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DESCRIZIONE Medico che ha da sempre voluto essere un "Urgentista di Pronto Soccorso", �nalizzando tutta la
propria formazione al raggiungimento di competenze rianimatorie e �essibilità nell'urgenza intra-
extraospedaliera, senza mai tralasciare la relazione con il paziente e la condivisione con i Colleghi di
"come e quanto" operare in momenti di stress e di�coltà oggettive, legate sia alla natura degli eventi
patologici, sia alla spesso complessa - ma necessaria - comunicazione ad un familiare della gravità
della malattia e/o del lutto di un proprio caro. 

ESPERIENZA

Parma (PR)
Ottobre 2018 - Attuale

Medico Anestesista Rianimatore, Esperto in Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
A.U.S.L. di Parma

U.O.Emergenza Territoriale 118 (contratto L/p).
Postazione c/o Ospedale di Fidenza/Vaio, con funzione di medico di Pronto Soccorso e Medico 118 in
uscita per le emergenze-urgenze sul territorio di competenza  
n° ore totali 2.500 

Cremona (CR)
Gennaio 2015 - Settembre
2018

Medico Anestesista Rianimatore, Esperto in Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
A.S.S.T. di Cremona

U.O. di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza (contratto L/p).
Dirigente medico dedicato prevalentemente all'accettazione di codici rossi e gialli, con gestione
autonoma delle vie aeree invasiva e non invasiva (I.O.T./N.I.V.), manovre invasive di cateterismo
venoso ed arterioso (C.V.C./C.V.P. centrali anche ecoguidato), monitoraggio cruento della P.A. in arteria
radiale, accesso spinale per rachicentesi, detensione di PNX iperteso in urgenza e/o posizionamento
di drenaggio toracico, cateterismo vescicale per via uretrale e sovrapubica, immobilizzazione dei
trauma maggiori ed autonomia nella gestione ambulatoriale dei traumi minori, utilizzo dell'ecofast
per patologia addominale e vascolare venosa periferica
n° ore totali 7.600 

Mantova (MN)
Gennaio 2013 - Gennaio
2015

Medico Anestesista Rianimatore, Esperto in Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
A.S.S.T. di Mantova

U.O. Pronto Soccorso Aziendale (contratto L/p)
Dirigente Medico assegnato al Pronto Soccorso di Asola ed al Pronto Soccorso di Pieve di Coriano,
dedicato prevalentemente all'accettazione di codici rossi e gialli, con gestione autonoma delle vie
aeree invasiva e non invasiva (I.O.T./N.I.V.), manovre invasive di cateterismo venoso ed arterioso
(C.V.C./C.V.P. centrali anche ecoguidato), monitoraggio cruento della P.A. in arteria radiale, accesso
spinale per rachicentesi, detensione di PNX iperteso in urgenza e/o posizionamento di drenaggio
toracico, cateterismo vescicale per via uretrale e sovrapubica, immobilizzazione dei trauma maggiori
ed autonomia nella gestione ambulatoriale dei traumi minori, utilizzo dell'ecofast per patologia
addominale e vascolare venosa periferica
n° ore totali 2.900 

Parma (PR)
Luglio 2003 - Dicembre 2012

Medico Anestesista Rianimatore, Esperto in Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
A.U.S.L. di Parma

Pronto Soccorso di Borgo Val di Taro (PR) - Dirigente Medico Responsabile
Assegnato dalla Direzione Generale a modi�care l'Ambulatorio di Accettazione d'urgenza
dell'Ospedale S.Maria di Borgotaro e costruire il Sistema di Emergenza interno e territoriale del
Distretto Valli Taro e Ceno.  
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Istituzione del Punto di Primo intervento ospedaliero con funzione di Pronto soccorso, Osservazione
Breve ed Emergenza Territoriale 118.
Assunzione di Medici L/p con esperienza nell'Emergenza 118 e creazione di un Reparto con 10
Infermieri + 1 Coordinatrice + 2 Medici in turno diurno + 1 medico in turno notturno (con funzione
anche di 118 e C.A. ex Guardia Medica).
Responsabile dell'emergenza interna ospedaliera.
Responsabile del Progetto "Borgotaro 30" con l'istituzione di un servizio di automedica h24 per il
territorio montano �no al con�ne con la Liguria. 
Attività di primo soccorso dedicato prevalentemente all'accettazione di codici rossi e gialli e codici
minori, con gestione autonoma delle vie aeree invasiva e non invasiva (I.O.T./N.I.V.), manovre invasive
di cateterismo venoso ed arterioso (C.V.C./C.V.P. centrali anche ecoguidato), monitoraggio cruento
della P.A. in arteria radiale, accesso spinale per rachicentesi, detensione di PNX iperteso in urgenza
e/o posizionamento di drenaggio toracico, cateterismo vescicale per via uretrale e sovrapubica,
immobilizzazione dei trauma maggiori ed autonomia nella gestione ambulatoriale dei traumi minori,
inizio dell'utilizzo dell'ecofast per patologia addominale e vascolare venosa periferica
n° ore totali 19.580 

Piacenza (PC)
Novembre 1997 - Luglio
2003

Medico Titolare di Emergenza Territoriale 118
A.U.S.L. di Piacenza

U.O. Emergenza Territoriale 118 (contratto di convenzione a tempo indeterminato) 
Dirigente Medico 118 c/o il Pronto Soccorso di Piacenza e il Pronto Soccorso di Fiorenzuola d'Arda .
Ha collaborato con il Responsabile del P.S. di Fiorenzuola (Dr. Rizzi) alla creazione dell'Osservazione
Breve Intensiva e successivamente della Medicina d'Urgenza con dimisisone dalla stessa nel 2000 di
oltre 1500 pazienti ricoverati.
Durante l'esperienza piacentina ha collaborato nel 1999 alla Formazione dei primi 1800 laici alla
de�brillazione con D.A.E. per il Progetto Cuore (Prof. Cappucci).
n° ore totali 7280 
 

Parma
Gennaio 1995 - Attuale

Medico di Emergenza 118
Associazioni di Volontariato (ANPAS - C.R.I.)

Medico Anestesista Rianimatore - Capo Equipaggio d'Automedica presso i punti di Emergenza
Territoriale 118 di Fornovo Taro - Colorno - Fidenza - Borgo Val di Taro - Langhirano - Parma
n° ore totali > 20.000 

Parma
Dicembre 1994 - Novembre
1999

Medico di Guardia Medica
A.U.S.L. di Parma

Medico Reperibile / Sostituto di Continuità Assistenziale nel Distretto Valli Taro e Ceno e nel Distretto
di Parma  
n°ore totali 5.619 (servizio attivo) + n°ore totali 553,5 (reperibilità) 

Parma (Pr)
Gennaio 1990 - Aprile 1996

Product Manager - Senior Product Manager - Group Product Manager
Chiesi Farmaceutici Group

Master Pharma S.r.l. - Responsabile di prodotto e della Linea Respiratoria ed Antin�ammatori

Bologna (BO)
Maggio 1989 - Gennaio 1990

Junior Product manager
Alfa Wassermann

Istituto Wassermann - Responsabile di Linea prodotti Apparato gastrointestinale 

Roma, Parigi (Francia)
Ottobre 1986 - Maggio 1989

Clinical Research Assistant
Servier Medical

Servier Italia - Roma (informatore Medico-scienti�co)
Servier Medical - Parigi (Clinical Research Assistant) 

Roma
Gennaio 1985 - Dicembre
1985

Rappresentante Nazionale Unico delle Forze Armate di Leva in Commissione Difesa alla Camera
dei Deputati ed al Senato della Repubblica
Marina Militare Italiana

Sottu�ciale della Marina Militare Italiana eletto quale rappresentante delle 4 Forze Armate a
presenziare agli incontri con il ministro della Difesa e le commissioni Parlamentari per le
problematiche dei militari di leva (n° 2 mandati semestrali) 

Parma (PR)
Gennaio 1983 - Dicembre
1996

Studente Interno - Medico Volontario Istituto di Semeiotica Medica, Pronto Soccorso e Terapia
Intensiva
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Attività clinica e di collaborazione a ricerca sull'ipertensione arteriosa e la calcolosi renale



Attività clinica di Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza
Addestramento alle manovre invasive in Terapia Intensiva e in sala Operatoria (in particolare ORL)
n° ore totali > 10.000

ISTRUZIONE ED ABILITAZIONI POST-LAUREA

Parma (PR)
2004

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi di Parma

Tesi di specializzazione : Progetto Ospedale-Territorio senza dolore: esperienza pilota di attivazione di
un servizio di terapia antalgica nel Distretto delle Valli del Taro e del Ceno 
votazione 50/50
 

Parma (PR)
1998

Abilitazione all'Emergenza Territoriale 118
A.U.S.L. di Parma

Corso di formazione Abilitante all'Emergenza 118 con n° 300 ore teoriche pratiche + tirocinio
operativo su ambulanza ed automedica di ulteriori n° 500 ore
votazione 100/100 

Parma (PR)
1994

Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo
Università degli Studi di Parma

votazione 85/90

Parma (PR)
1994

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di parma

Tesi di laurea: Un nuovo test diagnostico nell'iperaldosteronismo primitivo
votazione 99/110 

La Spezia (SP)
1980

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnaio Statale "L.Costa"

Tesine:
1) la Repubblica di Weimar
2) "De rerum naturae"
votazione : 56/60 

Roma
Giugno 2013 - Marzo 2017

Specialista in comunicazione
Agenzia di Marketing AdVibes

-Creare, rivedere e correggere comunicazioni aziendali e di marketing -Sviluppo di AdVibes Magazine
con il team dei contenuti, con una tiratura di oltre 5000 copie -Ristrutturazione del database
linguistico per migliorare l'accessibilità e l'organizzazione dei team



LINGUE

Francese
Livello intermedio

Inglese
Livello base

COMPETENZE

ABILITAZIONI POST-
LAUREA

Corso di "Mesoterapia applicata al dolore"

(17-19 novembre 1995 - n° ore 24 - Bologna) 

Idoneità alla "Conduzione di Training Autogeno"

(gennaio-giugno 1998 - n° 40 ore - Istituto di Analisi Immaginativa - Cremona) 

Corso Istruttore American Heart Association "Automatic Early de�brillation"

(27-28 gennaio 1999 - n° 16 ore - AUSL di Piacenza) 

Corso di Advancer Provider "Cat.B" in "Basic Life Support" (BLS)

(16 marzo 1999 - n° 8 ore - Italian Resuscitation Council - Ospedale Maggiore di Bologna) 

Corso di Advancer Provider in "Advance Cardiac Life Support"

(29-31 marzo 1999 - n° 24 ore - Italian Resuscitation Council - Ospedale Niguarda di Milano) 

Corso di Advance Provider in "Pre-Hospital Trauma Life Support"

(26-27 settembre 1999 - n° 16 ore - American College of Surgeons - AUSL di Piacenza) 

Corso di "Facilitatore all'Accreditamento"

Progetto: "Costruzione e valutazione dei Servizi per la gestione dei percorsi e delle garanzie"

(30 novembre-1-2 dicembre 1999 - n° 21 ore - AUSL di Piacenza) 

Idoneità all'Espianto di Cornee da cadavere

(27 novembre 2001 - n° 4 ore - AUSL di Piacenza) 

Idoneità alla Funzione di Medico Necroscopo

(6 dicembre 2001 - P.O. Fiorenzuola d'Arda - PC)

(20 agosto 2003 - Ospedale S. Maria - Borgo Val di Taro - PR)  

Corso di Advanced Provider in "Impatto di donne che hanno subito violenza"

(2006-2012 - n° 60 ore - AUSL di Parma) 

Corso di Advanced Provider in "Basic Life Support and De�brillation" - BLS-D

(16 febbraio 2014 - n°8 ore - Italian resuscitation Council - Monticelli Terme, Parma) 

Corso di Avanced Provider in "Advanced cardiac Life Support" - A.C.L.S. /A.H.A.-SIMEU 
(24-25 marzo 2014 - n16 ore - Suzzara, Mantova)  

Corso di retraining "Basic Life Support and De�brillation" - BLS-D

attività di pronto soccorso, attività
rianimatorie, ventilazione meccanica,
ventilazione non invasiva, accessi venosi
centrali e periferici; decompressione pnx e/o
drenaggio toracico, conversione
farmacologica aritmie, de�brillazione
elettica, impiego dell'ecofast per escludere
patologia addominale e vascolare periferica,
posizionamento di catetere vescicale
uretrale e sovrapubico, autonomia
nell'immobilizzazione della piccola
traumatologia, abilità chirurgica della cute
(ferite, ascessualizzazioni, corpi estranei),
conoscenza dei percorsi "fast-track" per
Politrauma, Stemi e Stroke nella realtà
cremonese, consapevolezza degli Hub
regionali per la Cardiochirurgia e le Ustioni,
consolidati rapporti professionali con i
Colleghi dell'Ossigenoterapia Iperbarica di
Fidenza (PR)

consolidate capacità organizzative e
controllo di gestione del personale e delle
risorse strumentali, collaborativo con il
vertice aziendale e con ottimali relazioni
all'interno del Dipartimento di Emergenza e
con le altre UU.OO. dell'Ospedale di Cremona,
in contatto con le realtà universitarie e/o
ospedaliere più prossime a Cremona e con
rapporti diretti con le Direzioni Sanitarie e le
Direzioni delle Scuole di Specializzazione in
Medicina d'Urgenza dell'Università di Parma e
Brescia, addestrato alla
programmazione/previsione di budget,
interprete delle fasi di riconciliazione e
gestione dei rapporti attraverso una
leadership autorevole e non autoritaria,
orientato e determinato nella ricerca di
risoluzione dei con�itti, incline alla
formazione continua "sul campo" e
promotore di incontri e riunioni di Reparto a
�ni didattici e di condivisione di casi e topics,
esperienza di governo clinico anche in
ambienti complessi (Sanità Penitenziaria,
Direzione Medica di Presidio)



(8 marzo 2018 - n° 8 ore - A.S.S.T. di Cremona) 

ATTIVITÀ DIDATTICA Professore a contratto con la Scuola di Specializzazione di Analisi Immaginativa di Cremona
(2003)

- Corso di Psicologia delle Emergenze (n° 16 ore) 

Professore a contratto con l'Università di Parma (dal 2003 al 2013) 
Corso di Laurea in Infermieristica

Insegnamenti: 
- Infermieristica Clinica in area critica ed emergenza - CFU 1 (A.A. 2003-2010) 
- Primo Soccorso e Salute Mentale - CFU 2 (A.A. 2010-2012) 
- Medicina Perioperatoria - CFU 4 (A.A. 2012-2013) 

Relatore di Laurea e Tutor di Laurea (dal 2003 al 2016)

Corso di Laurea in Infermieristica  

Docente per Corsi di Primo intervento

(Associazioni di Volontariato di ANPAS e C.R.I. dal 1994 al 2020) 

Docente per Corsi di Primo Soccorso Aziendale (Legge 626/94 e succ.)

(Ausl di Parma, Ausl di Piacenza, Formart, Aziende Private dal 1995 al 2018)  

Docente "Progetto Vita" e "Progetto Cuore di Piacenza"

(Ausl di Piacenza - dal 1999 al 2003) 

Docente per Amministrazione Penitenziaria

Progetto regionale: "Emergenza ed urgenza in ambiente ostile, il carcere" 

PUBBLICAZIONI Giornate Internazionali di Studio - Emer'97 (26-27 settembre 1997)

R.Botto: "Operatività di Emergenza medica nel territorio pedemontano delle Valli Taro e Ceno: up date
a 15 mesi dalla medicalizzazione dell'Assistenza Pubblica di Fornovo" 

Rassegna di patologia dell'apparato respiratorio - ANPO ottobre 1997

R.De Tullio, R.Botto, M.Neri, A.Spavalello: "Prima giornata nazionale del respiro: il questionario"

II Congresso Nazionale SIMEU - (3-7 dicembre 2020- Catania)

S.Orlando, G.Bologna, R.Botto, S.Chiocchi, E.Iconomu, P.Magri,M.Arvedi: "Il dolore toracico in
Osservazione Breve Intensiva: ruolo dell'area di degenza aggregata al Pronto soccorso nella gestione
dei casi complicati" (poster) 

XI Congresso Nazionale Società Italiana di Cure Palliative (31 marzo-3 aprile 2004 - Forlì)

"Progetto Ospedale -Territorioin pazienti da dolore cronico: esperienza pilota di attivazione di un
servizio di Terapia Antalgica integrato nel Distretto Val taro e Val Ceno" (poster) 

Gruppo di lavoro interaziendale AUSL/AO di Parma (maggio 2008 - Parma)

A.Guardoli, E.Vaienti, B.Agnetti, G.Bertorelli, R.Botto et all.:"Percorsi diagnostici nella patologia osteo-
articolare" 

In "Odontoiatria pediatrica" di A.Polimeni

G.Piana, S.Pizzi, R.Botto: "Emergenze e urgenze in odotoiatria pediatrica" Cap. 23, 513-522, Elsevier,
Milano, 2012  

Ricerche di Psicologia

R.Galli, A.Polla, R.Botto, P.Mosa et all.: "Caregiver in carcere: avere cura di sè, per avere cura
dell'altro"/Ricerche di Psicologia, 2018, Vol.41 (3), 423-438 

INCARICHI SANITARI 1995/1998

Direttore Sanitario A.P. Croce Verde Fornovese (Fornovo di Taro -Parma)

ALTRE COMPETENZE buona padronanza dei principali motori di ricera (Google, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Microsoft
Edge, Safari) e sistemi operativi/applicazioniì/software di comune uso (wndows, o�ce, excel, ect.)



patente di guida A e B 

 

 


