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Giuseppe Vairo
[

ASL RM2 Ospedale Sandro Pertini Roma Italia
3286219542
giuseppevairo@alice.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17/7/2005

-Dal 17 Luglio 2005, per trasferimento interno, ha preso servizio a tempo
indeterminato come dirigente medico del Dipartimento di Medicina Interna
presso l’Ospedale “Sandro Pertini” di Roma Azienda Sanitaria USL Rm
B,ed è tutt’ora in servizio.
- Dal 1 Settembre 1998 ha preso servizio a tempo indeterminato come
dirigente medico 1° livello del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
(DEA 1 livello) presso l’Ospedale “Sandro Pertini” di Roma Azienda
Sanitaria USL Rm B.,fino al 17/7/2005.

1 Ottobre 1997

1990

1991

Dal 1 Ottobre 1997 ha preso servizio a tempo indeterminato nella posizione
funzionale di medico dirigente 1° livello di Medicina Interna presso
l’Ospedale di Susa Azienda sanitaria USL n 5. Collegno (TO).
Dopo la laurea ha prestato collaborazione come medico interno ,presso
l’Istituto della VI Clinica Medica (Cattedra di Patologia Medica Il)
dell’Università degli Studi di Roma, diretta dal Prof Serra .E’ stato
impegnato nell’attività di reparto e nel Servizio della Fisiopatologia
Respiratoria, aggregato alla Cattedra, nel cui ambito si è dedicato allo studio
dei pazienti con patologie polmonari e cardiache, attraverso l’esecuzione di
test di funzionalità respiratoria, dell’emogas analisi, dei test ergometrici e
della valutazione dei parametri emodinamici (gittata cardiaca, frazione di
eiezione ecc.) attraverso metodiche non cruente. Ha svolto la propria attività
scientifica e di ricerca nel campo della fisiopatologia respiratoria e, in
particolare, nello studio di: “effetti dell’ossigeno sui parametri
cardiorespiratori e sul costo della ventilazione”.
Dall’ Ottobre 1991 ha frequentato, in qualità di medico specializzando,
l’istituto della Il Clinica Medica (Cattedra di Clinica Medica Il),
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, diretta dal Prof. De
Martinis, svolgendo attività di reparto dell’Unità di Terapia Intensiva
Coronarica, aggregato alla Cattedra. Il 29Novembre 1995 ha conseguito la
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specializzazione in “Medicina Interna” con votazione 70/70.

1992

2006

Ha svolto il servizio militare, come ufficiale medico nell’Aeronautica
militare, presso il servizio sanitario dell’aeroporto “T Fabbri” di Viterbo
dall’Ottobre 1992 fino a Gennaio 1994.
Nel 2006 gli è stato conferito l’incarico, dal Responsabile dell’Unità
Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale “Sandro Pertini”
dell’ ASL RM B, di organizzare e coordinare dei percorsi diagnosticostrumentali d’intesa con gli altri dipartimenti (protocolli interni – linee
guida) sull’ictus, sulla sincope, sullo scompenso cardiaco.
Ha fornito attivamente un contributo organizzativo nell’organizzazione
“dell’alta intesità di cure” nel Dipartimento Medico
Collabora costantemente per il raggiungimento degli obiettivi di budget
(sempre ottenuti) cercando di mantenere sempre alti i livelli dei servizi resi.
Partecipa nella sua Unità Operativa allo sviluppo di acquisizioni di
competenze gestionali adeguate per esercitare efficaciemente le relative
funzioni di governo organizzativo, clinico, economico e di sviluppo
strategico.

2017

Dal Settembre 2017 è referente di gruppo di medici che si occupano di un
blocco di 14 pazienti ricoverati nell’U.O.C diMedicina Interna
dell’Ospedale “Sandro Pertini”: dal reipilogo delle attività svolte negli ultimi
due mesi si rileva che il suo gruppo dimette circa 40 pazienti al mese, con
tempi di degenza media di 7,5 giorni. Si occupa delle degenze full time,
provvedendo a tutte le attività ad esse connesse, essendo responsabile della
gestione della cartella clinica anche in format elettronico dal ricovero alla
dimissione, dalla gestione delle dimissioni protette e delle chiusure delle
cartelle stesse. Si occupa inoltre delle visite di follow up post dimissione
curandosi di reindirizzare il paziente al MMG o all’ambulatorio di
pertinenza dopo la visita di follow up. Svolge attività di consulenza
interdivisionale con presa in carico delle problematiche mediche dei pazienti
ricoverati in altri reparti. Valutazioni pre operatorie, visite internistiche e
prestazioni strumentali varie (toracentesi, paracentesi,eco fast, rianimazione
cardio-polmonare ecc)
Nell’Ottobre 2017 ha partecipato all’attuazione del PDTA relative allo
scompenso cardiaco nell’Ospedale “Sandro Pertini” di Roma
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1982

Ha conseguito la maturità scientifica presso il liceo scientifico
“E. Fermi “di Cosenza nell’anno 1982-83 con la votazione di
60/60.

1990

Iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma nell’anno accademico 1983-84, ha anche frequentato,
come studente interno nell’anno 1989,l’Istituto di Terapia Medica presso la
Cattedra di Patologia Medica III diretta dal Prof Serra. Ha conseguito la
laurea in Medicina e Chirurgia il 28/02/1990, presso l’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma (votazione 110 e lode), discutendo la tesi
sperimentale “Il costo della ventilazione nei pazienti con
broncopneumopatia cronica ostruttiva: utilità dell’ossigenoterapia”.
Relatore: Prof. Pietro Serra.
,

1995

Dall’ Ottobre 1991 ha frequentato, in qualità di medico specializzando,
l’istituto della Il Clinica Medica (Cattedra di Clinica Medica Il),
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, diretta dal Prof. De
Martinis, svolgendo attività di reparto dell’Unità di Terapia Intensiva
Coronarica, aggregato alla Cattedra. Il 29Novembre 1995 ha conseguito la
specializzazione in “Medicina Interna” con votazione 70/70.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Inglese

Sostituire con la lingua

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche
Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di utilizzo di mezzi informatici

- Il 10 Maggio 2002 ha organizzato il convegno medico: “Governo clinico
ed economico dei presidi Ospedalieri.Valutazione delle performance” con la
collaborazione della Thomas Jefferson University di Philadelphia, il CEISFacoltà di Economia Università di Roma Tor Vergata , l’ASL RM BOspedale Sandro Pertini, Dipartimento Emergenza Accettazione.
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Il 19 Giugno 2002 ha organizzato, intervenendo anche come relatore, il
convegno medico: “Le polmoniti nel dipartimento di emergenza” con la
partecipazione dell’ASL RM B, Ospedale “Sandro Pertini” Dipartimento
Emergenza ed accettazione.
- Il 24 Aprile 2004 ha organizzato, intervenendo anche come relatore, il convegno
medico: “Urgenze infettivologiche in medicina d’urgenza. Proposte di linee guida
in pronto soccorso”. Centro Congressi Frentani Roma

Competenze artistiche
Patente di guida

Ha scritto due libri di narrativa
Patente B. Patente nautica vela e motore oltre limiti

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Attività scientifica
S. Carlone ,P.Palange ,P. Galassetti E. Angelici, 5. Forte, G.Vairo, P.
Serra. “Effetti dell’02 sui parametri cardiorespiratori e sul costo della
ventilazione (COV) nei pazienti con broncopneumopatia cronica
ostruttiva III Conferenza Italiana di Medicina Respiratoria. Torino
Milano 18/23 Ottobre 1990. Pubblicata in “Lotta contro la
tubercolosi e le malattie polmonari sociali Anno LXI, n.4- 1991.
,

.“

“.

P. Palange ,P. Galassetti S.Carlone, S.Forte, G.Vairo, A. Felli, P.
Serra. Oxygen deficit and cardiorespiratory variables during exercise
in COPD: effect of 02 breathing. The European respiratory journal;
Volume 4, Supplement 14. September 1991. Brussel Congress
Centre.
,

G.Vairo, V.Villani, A. Villani. Intossicazione da cocaina in “body
stuffer”. Caso clinico e review. Giornale Italiano di medicina
d’urgenza e pronto soccorso. Dicembre 2001; Voi. 3 Numero 2-3
:111-114.
G.Vairo, G. D’Arcangelo, A. Salustri Una rara causa di
dispnea. Giornale Italiano di medicina d’urgenza e pronto soccorso.
Dicembre 2001; VoI. 3 Numero 2-3:102.
G. Vairo, M. Ciavatti, P. Trambaiolo, A. Palamara, A Salustri.
Constrictive pericarditis after cardiac surgery. Italian Heart Journal
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2001; 2 (7): 553-555.
G.Vairo, M.T. Miranda. Gangrena di un dito della mano causata da una
accidentale iniezione intra arteriosa di eroina. Gazzetta Medica
Italiana 2001; 160 (2): 83-86
Vairo G., Salustri A., Trambaiolo P., D’Amore F. Scorbuto che mima
una vasculite sistemica Minerva Medica 2002; 93 (2): 145-150.
Vairo G.,Salustri A.,Trambaiolo P.,Pagnanelli A.,Marini Grassetti
M. L’ecografia nel dipartimento di emergenza: impatto sulla gestione
del malato e analisi costo-efficacia. Minerva Medica 2003; 94
(5):347-352.
N. Cosentino, S.Ziada, F. Soderino, M.Fiorani; M. Sando; G.Vairo, F.
Marzano, A. Santoro, F.Pirone, A. Fierro: Fusobacterium nucleatum
mediastinitis in a patient with Chrinic Obstructive Pulmonary
Disease. Poster Convegno Regionale Lazio-Roma- Novembre 2016
A. Toto, A. Fierro, S. Ziyada, A.Lopardo, A.C. Cocola, E. De Mattia,
A.Bianchi, M Scalise, G. Vairo, M.C. Zappa, M. Di Carlo. Palliative
care Internal Medicine. Italian Journal of Medicine 2018 ; 12 (s2) p
118 XXIII Congresso Nazionale della Società Scientifica FADOI
Bologna 12-15 Maggio 2018
Idoneità avvisi pubblici

Il 29/11/2006 è stato dichiarato idoneo (in seguito ad avviso pubblico) come
Responsabile di Struttura Complessa disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione ed emergenza.
Il 25/5/2015 è stato dichiarato idoneo come dirigente medico di struttura
complessa presso l’Ospedale San Pietro di Roma disciplina Medicina
Interna
Il 9/9/2015 è stato dichiarato idoneo come dirigente medico di struttura
complessa presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano disciplina
Medicina Interna.
Il 30/11/2015 è stato dichiarato idoneo come dirigente medico di struttura
complessa presso L’Ospedale di Desio Vimercate (MB) disciplina medicina
Interna.
IL 29/6/2017 DICHIARATO IDONEO COME DIRIGENTE MEDICO DI STRUTTURA

COMPLESSA PRESSO L’OSPEDALE

MTV UMBRIA 1
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RELATORE E MODERATORE A CONVEGNI

Il 6 Settembre 2003 ha moderato il convegno medico: “SARS: dalla paura
alla verità”
Il 21/10/2006 , ha partecipato come relatore, al convegno.” La prevenzione
del rischio cardiometabolico” Roma
Il 4 /4/2009, ha partecipato come relatore, al convegno. “Nuovi aspetti nella
gestione del paziente dall’Ospedale al Territorio” Ospedale “Sandro Pertini
“Roma
Il 23/11/2007 ha partecipato come relatore al “4° congress regionale FADOI
Lazio” Roma
Il 24/5/2008 ha partecipato come relatore, al convegno: “Combattere il
dolore.Una strategia per l’internista” Roma con il patrocinio della FADOI
Nel Settembre 2008, ha partecipato come relatore, al “4° corso di
aggiornamento medico città di Amatrice”
Il 1/10/2011, ha partecipato come relatore, al “7° corso di aggiornamento
medico città di Amatrice”
L’11/6/2012 ha partecipato al convegno. “prevenzione della malattia
cardiovascolare, come ridurre il rischio: Accademia della protezione CV”
Parma
Il 10 /10/2013 ha partecipato come relatore al corso di “ecografia clinica per
internisti” Roma
Il 31/10 2015 ha partecipato come relatore al convegno “mini corso
educazionale in nefrologia” Ospedale Sandro Pertini Roma
L’1/4/2017 ha partecipato come relatore, al convegno.” Aritmie e
scompenso cardiaco” Ospedale Sandro Pertini Roma
Il 4/11/2017 ha partecipato come relatore, al convegno. “Percorso clinico
assistenziale con scompenso cardiaco” Ospedale “Sandro Pertini Roma
Referente
Referente Risk management nel Dipartimento medico dell’Ospedale
“Sandro Pertini”
Corsi di formazione

ll 28 Novembre 1997 ha conseguito l’idoneità al corso di formazione in
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rianimazione cardiopolmonare di base ( BLS) svoltosi presso il presidio
Ospedaliero di Rivoli (TO).
Nel Settembre 2000 ha frequentato il corso di diagnostica con ultrasuoni
(ecografia internistica) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, patrocinato dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e
Biologia (S.I.U.M.B.),ottenendone l’attestato.
Nel Dicembre 2014 ha partecipato al corso “Ippocrate” competenze di
management per i medici dirigenti organizzato dalla Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Bocconi di Milano aventi come obiettivi didattico
formativi generali: Management santario. Innovazione gestionale e
sperimentale di modelli organizzativi e gestionali.
Nel Marzo 2016 ha partecipato al corso “Training on the job 2016”
Formazione sul campo in Ecocardiografia. Dipartimento Cardio Toraco
Vascolare ; A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano

Corsi didattica
Nell’Ottobre 2000-2001 ha svolto attività didattica come docente di
medicina d’urgenza nel corso di formazione dei medici di base.
Attualmente svolge attività didattica teorica e pratica nel corso di
formazione dei medici di base

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

10/03/2019

Dr. Giuseppe Vairo
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