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PARMAANDREA

0352674260

andreaparma@asst-p923. it

Italiana

0110311969

RESPONSABILE U.O.S. CHIRURGIA DEL BACINO E POLITRAUMA

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Dirìgente medico nella dìsciplina di Ortopedia e Traumatologia
- dal2011212001 al3111112004 con rapporto a tempo determinato;
- da|0111112004 ad oggi con rapporto esclusivo a tempo indeterminato e tempo pieno;

ASST Papa Giovanni XXlll,Piazza OMS 1, 24127 Bergamo (già Ospedali Riunitidi Bergamo,

Lar go Bar ozzi 1, 241 28 Bergamo.

Responsabile della U.0.S. di Chirurgia delbacino e politrauma da|0110612022

lncarico professionale di elevata competenza nella disciplina (C2)

da|0110112016 presso ASST Ospedale Papa Giovanni XXlll - Bergamo

lncarico professionale di base avanzata (C6)

dal 20 I 1 21 2006 at 31 I 1 21 201 0

presso A.O. Ospedali Riunitidi Bergamo

lncarico professionale di base (D)

dat $ I A1 I 2004 al 1 I I 1 21 2006
presso A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo

Descrizione attività svolta: esegue interventi di ortopedia e traumatologia della Spalla e del

Gomito, del Bacino e del Politrauma. ln particolare ha acquisito una ultra-specializzazione negli

interventi sia artroscopici sia a cielo aperto nell'ambito professionale della Chirurgia della Spalla.

Dal 2018 si è dedicato alla Chirurgia kaumatologica della Pelvi e dell'Acetabolo di cui e il

referente all'interno della U. S. C.

Coordina e svolge attività di consulenza ortopedica con le terapie intensive della ASST per la
presa in carica dei pazienti con trauma maggiore.

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu. inutransparency
www. europa.eu. inUcomm/education/index-it. html

www.eurescv-search.com
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Soggiorni di studio/addestramento:

- frEuenta con cadenza periodica mensile la ASST di Niguarda Milano per aggiornamenti sulla

Chirurgia traumatologica della pelvi e dell'acetabolo

- dal 1 8/03/2014 e fino al 2015 ha frequentato con permessi di aggiornamento periodici le sale

operatorie dell'lstituto Auxologico di Milano, nell'equipe diretta dal dr. Giulio Pezzella, per

perfezionare le tecniche di chirurgia artroscopica del gomito.

- dal01/1012010 a|3111212010 ha svolto presso l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), di

Mendrisio (Svizzera) un periodo di formazione continua fuori sede,

con impegno settimanale pari a ore 40 circa, ricoprendo il ruolo di capo clinica nell'equipe diretta

dal dr. Ettore Taverna e dal dr. Henri Hufenast, e perfezionando le tecniche di chirurgia

artroscopica della spalla, dell'anca, e la chirurgia protesica dell'anca per via anteriore mini-

invasiva (AMIS)

- da|1210112000 al 1010712000 ha usufruito di un contratto d'assunzione a tempo determinato
presso il Centre Hospitalier General lntercommunal (CHGI) de Basse-Terre / St. Claude,

Guadalupa - Antille Francesi, svolgendo servizi di reperibilità di Pronto Soccorso ed attività

operatoria d'elezione e d'urgenza in ortopedia e traumatologia

Fra i principali argomenti d'interesse del'attività scientifica ha partecipato come

investigatore/ricercatore a n. 3 trials multicentrici internazionali randomizzati sulla prevenzione

del tromboembolismo venoso in ortopedia per valutare l'efficacia dei nuovi anticoagulanti orali

iDabigatran e Rivaroxaban): studio di fase 2 BISTRO, studio difase 3 RE-NOVATE, studio di

fase 3 RECORD 1.

Ha fatto parte della faculty delgomito della Società ltaliana diArtroscopia (S.l.A.)dal 2016 al

2A24.

Ha ricoperto per due mandati la carica diconsigliere della Società Piemontese Lombarda e

Ligure di Ortopedia e Traumatologia (S.P.L.L.O.T.).

Ha partecipato a numerosi corsi e congressi sia in qualità di docente sia in qualità di discente.

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu. inUtransparency

www.europa.eu. inUcomm/education/index_it. html

www.eurescv-search.com



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE 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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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ITALIANO 

INGLESE E FRANCESE 

OTTIMA 

BUONA 

BUONA 

Ha partecipato al Corso di Formazione del Fondo Sociale Europeo, Anno 2002 Progetto n° : 
58205 Obiettivo 3 Misura D1 della durata di 32 ore approvato con D.D.G. n. 11813 del 
2110612002: "La comunicazione interpersonale per migliorare le relazioni". 

Ha svolto il "Corso di Formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa A.A. 2016-
2017" organizzato da EU POLIS Regione Lombardia 
Project Work dal titolo: "Il modello Hub e Spoke e la chirurgia a ciclo breve in Ortopedia e 
Traumatologia quali strumenti per la riorganizzazione della rete ortopedico-traumatologica delle 
nuove ASST" 
Punteggio di valutazione finale 961100 

Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office. 

Dispone del riconoscimento elvetico e figura nel registro federale svizzero per 
potere esercitare la professione medica e la specialità di Ortopedia in Svizzera. 

Il 

Bergamo, 1 O ottobre 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.inUtransparency 
www.europa.eu.inUcomm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 


