiotici in 
ospedale” tenutosi a Reggio Emilia il 23 Novembre 2006. 

- Partecipazione  al  corso  “Lotta  alla  sepsi:  il  futuro”  tenutosi  a 
Bologna il 20 Marzo 2007. 

- Partecipazione  al  corso  “Sepsi  grave  ad  alto  rischio  di  morte: 
esperienze cliniche a confronto” tenutosi a Modena 12 Giugno 
2007. 

- Partecipazione  al  corso  “Infaction  on  line:  seminari  interattivi 
sulle infezioni micotiche e batteriche” tenutosi a Piacenza il 29 
Novembre 2007. 

- Partecipazione  al  corso  “Lotta  alla  sepsi:  il  futuro”  tenutosi  a 
Bologna il 20 Marzo 2007. 

- Partecipazione al corso “Lotta alla sepsi” tenutosi a Bologna nel 
periodo  Ottobre  2006  Marzo  2007  nel  programma  RER  per  la 
formazione continua degli operatori. 



- Partecipazione al corso “Infezioni nel paziente critico” tenutosi a 
Parma il 17 Aprile 2007. 

- Partecipazione  al  corso  “Sorveglianza  delle  infezioni  in  terapia 
intensiva”  tenutosi  a  Bologna  il  7-21  Aprile,  12  Maggio  e  9 
Giugno 2008 2008. 

- Partecipazione al corso “Aggiornamento sui meccanismi di 
resistenza  dei  patogeni  cioinvolti  nelle  infezioni  nel  paziente 
critico” tenutosi a Bologna il 20 Settembre 2008. 

- Partecipazione al corso “Sicure, sicurezza dei pazienti e gestione 
del rischio clinico per l’anno 2008”. 

- Partecipazione al corso ”Progetto laser 2009” tenutosi a 
Bologna il 21 Maggio 2009. 

- Partecipazione al corso “Cateterismo venoso centrale eco 
guidato  per  medici  specialisti”  tenutosia  Reggio  Emilia  dall’8 
Ottobre 2009 al 4 Novembre 2009. 

- Partecipazione al  corso  “Infezioni  in ambiente nosocomiale” 
tenutosi a Mantova il 6 Novembre 2009. 

- Partecipazione al corso “Trauma update: dall’epidemiologia alla 
prevenzione. Le lesioni postraumatiche rare” tenutosi a Cesena 
il 20 Novembre 2009. 

- Partecipazione  al  corso  “L’insufficienza  respiratoria  acuta  e  la 
ventilazione  meccanica  non  invasiva.  Dalla  pratica  alla  teoria”. 
Quarto  corso  interattivo  di  base”  tenutosi  a  Reggio  Emilia  il  5 
Febbraio 2010. 

- Partecipazione  al  corso  “Infezioni  fungine  in  terapia  intensiva” 
tenutosi a Bologna dal 7 Maggio all’8 Maggio 2010. 

- Partecipazione al corso “Ecografia clinica in emergenza urgenza” 
tenutosi a Reggio Emilia il 9-10 Marzo 2010. 

- Partecipazione  al  corso  “L’insufficienza  respiratoria  acuta  e  la 
ventilazione meccanica non invasiva. Dalla pratica alla teoria. 4° 
corso interattivo di base” tenutosi a Reggio Emilia il 5 Febbraio 
2010. 

- Partecipazione al  “21° congresso SMART” tenutosi a Milano il 
26-27-28 Maggio 2010.  

- Partecipazione  al  corso  “Infezioni  fungine  invasive  in  terapia 
intensiva” tenutosi a Bologna il 7-8 Maggio 2010. 

- Partecipazione  al  corso  “Studio  multicentrico  GAVe  CeLT  sul 
metodo  elettrocardiografico  per  il  posizionamento  di  accessi 
venosi centrali” tenutosi a Reggio Emilia il 12 Giugno 2010.  

- Partecipazione al corso” 64° congresso nazionale SIAARTI” 



tenutosi a Parma il 14-15-16 Ottobre 2010.  

- Partecipazione  al  corso  “Infezioni  fungine  in  terapia  intensiva: 
esperienze  a  confronto”  tenutosi  a  Reggio  Emilia  il 20  Ottobre 
2010. 

- Partecipazione al seminario “Lotta alla sepsi” tenutosi a Bologna 
il 12 Novembre 2010. 

- Partecipazione  al  corso  “  Salse  oretatorie  sicure”  TENUTOSI  A 
rEGGIO eMILIA IL 16/11/2010. 

- Partecipazione al Progetto di formazione sul campo “Attività di 
ricerca”  “Margherita  Tre:  una  cartella  clinica  per  migliorare  la 
Terapia Intensiva” tenutosi dal 01/01/2011 al 31/12/2011 evento 
accreditato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario 
Negri”. 

-  Partecipazione  al  XX  Meeting  GiViTi  svoltosi  a  Pesaro  il  26-28 
Ottobre 2011.  

- Partecipazione  al  corso  “Ecografia  point  of  care”  negli  scenari 
critici tenutasi a Cesena il 21 Marzo 2011. 

-  Partecipazione al XXIII° meeting SMART tenutosi a Milano il 9-
11 Maggio 2012. 

- Partecipazione all’ evento “Termoplastica bronchiale. Una 
nuova opportunità per l’asma severa” tenutosi a Reggio Emilia il 
13 Novembre 2012. 

 
-  Partecipazione al XXI Meeting GiViTi svoltosi a Pesaro il 14-16 

Novembre 2012. 

-  Partecipazion  al  Progetto  di  formazione  sul  campo  “Attività  di 
ricerca”  “Margherita  Tre:  una  cartella  clinica  per  migliorare  la 
Terapia Intensiva” tenutosi dal 01/01/2012 al 31/12/2012 evento 
accreditato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario 
Negri”. 

- Partecipazione al corso “Simulazione emergenze ostetriche che 
necessitano di terapia chirurgica” tenutosi a Reggio Emilia il 05 
Luglio 2012.  

- Partecipazione al corso “La gestione sanitaria dei gas 
medicinali” tenutosi a Bologna il 13 febbraio 2013.  

- Partecipazione  al  corso  “Metabolism  and  Nutrition  in  Critically 
ill patients” tenutosi a Milano il 17 Aprile2013. 

-  Partecipazione al XXIV° meeting SMART tenutosi a Milano l’8-
10 Maggio 2013. 

-  Partecipazione al XXII Meeting GiViTi svoltosi a Pesaro il 13-15 
Novembre 2013. 



- Partecipazione  al  corso  “IX  corso  avanzato  in  evidence  based 
medicine” dal 24 Settembre 2014 al 24 Giugno 24 Giugno 2015.  

- Partecipazione al corso “Ecodoppler transcranico arterie vene e 
parenchima” tenutosi a Reggio Emilia il 10 Febbraio 2014.  

- Partecipazione  al  corso  “Management  pratico  delle  vie  aeree 
difficili” tenutosi a Piacenza il 9 Maggio 2014. 

-  Partecipazione  all’evento  formativo  “Teamwork  and  CRM  for 
anaesthesia and operating room” tenutosi a Bologna l’8 Ottobre 
2014.  

- Partecipazione  al  congresso  “la  complessità  in  infettivologia: 
dall’esperienza clinica all’analisi della letteratura” tenutosi a 
Bologna il 10 Ottobre 2014. 

-  Partecipazione  al  XXIII  Meeting  GiViTi  svoltosi  a  Pesaro  il  5-7 
Novembre 2014.  

- Partecipazione al corso “Italy and Spain friendship and opinions 
about antimicrobial stewardship programs” tenutosi  a Bologna 
il 6 Maggio 2015.  

- Partecipazione  al  XXIV  Meeting  GiViTi  svoltosi  a  Pesaro  il  4-6 
Novembre 2015.  

- Partecipazione  al  corso  “Assistenza  e  cure  palliative  al  malato 
critico” tenutosi a Reggio Emilia il 15 Ottobre 2015. 

- Partecipazione al XXV Meeting GiViTi svoltosi a Pesaro il 19-21 
Ottobre 2016. 

-  Partecipazione  all’evento  formativo “Timo 17:  problemi  aperti 
e percorsi condivisi” tenutosi a Reggio Emilia il 21 Aprile 2017.  

- Partecipazione  al  XXVI  Meeting  GiViTi  svoltosi  a  Pesaro  l’8-10 
Novembre 2017. 

- Partecipazione al XXIX° meeting SMART tenutosi a Milano il 9-
11 Maggio 2018.  

- Partecipazione al XXVII Meeting GiViTi svoltosi ad Abano Terme 
il 7-9 Novembre 2018. 

- Partecipazione al corso “La chirurgia delle vie aeree pediatriche 
in ORL” tenutosi a Reggio Emilia l'11 Giugno 2018. 

- Partecipazione al XXVIII Meeting GiViTi svoltosi a Pesaro il 13-15 
Novembre 2019. 

- Partecipazione al congresso “Area Critica” tenutosi  Bologna il 5-
6 Dicembre 2019.  

- Partecipante al corso “Definizione e gestione precoce dello 
shock settico pediatrico” tenutosi a Reggio Emilia il 27 



Settembre 2019.  

- Partecipazione al corso “Stewardship antimicotica lieviti e 
funghi: in cucina apprezzati, in medicina mal trattati” tenutosi a 
Reggio Emilia il 13 Maggio 2019. 

- Partecipazione al corso “La protezione dei dati personalialla luce 
del nuovo aggiornamento normativo (GDPR 2016/679)” tenutosi 
a Reggio Emilia dal 27 Novembre al 31 Dicembre 2019. 

-  

 

 

 

-  

 

 

 

 
 
Produzione scientifica  
 
Elencare le singole pubblicazioni edite a 
stampa  indicando  per  ognuna  titolo,  autori, 
rivista scientifica.  
Ai sensi dell’art. 8 – comma 5 – i singoli lavori 
devono essere allegati alla domanda in 
originale  o  in  fotocopia  con  dichiarazione  di 
conformità all’originale (allegare elenco 
numerato progressivamente in relazione alla 
corrispondente pubblicazione). 

1) Facciolongo N, Di Stefano A, Pietrini V, Galeone C, Bellanova F, Menzella F, 
Scichilone N, Piro R, Bajocchi G L, Balbi B, Agostini L, Salsi P, Formisano 
D, Lusuardi M. Nerve ablation after bronchial thermoplasty and 
sustained improvement in severe asthma. BMC Pulm Med. 
2018;18(1):29 

PubMedID: 29422039 | DOI: 10.1186/s12890-017-
0554-8 | IFg: 2,184 | Linea 4: Infiammazione e autoimmunità 

2) Li Bassi Gianluigi, Panigada Mauro, Ranzani Otavio T, Zanella Alberto, 
Berra Lorenzo, Cressoni Massimo, Parrini Vieri, Kandil Hassan, Salati 
Giovanni, Selvaggi Paola, Amatu Alessandro, Sanz-Moncosi Miquel, 
Biagioni Emanuela, Tagliaferri Fernanda, Furia Mirella, Mercurio 
Giovanna, Costa Antonietta, Manca Tullio, Lindau Simone, Babel Jaksa, 
Cavana Marco, Chiurazzi Chiara, Marti Joan-Daniel, Consonni Dario, 
Gattinoni Luciano, Pesenti Antonio, Wiener-Kronish Janine, Bruschi 
Cecilia, Ballotta Andrea, Salsi Pierpaolo, Livigni Sergio, Iotti Giorgio, 
Fernandez Javier, Girardis Massimo, Barbagallo Maria, Moise Gabriella, 
Antonelli Massimo, Caspani Maria Luisa, Vezzani Antonella, Meybohm 
Patrick, Gasparovic Vladimir, Geat Edoardo, Amato Marcelo, 
Niederman Michael, Kolobow Theodor, Torres Antoni, Gravity-VAP 
Network. Randomized, multicenter trial of lateral Trendelenburg 
versus semirecumbent body position for the prevention of ventilator-
associated pneumonia. Intensive Care Med. 2017;43(11):1572-1584 

PubMedID: 29149418 | DOI: 10.1007/s00134-017-



4858-1 | IFg: 15,008 

3) Picetti Edoardo, Caspani Maria Luisa, Iaccarino Corrado, Pastorello Giulia, 
Salsi Pierpaolo, Viaroli Edoardo, Servadei Franco. Intracranial pressure 
monitoring after primary decompressive craniectomy in traumatic 
brain injury: a clinical study. Acta Neurochir (Wien). 2017;159(4):615-
622.ePub 2017 feb 24 

PubMedID: 28236181 | DOI: 10.1007/s00701-017-
3118-z | IFg: 1,929 

4) Caironi Pietro, Masson Serge, Mauri Tommaso, Bottazzi Barbara, Leone 
Roberto, Magnoli Michela, Barlera Simona, Mamprin Filippo, Fedele 
Andrea, Mantovani Alberto, Tognoni Gianni, Pesenti Antonio, Gattinoni 
Luciano, Latini Roberto, ALBIOS Biomarkers Study Investigators. 
Pentraxin 3 in patients with severe sepsis or shock: the ALBIOS trial. 
Eur J Clin Invest. 2017;47(1):73-83 

PubMedID: 27864924 | DOI: 10.1111/eci.12704 | IFg: 

3,086 

Il sottoscritto è presente tra gli study investigators.  

Appendix has been provided by the authors to give readers additional 
information about their work. 

Supplement to: Caironi P, Tognoni G, Masson S, et al. Albumin 
replacement in patients with severe sepsis or septic shock. N Engl J Med 
2014;370:1412-21. DOI: 10.1056/NEJMoa1305727 

5) Bizzarri FT, Salsi P, Lorenzo Agostini L, Salati G, Alessandro Grandi A, 
Tedeschi C, Agnoletti V. Use of VivaSight Double Lumen Endotracheal 
Tube in a Patient with Pulmonary Alveolar Proteinosis Undergoing 
Left Whole Lung Lavage. J Anesth Clin Res. 2015;6(9):1000570 

DOI: 10.4172/2155-6148.1000570  

6) Facciolongo Nicola, Menzella Francesco, Lusuardi Mirco, Piro Roberto, 
Galeone Carla, Castagnetti Claudia, Cavazza Alberto, Carbonelli 
Cristiano, Zucchi Luigi, Salsi Pier Paolo. Recurrent lung atelectasis 
from fibrin plugs as a very early complication of bronchial 
thermoplasty: a case report. Multidiscip Respir Med. 
2015;10(1):9.ePub 2015 gen 01 

PubMedID: 25852934 | DOI: 10.1186/s40248-015-
0002-7 | IFg: 0,151 

7) Caironi Pietro, Tognoni Gianni, Masson Serge, Fumagalli Roberto, 
Pesenti Antonio, Romero Marilena, Fanizza Caterina, Caspani Luisa, 
Faenza Stefano, Grasselli Giacomo, Iapichino Gaetano, Antonelli 
Massimo, Parrini Vieri, Fiore Gilberto, Latini Roberto, Gattinoni 
Luciano, ALBIOS Study Investigators. Albumin replacement in patients 
with severe sepsis or septic shock. N Engl J Med. 2014;370(15):1412-
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PubMedID: 24635772 | DOI: 

10.1056/NEJMoa1305727 | IFg: 55,873 
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Supplement to: Caironi P, Tognoni G, Masson S, et al. Albumin 
replacement in patients with severe sepsis or septic shock. N Engl J Med 
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8) Ricci L, Murru G, Varini R, Gabbi E, Salsi P, Guidetti C, Vecchia L.  
Risultati preliminari relativi all'impiego di PCR Real Time nella diagnostica 
precoce della sepsi.  
[Poster del 36. Congresso nazionale AMCLI. Associazione Microbiologi 
Clinici Italiani. 2-5 Ottobre 2007, Rimini, Italia].  
Microbiologia Medica. 2007;22(3):266. Poster 152. 

 

 

 
Tipologia quantitativa e qualitativa 
delle prestazioni effettuate 
 
Concerne l’attività/casistica misurabile in 
termine  di  volume  e  complessità    riferita  al 
decennio precedente alla data di 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
ufficiale.  
Ai sensi dell’art. 8 –comma 5 del DPR  n. 
484/97 tale attività non può essere 
autodichiarata ma deve essere certificata dal 
Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del dirigente di II° livello 
responsabile  del  competente  dipartimento  o 
unità operativa della USL o dell’Az. 
ospedaliera (art. 6 – comma 2 – DPR n. 
484/97) 

Tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni erogate 
nell'ultimo decennio dal dott. Salsi Pierpaolo: 

nel ruolo di rianimatore 

tracheotomie 520 circa di cui solo 70 nel periodo Covid 

cateterismo venoso centrale 330 accessi circa 

cateterismo arterioso 520 accessi circa 

drenaggi toracici 120 posizionamenti circa 

fibrobroncoscopie 500 circa 

ecografie point of care 730 circa 

cateteri venosi centrali per ipotermia 40 circa 

osservazioni di morte cerebrale a cuore battente 4 di cui 1 a cuore 
fermo 

peridurali antalgiche 10 circa 

trasporto del paziente critico 100 circa 

lavaggi polmonari totali per proteinosi alveolare 2 

 

nel ruolo di anestesista a Castelnuovo ne Monti: 

interventi di tonsillectomia 65 circa 

tagli cesarei 6 circa 



colpoisteroscopie 20 circa 

 

 

nel ruolo di anestesista al Santa Maria Nuova: 

sedazione per interventi di termoplastica bronchiale 30 circa 

 

 

 

 

 

 
Attività di ricerca 
 
Elencare le singole attività di ricerca 
pertinenti svolte. 
 

  

Rappresentante della rianimazione per lo studio in divenire “Protocollo 
plasma iperimmune” studio multidisciplinare della AUSL IRCCS di Reggio 
Emilia coordinato dal dott Roberto Baricchi  

 
Capacità e competenze personali , 
capacità e competenze 
organizzative, relazionali, 
tecniche, manageriali 
 
Descrivere tali competenze e indicare dove 
sono state acquisite 
 

Ho svolto la mia prima attività lavorativa pressoa U. S. L. di Riccione n° 41 in 
qualità di medico addetto al potenziamento estivo della guardia medica con 
base logistica presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Cattolica. 
L'esperienza mi ha permesso di muovere i primi passi nel mondo della 
emergenza urgenza.  

Successivamente presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova come anestesista 
di chirurgia generale, toracica, ortopedica ed otorinolaringoiatrica e 
rianimatore. 

Dalla fine anni 90 stabilmente in rianimazione.  

Presente un rapporto di collaborazione con l'ospedale di Castelnuovo ne 
Monti dal 1998 circa che mi ha visto partecipare alle sedute di sala 
operatoria ordinarie (in particolare la seduta di otorinolaringoiatria 
pediatrica soppressa qualche anno fa) nonché attività di guardia attiva.  

Formazione attiva presso l'ospedale di Castelnuovo ne Monti nel progetto 
Laser-Lotta alla sepsi in Emilia Romagna nel 2008 e 2009. 

Mi sono sempre occupato di infezioni in rianimazione già prima del 
conferimento di incarico di posizione con il programma “controllo e 
gestione infezioni in rianimazione” del  2002. Nutro un particolare interesse  
nella gestione chirurgica delle vie aeree con l'acqisizione di tecniche 
tracheotomiche percutanee decisamente innovative introdotte all'interno 
dell'Arcispedale già a metà degli anni 90 di cui ho seguito l'evoluzione.  

Interesse inoltre sul monitoraggio emodinamico invasivo correlate alla 
gestione della sepsi. 



Buone capacità organizzative trasversali  come dimostra il lavoro fatto con il 
personale della radiologia introducendo un modello organizzativo per la 
gestione operativa delle reazioni da mezzo di contrasto iodato in TAC, 
partecipazione alla stesura del le raccomandazioni aziendali per il 
trattamento dell'ictus ischemico del 1999 e successivamente sul PDTA della 
meningite acuta comunitaria dell'adulto del 2004 e dei gliomi nel 2019. 

Rapporto costruttivo con i colleghi della pneumologia come anestesista nelle 
procedure di termoplastica bronchiale che vede il nostro Ospedale 
all'avanguardia nel trattamento dell'asma e nella formazione degli 
pneumologi di altri nosocomi. 

E' stato attribuito al sottoscritto un premio per la qualità della prestazione 
individuale per l'anno 1999 attribuito al sottoscritto “per lo spirito di 
collaborazione unito a coerenza ed impegnonel proseguimento degli 
obiettivi prefissati favorendo il clima organizzativo della unità operativa”. 

 

 

 
Presenti inoltre: 
 
partecipazione alla stesura del documento 2019 (PDTA) “Il percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale del paziente con Glioma dell'azienda 
USL - IRCCS 1”. 
 
corso dal titolo “Percorso di coaching su Team and Comminication” tenutosi 
a Reggio Emilia dal 20 Novembre 2018 al 5 Giugno 2019. 
 
corso “Laboratorio di attenzione e focalizzazione” per il miglioramento di 
rproblematiche lavorative tenutosi a Reggio Emilia l' 11 -12 Ottobre 2018. 
 
corso “Team and Communication Empowerment 1” tenutosi a Reggio Emilia 
dal 10 Febbraio 2018 al 21 Aprile 2018. 
 
successivo corso “Team and Communication Empowerment: il focus group 
2” tenutosi a Reggio Emilia il 17 Ottobre 2018. 
 
corso “Laboratorio di attenzione e focalizzazione” per il miglioramento di 
rproblematiche lavorative tenutosi a Reggio Emilia l' 11 -12 Ottobre 2018. 
 
corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura semplice: 
“Organizzazione e gestione dei servizi sanitari” corso svoltosi a Reggio Emilia 
dal 20 Settembre al 13 Dicembre 2016. 
 
corso di formazione manageriale “Qualità e miglioramento continuo nelle 
strutture sanitarie” tenutosi a Bologna dal 7 al 9 Marzo 2012 per 
complessive 24 ore con esame finale. 
 
partecipazione al mcorso “Accreditamento strutture sanitarie e dei 
professionisti. La cultura della qualità” tenutosi a Bologna il 7-9 Marzo 2012. 
 



corso “La gestione operativa dell'ospedale” organizzato dalla SDA Bocconi 
Shoool of management a Milano dal 21 al 23 Marzo 2012 per complessivi 
2,5 gg. 
 
partecipazione alla stesura del documento di indirizzo per la RER 
“sorveglianza delle infezioni in TI” tenutosi a Bologna nel novembre 2008 
febbraio 2009. 
 
partecipazione alla stesura del testo “Procedura dispositivi intravascolari” 
tenutosi a Reggio Emilia dal 16 Maggio 2005 al 31 Gennaio 2006. 
 
corso “la valorizzazione dei professionisti e la valutazione delle prestazioni” 
tenutosi a Reggio Emilia dal 14 al 23 Marzo 2005. 
 
partecipazione alle riunioni del CIO (comitato infezioni ospedaliere) per 
l'anno dal 2005 al 2012. 
 
Recentemente gestione organizzativa delle unità di terapia intensiva Covid 
19 dell'Arcispedale Santa Maria Nuova in integrazione con l' Ospedale di 
Guastalla con la struttura di coordinamento regionale insufficienza 
respiratoria acuta Covid 19. Coordinamento in un primo tempo regionale e 
successivamente per aree vaste (Area vasta nord). 
 

 
Ulteriori informazioni 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
Data __16 dicembre 2020________________________      Firma 
____________________________________ 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 
76  del  succitato  D.P.R.  445/2000  e  che  ,  inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( 
art. 75 D.P.R. 445/2000). 

E' informato ed autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

 
 
Data __________________________      Firma ____________________________________  
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