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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 e Cognome 

         

   Pierluigi Rossi                                                                                                                                

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  27/08/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Istituti Milanesi Martinit e Stelline e Pio Albergo Trivulzio 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Azienda di Servizi alla Persona Settore Sanitario 

• Tipo di impiego   Dirigente medico specialista a tempo unico e rapporto esclusivo. 

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore di UOS dipartimentale di Recupero e Rieducazione Funzionale per le degenze 
Specialistiche, Generale Geriatriche, e di Mantenimento fino al 31/05/10, dal 01/06/2010 al 
30/09/22 Direttore della UOC Cure Intermedie di transizione Recupero Rieducazione 
Neuromotoria  del Pio Albergo Trivulzio e Direttore del Dipartimento Socio Sanitario del Pio 
Albergo Trivulzio dal 04/11/2019 al 30/09/2022 (per collocamento a riposo per raggiunti limiti di 
età). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Università 

 Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapia fisica e riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Specialista in Terapia fisica e Riabilitazione 

• Numero di iscrizione all’Ordine dei 
Medici di Milano e Provincia 

  24389 – data di iscrizione 28/06/1984 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

- Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano il 

23/03/1984 discutendo una tesi dal titolo: “Biodisponibilità dei farmaci antidepressivi nei 

pazienti anziani”. 

 

- Mi sono specializzato in Terapia fisica e Riabilitazione presso la stessa Università in data 

06/11/1990, discutendo una tesi intitolata: “Ipotesi di scheda clinica neurofisiatrica per pazienti 

emiplegici in età adulta ed anziana. Criteri clinici ed informatici per la gestione automatizzata 

dei dati su un sistema “database relazionale” con votazione di 70/70 e lode. 

 

- Dal 27 agosto 1985 al 31/10/1987 ho svolto attività di Assistente Medico presso il Pio Albergo 

Trivulzio a rapporto libero professionale con impegno orario di 24 ore settimanali. 

 

- Dal 01/11/1987 al 21/03/1988 ho svolto attività di Assistente Medico per degenze riabilitative - 

geriatriche fuori ruolo a tempo definito presso il Pio Albergo Trivulzio. 

 

- Dal 21/03/1988 al 30/09/2022 con rapporto di lavoro a tempo pieno presso il Pio Albergo 

Trivulzio. (Attualmente tempo unico e rapporto esclusivo) 

 

- Dal 15/12/1988 all’01/07/1990 ho svolto attività di Assistente Medico per degenze riabilitative - 

geriatriche supplente presso il Pio Albergo Trivulzio. 

 

- Dal 02/07/1990 al 30/11/1997 ho svolto attività di Assistente Medico per degenze riabilitative - 

geriatriche a tempo indeterminato sempre presso il Pio Albergo Trivulzio e inoltre, ho iniziato la 

mia attività come Specialista in Terapia Fisica e Riabilitazione il 12/06/1995 per conto del 1° 

Servizio di FKT, per alcune ore – settimana nell’ambito delle attività della degenza. 

 

- Dal 01/12/1997 all’ 01/10/2001 ho svolto l’attività di Dirigente Medico a tempo pieno presso il 

Servizio di FKT del Pio Albergo Trivulzio (Recupero e Rieducazione funzionale dei motulesi e 

neurolesi). 

 

- Dal 01/10/2001 al febbraio 06 mi è stato affidato l’incarico di dirigente medico responsabile di 

U.O.S. di UOC di  RECUPERO e RIEDUCAZIONE FUNZIONALE per il settore  RSA 

dell’Istituto.  

 

- Dal marzo 06 mi è stato affidato l’incarico direttore della U.O.S. dipartimentale di RECUPERO 

e RIEDUCAZIONE FUNZIONALE per il settore  delle degenze Specialistiche, Generali – 

Geriatriche e di Mantenimento dell’Istituto.  

 

- Dal 2007 ho attivato e diretto un percorso specifico di riabilitazione per pazienti anziani 

amputati di arto inferiore, in accordo can la ASL Città di Milano, realizzando una palestra 

dedicata a questi pazienti sviluppando una metodologia clinica e prescrittiva specifica per questi 

pazienti.  

 

- Dal 2009 ho introdotto tra le terapie in favore dei pazienti ricoverati al Pio Albergo Trivulzio 

l’Ossigeno Ozonoterapia con indicazioni fisiatriche e vulnologiche. 

 

- Dal maggio 09 ho partecipato al percorso sperimentale voluto da Regione Lombardia per la 

prescrizione on line degli Ausili mediante il programma informatico “Assistent”. 

 

- HO collaborato con il Servizio di Urologia e Gastroenterologia per la gestione di due progetti 

specifici di riabilitazione urologica e dell’incontinenza fecale da svolgersi in regime di Day 

Hospital. 
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- Dal 01/06/2010 sono stato  direttore  della UOC di Fisiokinesiterapia del Pio Albergo Trivulzio  poi 
ridenominata UOC Recupero, Rieducazione Funzionale e Poliambulatorio, la cui offerta riabilitativa si 
articola per il settore delle degenze Specialistiche, Generali – Geriatriche e di Mantenimento, per 

il settore Day Hospital, per le RSA, per l’Unità di Cure Palliative, per il Ciclo Diurno Continuo 

(Centro Diurno Continuo), per l’attività Ambulatoriale ex art. 26 e 25 e per la Riabilitazione 

domiciliare. Successivamente rinominata UOC Cure Intermedie di Transizione, Recupero e 

Rieducazione Funzionale Neuromotoria. (Si vedano i paragrafi seguenti).  

 

- Ho superato il Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa dell’Area 

Ospedaliera (Scuola di Direzione in Sanità - EUPOLIS – SDA Bocconi – Milano.)  nell’anno 

2011. 
 

- Ho frequentato e superato il 05/12/2018 il corso di Rivalidazione manageriale edizione 131197.2 

organizzato da PROGEA S.r.l. intitolato “Management per il cambiamento nelle organizzazioni 

sanitarie”.  

 

- Fino al 30/09/2022 sono stato Direttore della UOC Cure Intermedie di Transizione, Recupero e 

Rieducazione Funzionale Neuromotoria, dal 04/11/2019 sono anche Direttore del Dipartimento 

Socio Sanitario del Pio Albergo Trivulzio 

 
 

Tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strutture dove ho svolto la mia attività e sulla 

tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate. 

 
L’Istituzione in cui ho svolto e svolgo la mia attività professionale è l’Ente pubblico 

denominato Azienda di Servizi alla Persona Istituti milanesi Martinit e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, 

Via MAROSTICA 8 – 20146 MILANO. 

Attività 

Con Contratto con decorrenza dal 01/10/2001 mi è stato conferito l’incarico di DIRIGENTE 

MEDICO RESPONSABILE DI UOS di UOC per la Riabilitazione RSA. 

Questo incarico ha comportato la gestione del Servizio di Riabilitazione per i 550 Ospiti delle 

RSA del Pio Albergo Trivulzio alcuni dei quali erano dislocati nella RSA distaccata Principessa 

Jolanda. 

Già allora erano presenti due nuclei Alzheimer. Il predetto incarico è rimasto in essere fino al 

febbraio 2006. 

Nel corso di tale servizio ho coordinato l’attività di circa 13 tecnici della riabilitazione 

(Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Psicomotricisti, Massofisioterapisti) e di un Fisiatra. 
 

Con Contratto da me firmato il 22/02/2006 mi è stato conferito l’incarico di Dirigente Medico 

Responsabile della UOS Dipartimantale di Recupero e Rieducazione Funzionale, afferente al 

Dipartimento di Degenza Geriatrica Riabilitativa del Pio Albergo Trivulzio. 

Tale Dipartimento, ora abolito, contava: 

- Unità Operative di Degenza di Riabilitazione Specialistica per 90 letti 

- Unità Operative di Degenza di Riabilitazione Generale Geriatrica per 270 letti 

- Unità Operative di Degenza di Mantenimento per 40 letti 

- Due posti di Day Hospital specialistico 

- Tre posti di Day Hospital Generale Geriatrico 

Preciso che nelle degenze di Riabilitazione Pneumologica e Cardiologica l’intervento 

dell’Equipe da me coordinata è stato limitato agli aspetti di riabilitazione neuromotoria di 

concerto con gli specialisti di branca. 
 

 

 

25 letti (e un posto di Day Hospital - sezione Turoldo) sono dedicati ai pazienti Oncologici per 

cui sono stati impostati programmi specifici per la riabilitazione delle sequele neuromotorie 



Pagina 4 - Curriculum vitae di Pierluigi Rossi 
 

  

  

 

correlate al cancro. 

Nel corso di tale servizio ho coordinato l’attività di circa 50 tecnici della riabilitazione 

(Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Psicomotricisti, Massofisioterapisti) e di cinque Fisiatri, 

inoltre ho coordinato l’attività di 10 dipendenti (personale di supporto e di segreteria). 

Negli orari di presenza dei Tecnici della Riabilitazione in cui non era possibile trattare i pazienti 

interni ho coordinato l’attività ambulatoriale per una media di 8.000 trattamenti ambulatoriali 

all’anno ex art. 26. 
 

Dal 01/06/2010 mi è stato conferito l’incarico per sostituzione di Responsabile di Struttura 

Complessa - UOC di Fisiokinesiterapia (FKT) – essendo stato formalizzato l’accorpamento 

della UOS dipartimentale di Recupero e Rieducazione Funzionale con la “UOC FKT” e la 

collocazione di quest’ultima all’interno del Dipartimento di Degenza Geriatrica Riabilitativa. 

Per effetto di tale incarico attualmente dirigo:  

- L’ attività riabilitativa per i 500 Ospiti delle RSA del Pio Albergo Trivulzio (che 

conserva l’articolazione funzionale di una UOS di UOC). 

 

- L’ attività riabilitativa neuromotoria per le degenze riabilitative con l’assetto aziendale 

complessivo dei posti letto riportato nella tabella seguente:  

    
Sezioni Specialistica Generale 

Geriatrica 

Mantenimento DH 

Specialistico 

DU Generale 

Geriatrico 

Totale 

Grossoni 14 24    38 

Barnovano  38    38 

Piatti 28 20  2  50 

Turoldo 9 16   1 26 

S. Andrea 9 42    51 

Ronzoni 16 33   2 51 

Mandelli  32    32 

Sanvito 13 27    40 

S. Carlo 1 37   1 39 

S.Caterina  1 40   41 

DH 

Poliambulatorio 

   1 8 9 

Totale 90 270 40 3 12 415 

 

Sono inoltre state attive le Unità Operative di Post acuta 10 letti e di Pronto intervento 

Geriatrico (PRINGE) 10 letti a cui il Servizio offriva prestazioni di tipo riabilitativo al bisogno. 
 

Come sopra, preciso che nelle degenze di Riabilitazione Pneumologica e Cardiologica 

l’intervento dell’Equipe da me coordinata era limitato agli aspetti di riabilitazione neuromotoria 

di concerto con gli specialisti di branca. 

Ho diretto inoltre: 

- L’ attività riabilitativa in regime DIURNO CONTINUO per 100 posti al giorno. 

- L’ attività riabilitativa AMBULATORIALE ex art. 26 autorizzata dalla ASL Città di 

Milano per 22.000 prestazioni /anno. 

- L’ attività riabilitativa DOMICILIARE ex art. 26 autorizzata dalla ASL Città di Milano 

per 15.600 prestazioni /anno. 

- L’attività riabilitativa AMBULATORIALE ex art. 25 per circa 10.000 prestazioni /anno. 

- L’attività di riabilitazione per lo più palliativa presso l’Unità di Cure Palliative 

(Hospice) per 12 letti. 

- Dal 2007 ho attivato e diretto un percorso specifico di riabilitazione per pazienti anziani 

amputati di arto inferiore, in accordo con la ASL Città di Milano, realizzando una 

palestra dedicata a questi pazienti sviluppando una metodologia clinica e prescrittiva 

specifica per questi pazienti. (Vengono trattati circa 70 ricoverati all’anno) 
 

- Dal 2009 ho introdotto tra le terapie in favore dei pazienti ricoverati al Pio Albergo 
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Trivulzio l’Ossigeno ozonoterapia con indicazioni fisiatriche e vulnologiche.  

 

- Ho collaborato con il Servizio di Urologia e Gastroenterologia per la gestione di due 

progetti specifici di riabilitazione urologica e dell’incontinenza fecale da svolgersi in 

regime di Day Hospital. (Un posto di Day Hospital Generale Geriatrico per ciascun 

Servizio specialistico) 
 

 

Il Personale da me coordinato che partecipava all’erogazione delle prestazioni riabilitative del 

Servizio era composto da: 

- 9 medici Fisiatri (compreso me stesso) di cui uno presso l’istituto Frisia di Merate che fa 

parte del Pio Albergo Trivulzio come sede distaccata. 

- Tecnici della Riabilitazione (Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Psicomotricisti, 

Massofisioterapisti) presenti a tempo pieno, tempo parziale e in regime di libera 

professione per un monte ore settimanale di 3348 ore equivalenti a 93 persone ricondotte 

a tempo pieno (36 ore settimana per persona). 

- Una Capo Sala per il Centro Diurno Continuo e 3 Infermiere Professionali 

- Personale di supporto per circa 15 unità 

- Personale di Segreteria per 3 unità. 

- Per le attività di Riabilitazione DOMICILIARE collaborano altri 8 Fisioterapisti e una 

Terapista occupazionale tutti liberi professionisti. 
 

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. ATTIVITÀ DI DOCENZA 

E DI RELATORE. 

  I MIEI INCARICHI PRESENTI E PASSATI MI HANNO PORTATO COSTANTEMENTE A VIVERE E LAVORARE IN 

STRETTO CONTATTO CON UN NUMERO ELEVATO DI PERSONE, COLLABORATORI, PAZIENTI E PARENTI, 
INOLTRE HO SVOLTO NUMEROSE ATTIVITÀ COME DOCENTE E/O RELATORE: (SI VEDA DI SEGUITO): 
- Durante il mio servizio presso il Pio Albergo Trivulzio ho svolto attività didattica 

nell’ambito dei corsi organizzati dalla Regione Lombardia per la formazione di 

“Ausiliari addetti all’Assistenza” nell’anno ’87 / ’88 (per 33,30 ore Corso n° 105). 

- Nell’anno formativo ‘88/89 ho collaborato alla didattica nei corsi gestiti dall’Ente 

denominati “corso-concorso” per la selezione e la qualificazione di personale ausiliario 

per 24 ore. 

- Nell’anno formativo ’88 /’89 ho tenuto in qualità di docente il corso per la 

formazione di “Ausiliari addetti all’Assistenza” per un totale di 20 ore (corso n° 102). 

- Nell’anno formativo ’89 /’90 ho tenuto in qualità di docente il corso per la 

formazione di “Ausiliari addetti all’Assistenza” per un totale di 7 ore. 

- Il 29/05/1998 ho tenuto, in qualità di docente, un incontro di aggiornamento per 

Terapisti occupazionali intitolato: “La terapia occupazionale e il modellaggio delle 

ortesi nel paziente con patologia neurologica”. 

- Il 12/04/02 ho partecipato, in qualità di relatore al corso educazionale denominato” 

L’Oncogeriatria del Pio Albergo Trivulzio, un sistema integrato di servizi per la Città 

di Milano e il suo Territorio” nell’ambito dell’VIII° Corso di perfezionamento 

Universitario denominato “Protocolli diagnostico – terapeutici in Oncologia”. 

- Dal 03/10/02 al 19/12/02 ho partecipato come docente al corso di formazione sui 

rischi lavorativi previsti ai sensi del d. lgs. 626/94 denominato “La prevenzione delle 

patologie del rachide negli operatori sanitari” per un totale di 27 ore di didattica.  

-Ho partecipato come docente al corso intitolato “La riabilitazione dell’anziano nella 

sua globalità” organizzato dalla rivista “Riabilitazione oggi, sezione Corsi e Convegni” 

tenutosi a Milano il 25 – 25 ottobre 2003. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “L’approccio riabilitativo multidisciplinare 

nella M. di Parkinson e Parkinsonismi” svoltosi il 29 e 30 novembre 2003. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “Ictus cerebri nel paziente anziano: dalla 

diagnosi alla terapia riabilitativa” svoltosi il 30 ottobre 2004. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “Lombalgie: terapia conservativa e 

chirurgica” svoltosi il 5 e 6 novembre 2004. 

- Il corso denominato “La prevenzione delle patologie del rachide negli operatori 

sanitari” è stato replicato nel 2003 per un totale di 13 ore di docenza,  

ed è stato ripetuto anche nel 2005 per un totale di 5 lezioni 06/04/05, 12/04/05, 

08/06/05, 19/10/05, 27/10/05. 



Pagina 6 - Curriculum vitae di Pierluigi Rossi 
 

  

  

 

-Ho partecipato come docente a 3 edizioni del corso intitolato “movimentazione del 

paziente a scopo assistenziale: sinergie e strategie per il trasferimento e la 

mobilizzazione” organizzato dalla rivista “Riabilitazione oggi, sezione Corsi e 

Convegni” tenutosi a Milano il 14 /05/2004, 29/05/05, 03 e 04/12/05. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

pressi il Pio Albergo Trivulzio intitolato “Dalla BPCO all’insufficienza respiratoria” 

svoltosi il 25 giugno 2005. 

- Ho partecipato come relatore  a vari corsi di aggiornamento ECM  organizzati dal 

Pio Albergo Trivulzio di Milano e la rivista “Riabilitazione Oggi” con relazioni sugli 

aspetti riabilitativi nella Malattia di Parkinson e parkinsonismi , sull’ictus cerebri, sulle 

patologie del rachide, sugli aspetti organizzativi del lavoro in equipe interprofessionale, 

sulla sindrome ipocinetica in pazienti ricoverati in U.O. di pneumologia riabilitativa, 

sull’attività di riabilitazione domiciliare, sulla sindrome algo distrofica spalla mano 

nell’emiplegico.. 

- Ho svolto come relatore un corso di formazione per i volontari che operano presso il 

Pio Albergo Trivulzio. 

 
 

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. ATTIVITÀ DI DOCENZA 

E DI RELATORE.  

  

- Ho partecipato in qualità di relatore a due edizioni del corso di aggiornamento 

tenutosi a Milano presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “Le patologie traumatiche e 

degenerative della spalla” svoltosi il 26 – 27 maggio 2006 e il 15 novembre 2006 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “La prevenzione delle rachialgie in ambito 

ospedaliero” svoltosi il 23 novembre 2006. 

-Ho partecipato come docente a due edizioni del corso intitolato “La riabilitazione 

domiciliare” organizzato dalla rivista “Riabilitazione oggi, sezione Corsi e Convegni” 

tenutosi a Milano il 1 – 2 aprile 2006 e il 28 – 29 ottobre 2006. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda intitolato “Valutazione e gestione clinica 

dell’anziano fragile in ospedale” svoltosi dal 13 aprile 2006 al 26 giugno 2006. 

- Ho partecipato in qualità di relatore a due edizioni del corso di aggiornamento 

tenutosi a Milano presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “Aspetti riabilitativi 

nell’anziano affetto da insufficienza respiratoria” svoltosi il 2 marzo 2007 e il 14 

settembre 2007. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al Convegno internazionale tenutosi presso 

Fieramilano, Rho intitolato “La riabilitazione nel terzo millenio” svoltosi il 9 giugno 

2007. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “La riabilitazione nel percorso di cura del 

paziente oncologico anziano” svoltosi il 8 novembre 2007. 

- Nel corso dell’anno 2007 ho collaborato l’Ente Lombardo Formazione Lavoratori 

(E.L.Fo.L.) come coordinatore del progetto al Progetto n° 1 approvato dalla Regione 

Lombardia con D.D.G. n° 7799 del 06/07/2006 per “Massaggiatore e operatore della 

salute” e sono stato docente di due moduli formativi intitolati: “Normativa specifica 

massaggiatore e operatore della salute” e “Elementi di etica e deontologia 

professionale”.   

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “L’ ammalato in ossigenoterapia: 

riabilitazione e mobilità” svoltosi il 19 aprile 2008. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “Aspetti ortopedici e riabilitativi del piede” 

svoltosi il 28 novembre 2008. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “Le variabili del consumo di ossigeno in 

riabilitazione” svoltosi il 10 dicembre 2008. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Bologna 

presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli intitolato “Amputazione e centralità del paziente: 

un approccio multidisciplinare” il 12 e 13 marzo 2009. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “Il valore degli ausili nell’attività di vita 

quotidiana: il contributo della terapia occupazionale” svoltosi il 17 giugno 2009. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “Convegno Ossigeno Ozono Terapia” 

svoltosi il 31 ottobre 2009. 
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- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “La prevenzione delle rachialgie in ambito 

ospedaliero” svoltosi il 08 novembre 2007. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al XXXI Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare con un intervento intitolato “Il lavoro in 

equipe interprofessionale nella valutazione e riabilitazione del paziente anziano 

amputato” svoltosi a Roma il 28 novembre 2009. 

- Ho svolto attività di docente per il corso di Riqualifica ASA in OSS n. Id. 513879 

svoltosi dal 25/03/09 al 10/02/10 per 13 ore di docenza nell’area Farmacologia e per 26 

ore di docenza nell’area Igienico – sanitaria. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento tenutosi a Milano 

presso l’Ospedale S. Carlo Borromeo intitolato “La frattura pertrocanterica oggi e forse 

domani” svoltosi il 10 aprile 2010. 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso. La scelta dell’ausilio e l’ICF 17.06.09 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso. Il piede di Charcot.24 .09.10 

- Ho partecipato in qualità di relatore al coso Osteoporosi severa plurifratturativa: 

discussione di un caso clinico 28.10.10 

- Ho partecipato in qualità di relatore al corso. La riabilitazione nel paziente diabetico 

amputato 25.11.10 

 

-- Io Stesso ho partecipato a numerosi corsi di formazione e convegni inerenti la Specialità 
conseguendo i relativi punti ECM istituiti nel 2002 e in vigore fino ad oggi. 

 
 - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Organizzazione del Servizio di 

  FKT e Riabilitazione dell’ASP IMMES e PAT. Nuove prospettive cliniche in 

  relazione all’ozono terapia: la nostra casistica. 25.05.11 

 - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Nuove prospettive cliniche e 

    terapeutiche in tema di ossigeno - ozono terapia. Marzo 2011 quattro edizioni 

 - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Cause di amputazione; il codice 

    K nella valutazione e riabilitazione del paziente amputato 14.04.12 

  - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Conoscere la Terapia     

    Occupazionale 24 .05. 12 

  - Ho partecipato in qualità di relatore al corso EFFICACIA DI   

    TRATTAMENTI ANTALGICI DI OSSIGENO OZONOTERAPIA IN 

    UNA POPOLAZIONE GERIATRICA RICOVERATA E  

    AMBULATORIALE PRESSO IL PIO ALBERGO TRIVULZIO DI 

    MILANO 26.06.13  

   - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Efficacia del trattamento con 

     Ossigeno Ozono Terapia nel controllo della progressione di un caso di 

     maculopatia retinica. 27.06.13 Congresso mondiale Roma 

   - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Come individuare il progetto 

     protesico: classificazione K dal munto di vista medico. 09.10.15 

- Ho partecipato in qualità di relatore il 30.01.16 al corso Aspetti riabilitativi al 

domicilio: caratteristiche e intensità per una appropriatezza terapeuti     

   - Ho partecipato in qualità di relatore al corso L’ approccio riabilitativo del 

     soggetto dopo lesione del SNC 26.05.16 

   - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Uso dell’ossigeno – ozono 

     terapia nella risoluzione della sindrome del piriforme. 20.05.16 

 - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Ausiliazione e nuove frontiere 

    per l’autonomia. 28.05.16 

 - Ho partecipato in qualità di docente al Master di II° Livello dell’Università 

  degli Studi di Pavia alla giornata dedicata alla Ossigeno Ozono Terapia in 

    campo geriatrico. (maggio 27 maggio 2016) 

 - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Osteoporosi: Ruolo del Fisiatra 

    nella gestione delle fratture da fragilità 16.09.16 

 - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Come individuare il paziente 

  amputato per il progetto protesico: Classificazione K dal punto di vista medico. 

   19.09.16 

 - Ho partecipato in qualità di relatore al corso. Il progetto riabilitativo nel 

    nucleo Alzheimer 07.10.16 

 - Ho partecipato in qualità di relatore al corso Percorso Parkinson: la presa in 

    carico globale 20.05.17 

 - Ho partecipato in qualità di relatore al corso La riabilitazione del Parkinson al 

  PAT 25.10.17 
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 - Nel corso del 2018 e 2019 ho partecipato in qualità di relatore a corsi ECM in 

tema di  M. di Parkinson, rieducazione di pazienti amputati di arto inferiore e ossigeno 

 ozono terapia.  

 

ELENCO DEI CORSI E CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO FREQUENTATI. 

 

1. frequenza al corso di elettrocardiografia clinica tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

nel marzo – aprile 1989. 

2. frequenza all’aggiornamento tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato 

“Giornata Oncogeriatrica del Pio Albergo Trivulzio ”il 12 dicembre 1995. 

3. frequenza al corso tenutosi presso l’IREF di Milano intitolato “La crescita professionale 

nei nuclei Alzheimer: corso di formazione per i medici “nei giorni 01 – 02 dicembre 

1997. 

4. partecipazione all’aggiornamento tenutosi a Sesto San Giovanni presso l’Istituto 

Multimedica di intitolato “Le ustioni” il 19 ottobre 1998. 

5. partecipazione all’aggiornamento tenutosi a Rozzano presso l’Istituto Clinico Humanitas 

intitolato “La nuova azienda ospedaliera: il ruolo del medico nell’organizzazione e nella 

gestione” il 28 novembre 1998. 

6. partecipazione all’aggiornamento tenutosi a Milano presso il SIVA della Fondazione 

Don Gnocchi intitolato “La proposta e la prescrizione degli ausili: Metodologie e 

strumenti” il 3 febbraio 1999. 

7. partecipazione al Convegno tenutosi a Varese presso la Fondazione Salvatore Maugeri 

intitolato “Nutrizione in riabilitazione neurologica” il 08 ottobre 1999. 

8. partecipazione al Convegno tenutosi a Pavia presso la Fondazione Salvatore Maugeri 

intitolato “Classificazione del case-mix in degenza riabilitativa con la FIM – Functional 

Independence Measure” il 25 maggio 2000. 

9. frequenza all’aggiornamento tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “La 

seduta ergonomica dei soggetti in carrozzella “il 20 ottobre 2000 a cura della SO&SO 

point. 

10. partecipazione al Convegno tenutosi a Cesano Boscone presso la Fondazione Istituto 

Sacra Famiglia intitolato “Il ruolo della video fluoroscopia nei disturbi della 

deglutizione: dalla diagnosi funzionale all’approccio riabilitativo” il 27 – 28 settembre 

2001. 

11.  frequenza al Corso educazionale tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “L’ 

Oncogeriatria del Pio Albergo Trivulzio, un sistema integrato di servizi per la Città di 

Milano e il suo Territorio “il 12 aprile 2002. 

12. frequenza al Corso ECM (14 crediti formativi) tenutosi presso l’Ospedale Niguarda Ca 

’Granda intitolato “Progetto e programmi in medicina riabilitativa- il lavoro in team 

interprofessionale” dal 09 al 11 maggio 2002. 

13. frequenza al Corso di formazione ed informazione per i rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza ai sensi del D. Lgs 626/94 tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato 

nel mese di giugno 2002. 

14. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (1 credito formativo) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “La normativa di sicurezza e la responsabilità della 

dirigenza medica” il 26 ottobre 2002. 

15. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti formativi) tenutosi presso gli 

ICP di Milano intitolato “La riabilitazione nella Malattia di Parkinson” il 16 maggio 

2003. 

16.  frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (2 crediti formativi) tenutosi presso la 

Fondazione Don Gnocchi intitolato “Progressi e incertezze nella diagnosi e nella terapia 

della demenza” il 19 settembre 2003. 

17.  frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (3 crediti formativi) tenutosi presso il 

centro congressi CARIPLO intitolato “L’anziano nella rete dei servizi: la risposte 

possibili” il 22 settembre 2003. 
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18. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (7 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “La riabilitazione delle patologie dell’anca nell’anziano nel 

trattamento conservativo e chirurgico” il 26 e 27 settembre 2003. 

19. frequenza alla giornata di informazione tenutosi presso la ASL Città di Milano intitolato 

“Seggioloni polifunzionali e sistemi basculanti” il 28 ottobre 2003. 

20. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (7 crediti formativi) tenutosi a Pavia 

presso la Fondazione salvatore Maugeri intitolato “Protesi ed ausili tecnici nel progetto 

riabilitativo: innovazione tecnologica e risultati riabilitativi” il 10 novembre 2003. 

21. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “Dolore e dolori: il trattamento nell’anziano” il 28 

novembre 2003. 

22. frequenza come docente all’EVENTO FORMATIVO ECM (2 crediti formativi) tenutosi 

presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “l’approccio riabilitativo multidisciplinare 

nella Malattia di Parkinson e Parkinsonismi” il 29 e 30 novembre 2003. 

23. frequenza al convegno tenutosi presso l’Istituto Ortopedico G. Pini intitolato “Novità su 

chirurgia e riabilitazione del L.C.A.” il 30 gennaio 2004. 

24. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (1 credito formativo) tenutosi a Brescia 

presso l’Ospedale S. Orsola intitolato “Attualità in tema di patologia cartilaginea e 

condroprotezione” il 30 marzo 2004. 

25. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “La gestione del malato con demenza istituzionalizzato: 

aspetti clinici, assistenziali e riabilitativi” il 06 aprile 2004. 

26. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “Ventilazione meccanica non invasiva nel paziente anziano” 

il 22 maggio 2004. 

27. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (7 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “Patologia del ginocchio e riabilitazione” il 08 e 09 ottobre 

2004. 

28. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti formativi) tenutosi presso la 

Fondazione Don Gnocchi Onlus intitolato “Nuove frontiere in tema di diagnosi, terapia 

e neuro riabilitazione delle neuropatie” il 27 novembre 2004. 

29. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (5 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “Dolore e dolori: strategie di trattamento nel paziente 

anziano” il 18 dicembre 2004. 

30. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (5 crediti formativi) tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia intitolato “Convegno 

su gli inibitori della Cox 2” il 26 febbraio 2005. 

31. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (14 crediti formativi) tenutosi a Torino 

nell’ambito del XXI Corso Nazionale di Aggiornamento S.I.M.F.E.R. intitolato “La 

riabilitazione domiciliare: Organizzazione e gestione dell’Assistenza Riabilitativa” dal 

23 al 25 maggio 2005. 

32. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (11 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “La rieducazione del paziente affetto da Ictus cerebrale 

secondo il concetto Bobath” il 18 novembre 2005. 

33. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (8 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “Formazione per una corretta codifica delle schede di 

dimissioni ospedaliere” il 21 dicembre 2005. 

34. partecipazione al “Corso teorico e pratico di primo soccorso” tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio il 21 gennaio 2006. 

35. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (7 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “Corso teorico e pratico di primo soccorso” il 15 febbraio 

2006. 
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36. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (3 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “La Lombardia, l’Università e il PAT nel sistema europeo: 

nuove prospettive di Sviluppo Professionale Continuo” il 11 marzo 2006. 

37. partecipazione “all’incontro sull’assistenza protesica maggiore con le Aziende 

Ospedaliere di Milano e gli altri Soggetti Prescrittori” organizzato dalla ASL Città di 

Milano il 17 marzo 2006. 

38. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (5 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “Le malattie metaboliche dell’osso nella pratica clinica: 

voce agli specialisti” il 06 maggio 2006. 

39. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (10 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “La disfagia nel paziente anziano neuroleso: approccio alla 

gestione multidisciplinare” dal 18 al 19 maggio 2006. 

40. partecipazione “all’incontro sull’assistenza protesica maggiore con le Aziende 

Ospedaliere di Milano e gli altri Soggetti Prescrittori” organizzato dalla ASL Città di 

Milano il 30 giugno 2006 (2° incontro). 

41. frequenza in qualità di docente all’EVENTO FORMATIVO ECM (1 credito formativo) 

tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato “La prevenzione delle rachialgie in 

ambito ospedaliero” il 23 novembre 2006. 

42. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (6 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “La terapia del dolore e le cure palliative nel paziente 

anziano: nuove acquisizioni” il 28 novembre 2006. 

43. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (3 crediti formativi) tenutosi a Cremona 

presso l’Azienda Speciale Comunale per i servizi alla persona Cremona Solidale con la 

partecipazione organizzativa dell’Istituto Clinico Humanitas intitolato “Il percorso 

diagnostico terapeutico del paziente in riabilitazione – dalla specialistica all’integrazione 

territoriale” il 01 dicembre 2006. 

44. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (6 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “Corso sulla privacy” 13 - 14 dicembre 2006. 

45. partecipazione al corso di formazione tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio intitolato 

“Corso di formazione relativo ai rischi derivanti dall’uso di gas medicinali compressi” 

11 gennaio 2007. 

46. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (3,75 crediti formativi) tenutosi presso il 

Pio Albergo Trivulzio intitolato “Presentazione delle linee guida aziendali per la 

gestione di Clostridium – gastroprotettori – fans – polmoniti – infezioni delle vie 

urinarie” 08 febbraio 2007. 

47. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (2 crediti formativi) tenutosi presso il 

Fieramilano Rho intitolato “La riabilitazione nel terzo millennio” 06 giugno 2007. 

48. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (5 crediti formativi) tenutosi presso il 

Fieramilano Rho intitolato “La riabilitazione nel terzo millennio” 08 giugno 2007. 

49. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (14 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Riunioni di equipe III UOC – Gruppo di miglioramento” dal 03 ottobre al 14 

dicembre 2007. 

50. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (2 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio intitolato “La riabilitazione nel percorso di cura globale del paziente 

oncologico anziano” del 08 novembre   2007. 

51. partecipazione al Congresso organizzato da Regione Lombardia Ass. Famiglia e 

Solidarietà Sociale tenutosi a Milano intitolato “Persone in stato vegetativo: 

Quotidianità e “risvegli” – tra mito e realtà” dal 18 al 19 gennaio 2008. 

52. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (8 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Riunioni di equipe IV UOC – sezione Ronzoni – I casi clinici° 4 incontri dal 

21 febbraio al 27 marzo 2008. 



Pagina 11 - Curriculum vitae di Pierluigi Rossi 
 

  

  

 

53. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (10 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Gruppo di miglioramento UOSD Dipartimentale R.R.F. (Edizione n.1)” n° 5 

incontri dal 05 febbraio al 03 giugno 2008. 

54. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (10 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Gruppo di miglioramento UOSD Dipartimentale R.R.F. (Edizione n.2)” n° 5 

incontri dal 12 febbraio al 10 giugno 2008. 

55. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (3 crediti formativi) tenutosi presso 

l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini – Milano, intitolato “La ricostruzione anatomica 

dell’anca: stato dell’arte e futuro della tribologia” del 09 aprile 2008.   

56. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (2 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio, intitolato “L’ammalato in ossigenoterapia: riabilitazione e mobilità” 

del 19 aprile 2008.   

57. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (8 crediti formativi) tenutosi presso la 

ASL Città di Milano, intitolato “La prescrizione dei dispositivi protesici nelle disabilità 

motorie: procedure e strategie PROTESI ARTO INFERIORE” il 20 e 27 settembre 

2008.   

58. partecipazione al Convegno organizzato dall’Istituto Auxologico Italiano di Milano 

intitolato “Riabilitazione e nuove neuroscienze” tenutosi a Milano il 26 settembre 2008. 

59.  frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (8 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Riunioni di equipe IV UOC – sezione Ronzoni – I casi clinici (ed. 2)” n° 4 

incontri dal 03 settembre al 27 settembre 2008. 

60. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (8 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Gruppo di miglioramento UOSD Dipartimentale R.R.F. (2° Semestre ed. 1)” 

n° 5 incontri dal 2 settembre al 25 novembre 2008. 

61. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (10 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Gruppo di miglioramento UOSD Dipartimentale R.R.F. (2° Semestre ed. 2)” 

n° 5 incontri dal 9 settembre al 2 dicembre 2008. 

62. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (10 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Gruppo di miglioramento UOSD Dipartimentale R.R.F. (2° Semestre ed. 3)” 

n° 5 incontri dal 16 settembre al 9 dicembre 2008. 

63. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (8 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Riunioni di equipe IV UOC – sezione Ronzoni – I casi clinici (ed. 3)” n° 4 

incontri dal 02 ottobre al 30 ottobre 2008. 

64. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (8 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Riunioni di equipe IV UOC – sezione Ronzoni – I casi clinici (ed. 4)” n° 4 

incontri dal 06 novembre al 24 novembre 2008. 

65. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio, intitolato “Aggiornamento in BLSD (Basic Life Support 

Defibrillation) – (Edizione n° 5)” del 26 novembre 2008.   

66. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (2 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio, intitolato “Aspetti ortopedici e riabilitativi del piede” del 28 

novembre 2008.   

67.  partecipazione al Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori 

della sanità CORSO FAD “SICURE” evento formativo n. S308002 organizzato da 

IPASVI e FNOMCEO per l’anno 2008 conseguendo (20 crediti formativi ECM). 
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68. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (20 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Gruppo di miglioramento UOSD Dipartimentale R.R.F. (ed. 1)” n° 10 

incontri dal 13 gennaio al 01 dicembre2009. 

69. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (20 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Gruppo di miglioramento UOSD Dipartimentale R.R.F. (ed. 2)” n° 10 

incontri dal 20 gennaio al 15 dicembre2009. 

70. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (20 crediti formativi) denominato 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio 

intitolato “Gruppo di miglioramento UOSD Dipartimentale R.R.F. (ed. 3)” n° 10 

incontri dal 27 gennaio al 22 dicembre2009. 

71. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (12 crediti formativi) tenutosi presso la 

ASL Città di Milano, intitolato “Approfondimento delle conoscenze su dispositivi di 

serie per la gestione a domicilio del paziente (DM 332/99)” il 7 e 13 maggio 2009.   

72. frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (3,75 crediti formativi) tenutosi presso il 

Pio Albergo Trivulzio, intitolato “La formazione sul campo” del 11 novembre 2009.  

73.  frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti formativi) tenutosi a Milano 

organizzato dall’Istituto Palazzolo – Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, intitolato 

“La riabilitazione in Regione Lombardia” del 13 novembre 2009.  

74.  frequenza all’EVENTO FORMATIVO ECM (8 crediti formativi) tenutosi presso il Pio 

Albergo Trivulzio, intitolato “Il ruolo dei Dirigenti in materia di sicurezza: compiti, 

funzioni e responsabilità secondo quanto sancito dal D. Lgs. 81/2008 (ed. 3)” del 02 

dicembre 2009.  

75. partecipazione come MODERATORE al Convegno tenutosi presso il Pio Albergo 

Trivulzio, intitolato “Pio Albergo Trivulzio e Igiene Orale: Metodiche di prevenzione” 

del 24 marzo 2010.  

76. frequenza all’EVENTO FORMATIVO accreditato ECM (in attesa crediti formativi) 

tenutosi presso la ASL Città di Milano, intitolato “Addestramento all’uso del SW 

Assistant per l’informatizzazione del percorso protesico (Progetto regionale di 

sperimentazione protesica 2009/2010)” il 26 marzo 2010.   

77. frequenza al Corso di aggiornamento in tema di “Ossigeno Ozono Terapia” tenuto a 

Brescia dal Dott. Antonio Carlo Galoforo per conto della Società Scientifica Italiana di 

Ossigeno – Ozono Terapia il 12 febbraio 2010, il 23 febbraio 2010, il 27 aprile 20010. 

78. Nel corso dell’anno 2011 oltre ad aver superato il Corso di Formazione Manageriale per 

Dirigenti di Struttura Complessa dell’Area Ospedaliera (Scuola di Direzione in Sanità - 

EUPOLIS – SDA Bocconi – Milano.)  ho partecipato ad eventi ECM conseguendo i crediti 

formativi richiesti. Anche negli anni successivi fino ad oggi ho seguito eventi ECM 

conseguendo i relativi crediti 

79. Dal 2011 ad oggi ho conseguito i crediti ECM relativi agli anni fino al 2022 partecipando a 

numerosi convegni scientifici inerenti la mia disciplina.  

Nel 2022 ho partecipato a corsi relativi al contrasto al COVID, alla riabilitazione pneumologica 

post COVID, al percorso amputati, alla medicina di genere e al corso obbligatorio sulla 

RADIOPROTEZIONE. 

 
 

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. 

  

 

- Dal 01/10/2001 al febbraio 06 mi è stato affidato l’incarico di dirigente 

medico responsabile di U.O.S. di UOC di RECUPERO e 

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE per il settore RSA dell’Istituto 

Pio Albergo Trivulzio.  

- Dal marzo 06 mi è stato affidato l’incarico direttore della U.O.S. 

dipartimentale di RECUPERO e RIEDUCAZIONE 

FUNZIONALE per il settore delle degenze Specialistiche, Generali 
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– Geriatriche e di Mantenimento dell’Istituto.  

- Dal 01/06/10 direttore della UOC di Fisiokinesiterapia del Pio Albergo 
Trivulzio poi denominata UOC Recupero Rieducazione Funzionale e 
Poliambulatorio e Successivamente rinominata UOC Cure Intermedie 

di Transizione, Recupero e Rieducazione Funzionale 

Neuromotoria. 

- In tutti e tre i compiti ho potuto sviluppare capacità di coordinamento e 

amministrazione di persone e progetti (es. il Progetto amputati e il 

progetto Ossigeno – ozonoterapia).  Avvalendomi dei miei 

collaboratori coordino l’attività di più di 100 figure professionali 

differenti. 

- Ho organizzato moderato e diretto, in qualità di “Direttore scientifico”, 

il Convegno svoltosi al Pio Albergo Trivulzio il 21/09/2010 in 

occasione della XVII Giornata mondiale Alzheimer intitolato: 

Alzheimer: le riabilitazioni possibili nelle diverse fasi della malattia. 

Accreditato ECM.  

- Ho inoltre diretto e organizzato negli anni dal 2007 al 2019 i progetti 

di formazione sul campo  “gruppi di miglioramento” e “discussione di 

casi clinici” tutti accreditati ECM per Fisiatri e Fisioterapisti, 

Terapisti occupazionali, Logopedisti, Psicomotricisti, che hanno 

discusso dei problemi clinici riabilitativi incontrati durante la pratica 

clinica inerenti numerose patologie quali: La Malattia di Alzheimer, la 

Sclerosi Multipla, l’AIDS, le Ustioni, la paralisi del facciale, la 

disfagia, l’afasia, la nutrizione e l’attività sportiva e riabilitativa, il 

lavoro in team interprofessionale, la riabilitazione del paziente 

amputato anziano, vari temi ortopedici, la fibromialgia, EMG, 

diagnostica per immagini. (si veda elenco separato allegato alla 

presente domanda) 

- In data 01/12/11 ho presentato e discusso al 56° Congresso Nazionale 

SIGG un poster dal titolo: EFFICACIA DI TRATTAMENTI ANTALGICI 

DI OSSIGENO OZONOTERAPIA IN UNA POPOLAZIONE GERIATRICA 

RICOVERATA E AMBULATORIALE PRESSO IL PIO ALBERGO 

TRIVULZIO DI MILANO. 

- Ho organizzato i seguenti Percorsi Diagnostici, Assistenziali Riabilitativi: 

Percorso Amputati e Percorso Parkinson. 

- In qualità di Direttore di Dipartimento ho partecipato alla Direzione Strategica 

dell’Azienda Pio Albergo Trivulzio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Oltre alle competenze in campo specialistico fisiatrico ho maturato una 

esperienza pluriennale (dal 1985 al 1997) come medico di degenza (quindi nel 

campo internistico, geriatrico, diabetologico e come medico di guardia – 

emergenza urgenza in campo geriatrico). 

Sono in grado di usare un computer, elettrocardiografo, defibrillatore, 

apparecchi per terapie fisiche, apparecchi per Ossigeno – ozonoterapia. 

- Sono accreditato e autorizzato all’uso della Scala FIM. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Fotografia a scopo ricreativo personale. 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenza nella legge 626 e sue successive modifiche D. Lgs. 81/2008 

(Rivalidato dopo corso di formazione obbligatorio on line nel 2018) 

Capacità di lavoro nella riabilitazione domiciliare e ADI nei pazienti anziani 

 

PATENTE O PATENTI  Auto e moto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono attivo nel mondo del volontariato nell’Associazione S. Angelo Solidale Onlus per opere di 
solidarietà sociale promosse in collaborazione con i Frati Francescani del Convento di S. Angelo 
in Milano e con la Caritas di Sesto San Giovanni (ambulatorio medico per indigenti). 

 

ALLEGATI  - Tutti gli allegati relativi a quanto dichiarato possono essere richiesti se 

ritenuto necessario. 

 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali.   
 

   

 

Milano, data 21/01/2023 
 

 
 Firmato 

 

 Pierluigi Rossi_________________________________________ 

   

   

 


