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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BUTTIGLIERI ALESSANDRO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10-02-1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  •  Vincitore di una borsa di studio per la disciplina di Anestesia e 
Rianimazione istituita dall’ Amministrazione Provinciale di Torino a partire 
dal mese di aprile 1990 fino a settembre 1990. Tale borsa è stata istituita 
dalla Amministrazione Provinciale nell’ ambito della Convenzione con l’ 
università degli studi di Torino per l’ attuazione di un programma annuale 
di indagine diagnostico-terapeutico sull’ apparato dentario-masticatorio in 
favore di persone portatrici di handicap mentale. 

• Medico del Servizio di Anestesia e Rianimazione presso la clinica “ Casa di 
Cura Privata Eporediese “ dal  mese di aprile 1990 fino a settembre 1990. 

• Allievo Ufficiale di Complemento Medico dal 08/10/1990 al 02/01/1991 e 
Ufficiale Medico di Complemento ( Sottotenente ) in qualità di D.S.S. e di 
Capo Ufficio Sanitario presso il Distretto Militare di Torino dal 02/01/1991 
al 07/01/1992. Attualmente ricopro dal 01/01/1995 il grado di Tenente 
Medico in congedo. 

• Medico addetto al servizio di emergenza sanitaria territoriale a bordo delle 
ambulanze di soccorso avanzato Tango 93 e Tango 94 dall’ agosto 1994 
al novembre 1997. 

• Assistente di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno presso il 1° 
Servizio Ospedaliero di Anestesia e Rianimazione, Ospedale S. Giovanni 
Battista di Torino,  dal 11/03/1991 al 15/12/1993. Da marzo 1991 al  
07/01/1992  in aspettativa senza assegni per lo svolgimento del Servizio 
Militare. 

• Aiuto corresponsabile di Anestesia e Rianimazione a tempo pieno presso il 
1° Servizio Ospedaliero di Anestesia e Rianimazione, Ospedale S. 
Giovanni Battista di Torino,   dal 16/12/1993 al 31/12/1994. 

• Dirigente Medico 1° livello fascia A di Anestesia e Rianimazione a tempo 
indeterminato presso il 1° Servizio Ospedaliero di Anestesia e 
Rianimazione, Ospedale S. Giovanni Battista di Torino,   dal 01/01/1995 al 
05/12/1996. 

• Dirigente Medico 1° livello di Anestesia e Rianimazione a tempo 
indeterminato presso il 1° Servizio Ospedaliero di Anestesia e 
Rianimazione, Ospedale S. Giovanni Battista di Torino,   dal 06/0/21996 al 
31/12/1997 

• Dirigente Medico di struttura semplice di Anestesia e Rianimazione a 
tempo indeterminato, Ospedale S. Giovanni Battista di Torino,   dal 
01/01/1998 a tutt’ oggi.   

• Incarico Dirigenziale di Chirurgia Generale 3 – Radiologia Diagnostica 
Operativa, fascia GSU, nella S.C. Anestesia e Rianimazione 7 a decorrere 
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dal 01/08/2002 e successivamente incarico Dirigenziale di Chirurgia 
Generale 3, fascia GSU, nella S.C. Anestesia e Rianimazione 7 a 
decorrere dal 07/04/2004 fino al 01/12/ 2008 

• Incarico Dirigenziale di Chirurgia Generale 3 ed in seguito Chirurgia 
esofagea, fascia GSU, nella S.C. Anestesia e Rianimazione 9, poi 6 ed 
infine S.C. Anestesia e  Rianimazione Universitaria  dal 02/12/2009 fino al 
2016. 

•  Successivamente posizione di alta professionalità C2 Azienda  
Ospedaliera-Universitaria Città della Scienza e della Salute di Torino fino 
ad oggi 

• Medico del servizio elisoccorso regione Piemonte dal febbraio 2016 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda città della salute e della scienza di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello Anestesia e Rianimazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico Dirigenziale C2 1 Servizio universitario di anestesia e rianimazione 
Medico del servizio elisoccorso regione Piemonte 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  • Laureato in Medicina e Chirurgia  presso l’ Università degli studi di Torino 
in data 07/11/1989 con la votazione 110/110 e lode e dignità di stampa 
della tesi dal titolo  “ Valutazione dell’ impiego della Pet Co2 in 
anestesiologia” 

• Abilitato all’ esercizio della professione di Medico Chirurgo presso l’ 
Università di Torino nella seconda sessione relativa all’ anno 1989 con 
punti 90/100 

• Specialista in Anestesia e Rianimazione, indirizzo Terapia Intensiva, con il 
punteggio di 60/60 e lode. Specialità conseguita presso l’ Università degli 
studi di Torino in data 06/07/1993 

• BLSD ( basic life support-defibrillation ) Provider conseguito nell’ anno 
2001 e 2003  

• ALS( advanced life support ) Provider conseguito nell’ anno 2001 e nell’ 
anno 2008 

• ACLS ( advanced cardiac life support ) anno 2013-2017 
• PALS (pediatric advance life support)  febbraio 2019 
• Attestato italiano di Agopuntura (corso quadriennale di perfezionamento in 

Agopuntura e tecniche complementari ) ottenuto presso il C.S.T.N.F.-
Torino, associazione aderente alla F.I.S.A.in data          20 /11/ 2004  

• Corso di formazione ed abilitazione per operatori sanitari del servizio 
regionale di elisoccorso 118 regione Piemonte ottobre 2014 

• Corso di formazione ed abilitazione per il personale sanitario operante nel 
servizio HEMS/SAR notturno regione Piemonte novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialità in Anestesia e Rianimazione. 
Attestato italiano di agopuntura 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo specialista in Anestesia e rianimazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA  

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione 

orale 
 SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Insegnamento presso la Scuola Professionale per Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica –Presidio Molinette- per la materia “ tecniche assistenziali 
al paziente nelle indagini diagnostiche e nei trattamenti radiologici”  nei 
seguenti anni scolastici : 1993/4, 1995/6 e 1997/8. 
Docente presso la II Scuola di specializzazione di Chirurgia generale 
Università di Torino per la materia “Anestesia e Rianimazione” negli anni 
2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 –  2007/2008 
Docente per la materia Anestesia al “Master infermieri di sala operatoria” anni 
2017-2018 
 
Pubblicazioni : 
• Il brivido e l’ ipertono post anestetico : validità dell’ impiego del nefopam –

Minerva anestesiol vol 58 supp. 1 al N. 10 
• Guidelines for preoperative assessment: impact on clinical practice and 

costs- international journal for quality in healtcare volume 17 issue 4 pp 
323-329 

• Edema polmonare acuto da dislocazione di maschera laringea –Minerva 
Anestesiol 1999;65:675-8 

• Pre-post operatorio e l’ anestesiologia nella chirurgia timica, capitolo del 
libro la patologia chirurgica del timo, surrene e pancreas endocrino a cura 
di Lodovico Rosato 2001 

• Farmacoeconomia : Diprifusor versus nuove pompe TCI – comunicazione 
orale SIAARTI 2010 

• Utilizzo di esmeron/bridion 2: casi clinici- poster siaarti 2011 
• Iniziale esperienza con jet ventilation sovraglottica in orl – poster siaarti 

2012 
 
Partecipazione a numerosi congressi e corsi in qualità di docente/discente in 
tutti questi anni 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Dirigente di struttura semplice dal 1998 al 2016 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona capacità nell’ uso di computer in ambito basale e di office-ambiente 
World,excel,power point  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 Idoneità al ruolo di Istruttore per i corsi antincendio ed evacuazione. 
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto 
antincendio rilasciato dal  comando provinciale vigili del fuoco di Torino in data 
08/02/2000. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    
Presso il 1° Servizio Ospedaliero di Anestesia e Rianimazione ho partecipato a 
tutta l’ attività   lavorativa ( ambulatoriale, rianimatoria, pronto soccorso e di 
sala operatoria ) occupandomi in particolare modo di trapianto polmonare, 
dello sviluppo della assistenza anestesiologica e rianimatoria alla 
radiodiagnostica universitaria e della attività di sala operatoria in ambito 
urologico, ortopedico, chirurgico generale e toraco-polmonare. 
Fino al 2002 la mia attività si è svolta essenzialmente nel blocco operatorio di 
Via Genova, partecipando a tutta la attività operatoria qui svolta. 
Dopo la chiusura di tale blocco ( 2002 ) sono stato incaricato della 
responsabilità anestesiologica inerente la Chirurgia Generale 3  e in tale 
ambito mi sono occupato in particolare dello sviluppo della assistenza intra e 
post operatoria del malato sottoposto a chirurgia esofagea ed endocrinologica 
sia nella S.C A.R. 7 che nella S.C A.R. 9 e nella S.C A.R. 6. 
Riguardo alla attività svolta in relazione agli obblighi istituzionali nelle S.C. di 
Anestesia e Rianimazione 9  e successivamente 6 ed 1 ho partecipato a tutta 
la attività di sala operatoria, di Terapia Intensiva,  ambulatoriale e di reperibilità 
ad esse afferenti.  
Negli anni 2011-2012-2013 Dirigente medico per la sostituzione del Direttore di 
Struttura Complessa S.C. Anestesia e Rianimazione 6, Ospedale S. Giovanni 
Battista di Torino 
 
 
Globalmente in questi anni di Servizio presso l’ Ospedale S. Giovanni Battista 
di Torino ho condotto in difetto circa 10.000 anestesie in quasi tutti gli ambiti 
chirurgici dalle adenotonsillectomie nei bimbi alla chirurgia più impegnativa 
quale quella Toracica , di Urgenza e dei trapianti  ( epatici, polmonari e renali ) 
oltre a numerosi  turni nelle rianimazioni del pronto soccorso, generali e 
specialistiche (cardiorianimazione) 
 
  
 

 
 

ALLEGATI    

 
 
 


