CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Paltenghi Massimiliano
21/03/1975
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Staff - Secondo Servizio di Anestesia e Rianimazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0303995561

Fax dell’ufficio

0303995779

E-mail istituzionale

massimiliano.paltenghi@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Medico Chirurgo
- Specialità in Anestesia e Rianimazione

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buon uso del computer
- Buon uso di tecnologie "portatili" come smartphone in
funzione anche dell'attività professionale
- Frequente uso di internet per aggiornamento, ricerca,
consultazione e scambio culturale

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Congresso SMART 2003: Ho presentato nella sessione
comunicazioni libere "Volemia ed equilibrio acido base" la
mia tesi di laurea "Henderson-Hasselbalch e Stewart: due
modi diversi di interpretare l'equilibrio acido base nel
paziente in condizioni critiche"
- Ho tradotto parte del capitolo "Acid base, fluids and
electrolytes" del libro Clinical Anesthesia (4/e) edito da PG
Barash, BF Cullen ed RK Stoelting della LWW per la
Antonio Delfino Editore
- APICE 2005: Ho presentato nella sessione poster il lavoro
a cui ho contribuito "Evalutation of two crystalloid solution
on the perioperative acid base status in patients submitted
to elective laparotomy"
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- SMART 2007: Ho presentato nella sessione comunicazioni
libere "Neurorianimazione" il lavoro della mia tesi di
specialità "Il peptide natriuretico cerebrale BNP nel paziente
con trauma cranico grave"
- ESICM 2007: In occasione del 20 congresso annuale della
European Society of Intensive Care Medicine tenutosi a
Berlino, un collega nella sessione poster ha presentato il
mio lavoro di specialità con il titolo "Brain Natriuretic
Peptide in patients with severe traumatic brain injury".
- Pubblicazione a Luglio 2008 sullo European Journal of
Anesteshesiology del lavoro "The early phase of critical
illness is a progressive acidic state due to unmeasured
anions" 25(7):566-571

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: Paltenghi Massimiliano
incarico ricoperto: Staff - Secondo Servizio di Anestesia e Rianimazione
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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