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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COPPINI DAVIDE

E-mail

davidecoppini@tiscali.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08.03.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 31/07/1999 – a
tutt’oggi)

Dirigente Medico a tempo indeterminato con rapporto esclusivo e a tempo
unico, disciplina anestesia e rianimazione.

(dal 06/12/1996 – al
30/07/1999)

Dirigente Medico I° livello a tempo indeterminato e a tempo unico, disciplina
anestesia e rianimazione.

(dal 01/01/1995 – al
05/12/1996)

I° livello dirigenziale di fascia sub B Medico assistente a tempo indeterminato e
a tempo pieno, disciplina anestesia e rianimazione.

(dal 01/10/1991 – al
31/12/1994)

Medico assistente di ruolo a tempo pieno, disciplina anestesia e rianimazione.

(dal 27/07/1991 – al
20/09/1991)

Medico assistente di ruolo a tempo definito, disciplina anestesia e rianimazione.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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ASST Spedali Civili, via Donatori di Sangue, 1 25124 Brescia (BS).
Azienda Ospedaliera Pubblica.
A tempo indeterminato e a tempo unico.
Attività medica all’interno del reparto di Rianimazione con attività rianimatoria
c/o Pronto Soccorso e Centrale Operativa 118 (centrale di Brescia fino a
maggio 2015). Attività di medico rianimatore su mezzi mobili per l’emergenzaurgenza extraospedaliera. Attività di consulenza rianimatoria e di
urgenza/emergenza intraospedaliera. Attività anestesiologica in regime elettivo
ed in emergenza/urgenza. Responsabile organizzazione ed esecuzione attività
giornaliera di posizionamento presidi venosi; attività di colloquio/informazione
utenti e parenti dei pazienti ricoverati c/o il reparto di rianimazione con
responsabilità organizzativa e clinica del reparto in brevi periodi; attività di
organizzazione e direzione commissione per osservazione casi di morte
cerebrale; attività didattica come “tutor” per i medici in formazione specialistica;
controllo cartelle cliniche di dimissione secondo i criteri di accreditamento
dell'azienda.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 1991 – al 1994)
Dal 1981 – al 1989
Dal 1975 – al 1981
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Dal 1997 – al 1998

Dal 2000 – al 2004
• Qualifica conseguita
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Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione.
Laurea in Medicina e Chirurgia.
Diploma di Maturità Scientifica.
Università Statale degli Studi di Brescia (diploma di specializzazione).
Università Statale degli Studi di Brescia (laura in medicina e chirurgia).
Liceo Scientifico Statale A.Calini (Brescia) (maturità scientifica).
Specialista in Anestesia e Rianimazione
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Verona (attestato di frequenza)
Corso di Perfezionamento in terapia del Dolore e Cure Palliative.
Attestato di Medico Omeopata – Scuola Superiore di Omeopatia –
Associazione Omeopatica Bresciana
Medico Omeopata

Dal 2005

Completa autonomia e competenza nell’uso dell’ecografo per la
ricerca e la cannulazione di vasi venosi, venosi-centrali e arteriosi.
Evento formativo: “accesso venoso ecoguidato in anestesia e rianimazione.
Advanced course nell’adulto e nel bambino. Istituto neurologico C. Besta, 910/06/2005. Milano.
Evento formativo (discente): “gli accessi vascolari centrali”A.O. Spedali
Civili, 02/10/2007-23/10/2007. Brescia.

Dal 2009

Esecuzione ed interpretazione doppler trans-cranico in ambito
neurorianimatorio ed ECOGRAFIA FAST.
Corso residenziale: “il doppler transcranico in ambito neurointensivo: una
metodica da valorizzare”. A.O. Ospedale di Lecco, 18-19-20/11/2009. Lecco.
Evento formativo: “ecografia fast e principali applicazioni della ecografia in
emergenza urgenza-modulo base”. A.O. Spedali Civili, 18/03/2009, Brescia.

Dal 2012

Elevata competenza nella ricerca bibliografica per approfondire tematiche
e aggiornare comportamenti clinici.
Evento formativo. “novità nella ricerca bibliografica agli spedali civili”.
A.O.Spedali Civili di Brescia, 27/11-03/12 2012. Brescia.
Formazione sul campo: “audit del PDTA dell’ipotermia”. A.O. Spedali Civili,
12/07/2012-22/11/2012. Brescia.
Evento formativo: “la ricerca di informazioni sul farmaco”. A.O. Spedali Civili,
29/09/2014-06/10/2014. Brescia.

Dal 2013

Capacità organizzative ed operative nella definizione di percorsi
assitenziali partendo dalle linee guida.
Evento formativo: “dalle linee guida ai percorsi assistenziali”. Gimbe evidence
for health, 26-28/02/2013. Brescia.
Conoscenza ed utilizzo degli indicatori di qualità e dell'audit clinico nelle
elaborazione di percorsi assistenziali.
Evento formativo: “audit clinico e indicatori di qualità”. Gimbe evidence for
health, 26/03/2013-04/0472013. Brescia.
Competenza in ambito anestesiologico per quanto riguarda la gestione
delle vie aeree difficili.
Corso: “algoritmo Besta per le gestione delle vie aeree difficili”. Istituto
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neurologico C.Besta, 24/10/2013. Milano.
Competenza ed appropriatezza nella gestione delle maxi-emergenze sul
territorio.
Corso formativo: “Corso maxiemergenze”. A.O. Spedali Civili di Brescia, 0506/06/2013. Brescia.
Corso formativo: “Gestione maxiemergenze - esecutore”. AREU-settore
formazione, 13/04/2017. Milano

Dal 2014

Dal 2015

Dal 2016
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Adeguate capacità comunicative verso i pazienti e relativi parenti
durante la comunicazione di morte o di imminente pericolo di vita.
Evento formativo: “depressione e compliance alla terapia”. METIS, 31/08/2014,
n°247-66902 ed 01.
Competenza nella gestione delle emergenze neonatali, pediatriche e
ostetriche in ambiente extraospedaliero sui mezzi di soccorso 118
medicalizzati.
Evento formativo. “gestione emergenze neonatali, pediatriche, ostetriche”.
AREU, 12/05/2014. Milano.

Buona capacità di gestire lo “stress negativo”nelle condizioni di
emergenza-urgenza in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero.
Evento formativo: “gestione dello stress negativo in caso di evento critico”.
AREU, 17/06/2015. Milano.
Buona capacità di lettura ecg nel contesto delle aritmie e delle patologie
inerenti l’attività di emergenza –urgenza intraospedaliera ed
extraospedaliera.
Evento formativo: “interpretazione ECG”. AREU, 12/10/2015. Milano.
Adeguata competenza nella gestione delle più frequenti e gravi
intossicazioni da farmaci o sostanze tossiche sia in ambiente domestico
che lavorativo.
Evento formativo: “tossicologia in ambito extraospedaliero-base”. AREU,
12/11/2015. Milano.
Evento formativo: “Tossicologia in ambito extraospedaliero-Avanzato 1°
parte”. AREU, 29/11/2016. Milano.
Evento formativo: “salute e sicurezza in ambito extraospedaliero: rischi
connessi agli eventi negli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento”. AREU,
15/12/2016. Milano.
Completa adeguatezza nella gestione del paziente politraumatizzato in
pronto soccorso anche in condizioni di ridotte risorse umane e/o
tecnologiche; competenza nell’ identificare i pazienti che devono essere
trasferiti in centri specialistici (trauma centers, reparti per gravi ustionati,
neurorianimazioni).
Evento formativo: “ ATLS© (italian regional faculty) student course”. American
College of Surgeons, 17-19/12/2015. Brescia.

Competenza nell’applicazione quotidiana dei principi e delle procedure
dell’Evidence Based Practice e conoscenza della Good Clinical Practice
nelle sperimentazioni cliniche.
Evento FAD n° 771-147136: “Dall’Emergenza all’Alta Specialità: Percorsi
di Cure Centrati sul Paziente. 19/04/2016. Roma
Evento formativo: “Corso di Formazione per la Conoscenza delle Good
Clinical Practice (GCP) nelle Sperimentazioni Cliniche”. ASST Spedali Civili,
30/06/2016. Brescia.
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Competenza ed adeguatezza alle direttive regionali e nazionali per la
donazione d’organo con particolare attenzione alla comunicazione con i
magistrati ed alle nuove tecniche di donazione a cuore fermo.
Convegno: “Trapianti: connessioni interdisciplinari – aspetti medico legali”.
Fondazione IRCCS Cà Granda, 03/11/2016. Milano.
Evento formativo: “Donazione di organi e tessuti: cosa è cambiato”ASST
Spedali Civili, 14/09/2016. Brescia.
Workshop SDS 16010/EE: “Trattamento avanzato del donatore multi
organo”. 06/10/2016. Brescia.
Workshop SDS 16048/AI: “Donazione a Cuore fermo”. 02/11/2016. Milano.
Evento formativo: “Prelievo di organi a scopo di trapianto: donazione a cuore
fermo”. AREU, 26/05/2017. Milano.
Dal 2017

Competenza ed adeguatezza alle ultime linee guida in ambito rianimatorio
neonatale.
Evento formativo: “Corso avanzato di rianimazione neonatale per esecutori
medici”. ASST Spedali Civili, 18-19/05/2017. Brescia.
Adeguatezza alle ultime indicazioni regionali in tema di consenso
informato.
Evento formativo: “Il consenso informato.la responsabilità professionale dei
sanitari (L 24/2017: F.Gelli)”. ASST Spedali Civili, 01/06/2017. Brescia.
Adeguatezza nell’impostare la terapia antibiotica secondo le linee guida
e le indicazioni di esperti.
Evento formativo: “progetto scimmia-modulo generale”. A.O. Spedali Civili,
07/03/2017. Brescia.
Evento formativo: “progetto scimmia-modulo specialistico intensivistico”.
A.O. Spedali Civili, 19/04/2017. Brescia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali

Competenza nell’esecuzione e gestione delle tracheotomie percutanee,
conoscenza delle complicanze e del loro trattamento, valutazione a
distanza degli esiti.

Ruolo di responsabile clinico organizzativo del reparto di Terapia
Intensiva con la prerogativa del colloquio giornaliero con i parenti dei
degenti. Coordinatore della Commissione per l’accertamento di morte
cerebrale (ex lege 578/93 DMS 11/04/2008) per ogni paziente avente le
condizioni cliniche.
Competenza riconosciuta sul campo dal Direttore dell’Unità Operativa di
Anestesia e Rianimazione.

Incarico professionale ex lettera“c”(art. 27 CCNL 08/06/2000
denominato “C1”): Referente per l’organizzazione e la gestione delle
manovre cruente di tracheotomia e di posizionamento di presidi di accesso
venoso e arterioso CVC-PICC-ARTERIA. Dal 1/11/2016 (durata triennale)
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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 (ad es. cultura e
sport), ecc.

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Capacità di organizzare e dirigere gruppi di lavoro clinico e attività in
équipe di emergenza-urgenza in ambito ospedaliero e/o extraospedaliero.
Competenza in ambito comunicativo verbale e non verbale; capacità di
entrare in rapporto empatico con l’interlocutore (paziente-parente).
Corso di Perfezionamento: “le psicoterapie nella società contemporanea”.
Università degli Studi di Brescia Facoltà di medicina e chirurgia. 18/0423/05/2007. Brescia.
Evento formativo: “La malattia come linguaggio dell’anima. Dialogo tra
scienza e sapienza”. ideA-Z project in progress (n° 335-25230 ed. n 1),
03/03/2012. Brescia.
Capacità di organizzazione e coordinare il lavoro nel reparto di
rianimazione con particolare attenzione alle diverse competenze.
Evento formativo: “corso di formazione manageriale per dirigenti medici”.
AAROI-EMAC, 17-18/01-14-15/02/2011. Milano.

Capacità di utilizzare il sistema operativo Microsoft©, conoscenza e
utilizzo suite Office di Microsoft© e la suite freeware Libreoffice.
Capacità di interrogare le principali banche dati di bibliografia scientifica
per ricerche di carattere medico.
Conoscenza ed utilizzo dei vari programmi di gestione dati e immagini in
uso all’interno ed al di fuori dell’unita operativa.
Evento formativo: “Gestione informatica degli eventi. Aggiornamento schema
emmaweb”.A.O. Spedali Civili di Brescia, 06/10/2011. Brescia.

Competenze clinico terapeutiche in ambito neurologico.
-Tesi di laurea c/o Clinica Neurologia (Università degli studi di Brescia).
-Internato postlaurea c/o Clinica Neurologia (Università degli studi di Brescia).
Patente B
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ALLEGATI

-Articoli scientifici:
G.Frova, D.Coppini; “il timing della tracheotomia”. Anestesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva. 1994. Vol 15, N. 3, 292-297.
R. Cicogna, FG. Bonomi, GP. Anzola, G. Mascioli, A. Curnis, D.Coppini:
“the usefulness o fan interdisciplinary approach in the management of
310 patients with syncope, European Heart Journal.1990. Vol. 11, 236.
L.Marchi, G.Fioletti, S. Mandracchia, D. Coppini, D.Calovini, A. Radaelli:
“Anestesia endovenosa per le interruzioni volontarie di gravidanza in
day-hospital”. Anestesia Ambulatoriale. 1992,167.

D. Coppini, G.Dalla Volta, M.Franceschini, M. Magoni: “valutazione della
performance del giorno dopo in seguito a somministrazione acuta di
benzodiazepine: quazepam us flunitrazepam”. Neurologia Psichiatrica
Scienze Umane. 1990. Vol. X, N. 6, 989-1000.
G.Frova, P.Spallinger, D. Calovini, D.Coppini: “metodiche di
somministrazione continua dei farmaci analgesici”.Giornate del santa
Corona. 1991. Folgaria 23.25 maggio.
G. Frova, D. Vecchiati, D. Coppini, S. Mandracchia: “la difficoltà
d’intubazione; criteri di previsione e protocolli di comportamento nella
difficoltà imprevista”. La Cannulazione Tracheale. 1993, atti del
congresso d’estate di Motta di Livenza, 19 giugno.25-43.
G.Frova, F. Zuccalà, D. Coppini, P. Spallinger: “position of the cuff in
naso-tracheal intubation”. Minerva Anestesiologica. 1991. 37(9), 766-767.
L.Signorini, M. Gulletta, D. Coppini, A. Mattelli: “fatal disseminated
toxoplasmosis during HIV infection”. Current Hiv research. 2007. 5/2),
273-274.
F.Zuccalà, G.Frova, D.Copppini, E. Martinelli: “tortion of the tube in
airway after naso-tracheal intubation”. Minerva Anestesiologica. 1991.
57(9), 764-765.

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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Bedizzole 03 luglio 2017
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Davide Coppini

