
CURRICULUM VITAE 

1 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Francese Scolastico Scolastico 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

Cassetti Salvatore 

07/07/1965 

Dirigente medico I livello 

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA (BS) 

Dirigente - Pronto Soccorso 

0365378400 

0365378403 

salvatore.cassetti@aod.it 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

- 1990 Abilitazione all'esercizio professionale 

- 1997 Specializzazione: chirurgia generale ad indirizzo 
oncologico 

- Ufficiale medico presso il comando centrale della regione 
militare meridionale - Esercito Italiano 

- Servizio di continuita’ assistenziale - ASL n°1 Paola 

- Corso di specializzazione presso l’universita’ di Messina - 
Università di Messina 

- Servizio con contratto a termine presso il policlinico 
universitario di Messina- V chirurgia. Attivita’ libero 
professionale in qualita’ di flebologo. - AZIENDA 
POLICLINICO UNIVERSITARIO DI MESSINA 

- Medico volontario 118 presso la Zanica soccorsi-Bergamo - 
Associazione volontariato 

- Dirigente medico I livello presso il pronto soccorso di 
Gavardo (Bs) - AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 
DEL GARDA (BS) 

 

- Utilizzo del sistema operativo Windows, Internet Explorer e 
Firefox; pacchetto Office, posta elettronica; programmi 
gestionali specifici; utilizzo di apparecchiature medicali. 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- 1993: Pubblicazione e relazione al XXII congresso nazionale 
della societa’ italiana di chirurgia d’urgenza “Infarto 
mesenterico. Attuali orientamenti terapeutici e ruolo del 
trattamento intensivo”-Messina 

- 1995 Partecipazione al congresso scientifico: 
aggiornamento di ecografia clinica “ del dr. R. Stemmer; 
seminars in surgery international workshop “New trends in 
management of pancreatic disease”-Messina 

- 1996:International workshop on diagnostic and operative 
digestive endoscopy-Messina; convegno scientifico “Tiroide 
e gravidanza”-messina 

- 1997 Partecipazione al simposio di flebologia-Messina 

- 2002 Partecipazione al congresso S.I.C.U.T. – Milano; 

- 2002: Corso di aggiornamento per operatori del settore 
materno e infantile 

- 2003: Corso di formazione “La responsabilita’ del medico di 
pronto soccorso” organizzato da Medekeik srl Padova 

- 2003: Corso di formazione “Le cefalee” organizzato 
dall’azienda ospedaliera di Desenzano d/G 

- 2003: Corso di aggiornamento “Infarto miocardio acuto-
gestione del paziente nella realtà periferica: il mondo reale” 

- 2003: Corso di formazione: “I problemi della comunicazione 
nelle situazioni di emergenza comportamentale” 

- 2004: Corso di formazione “Pediatric basic trauma and life 
support”; corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione emergenze 

- 2004: Corso di formazione “Valutazione e tecniche di base 
per l’assistenza al politraumatizzato” 

- 2004: Corso di formazione “La gestione del dolore” 

- 2005: Corso di aggiornamento “Clinical covernance” in 
oncologia 

- 2005: Attualità in chirurgia video-toraco-laparoscopica 

- 2005: Corso di formazione continua “Pronto soccorso: 
lavorare insieme per comunicare meglio” 

- 2007: Corso di formazione “Ima e toracoalgie: sinergie di 
trattamento”; aggiornamento linee guida erc per la 
defibrillazione precoce; corso di aggiornamento “case report-
analisi epicritica di eventi-simulazione 

- 2007: Partecipazione al convegno “Corso per incaricati 
trattamento dati personali e sensibili” 

- 2007: Corso di formazione “Trattamento del trauma in pronto 
soccorso secondo linee guida irc” 
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- 2008: Corso in ecografia d’urgenza ed ecofast 

- 2009: Corso di formazione “Percorsi in emergenza dal P.S. 
al reparto di medicina” 

- 2009: Partecipazione al VI congresso regionale SIMEU- 
Lombardia” 

- 2010: Corso di formazione “Relazioni e linguaggio nel 
Pronto Soccorso” svolto presso l'I.R.E.F-Milano 

- 2020: Ipotiroidismo:aggiornamenti e nuove acquisizioni 
terapeutiche-CONSORZIO FORMAZIONE MEDICA-Milano 

- 2020: OMNIAPLUS-LUNG: casi emblematici di patologie 
croniche ostruttive-MEDSTAGE-Milano 

- 2021:I fattori di rischio cardiovascolare-AGENAS-Pavia 

- 2021: L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la 
salute pubblica-AXENSO-Milano 

-  

 

 
Desenzano, 10/05/22    f.to Cassetti Salvatore 


