
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI - RECAPITI

Nome e cognome Antonio Piccichè
e-mail apicciche@asst-pg23.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Data conseguimento | 10 ottobre 2002
Istituto presso cui è
stato conseguito

Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chinirgia

Titolo di studio Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo
Data conseguimento | Sessione estiva 2003
Istituto presso cui è
stato conseguito

Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chinirgia

Specializzazione | Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Data conseguimento | 10 ottobre 2006
Istituto presso cui è
stato conseguito

Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia -
Cattedra di Igiene. Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n.
257/1991 con durata legale di 4 anni

Altri titoli di studio

e professionali
Corso di perfezionamento universitario in Health Technology Assessment
(HTA)

Data conseguimento | 2 ottobre 2012
Istituto presso cui è
stato conseguito

Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale
(CREMS) - Università Carlo Cattaneo (Varese)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

INCARICHI RICOPERTI
Data (da - a) Da l dicembre 2021 a tuttora

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS l, Bergamo

Tipologia di
azienda o settore

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)

Tipo di impiego | Direttore Medico (UOC Dirczione Medica)

Data (da - a) da l settembre 2017 a. 30 novembre 2021

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

AS ST Papa Giovanni XXIII - Piazza QMS l, Bergamo

Tipologia di
azienda o settore

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (AS ST)

Tipo di impiego Dirigente Medico - incarico di dirczione UOS Programmazione Obiettivi e
Valutazione Esiti (B2) - (Unità Operativa Semplice inserita all'interno
dell'Unità Operativa Complessa Dirczione Medica)

Data (da - a) da l ottobre 2011 a 31 agosto 2017
Nome e indirizzo
del datore di lavoro

ASST Papa Giovarmi XXIII - Piazza QMS l, Bergamo (ex AO Ospedali
Riuniti di Bergamo fino al dicembre 2012 ed ex AO Papa Giovanni XXIII
dal gennaio 2013 al dicembre 2015)

Tipologia di
azienda o settore

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)

Dirigente Medico - dipendente a rapporto esclusivo e a tempo indeterminato
presso UOC Direzione Medica - incarico professionale (D -C- C3 - CIII)

Tipo di impiego

Data (da - a) da 73 novembre 2008 a.30 settembre 2011
Nome e indirizzo
del datore di lavoro

AO Ospedali Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi l, Bergamo

Tipologia di
azienda o settore

Azienda Ospedaliera (AO)

Tipo di impiego Dirigente Medico - dipendente a rapporto esclusivo e a tempo determinato
presso UOC Direzione Medica - incarico professionale (D)

Data (da - a) da 13 novembre 2006 a 12 novembre 2008

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

AO Ospedali Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi l, Bergamo

Tipologia di
azienda o settore

Azienda Ospedaliera

Tipo di impiego Contratto Libero Professionale di medico presso Dirczione Medica di
Presidio Ospedaliero

ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE

Capacità e
competenze
personali

Competenze in ambito di governo clinico nei sui molteplici e variegati
aspetti.
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Responsabilità organizzativa, gestionale e igienico-sanitaria.
Tra i settori seguiti meritano di essere evidenziati:
- pianificazione delle attività
- budgeting e tutto quanto correlato
- valutazione delle performances aziendali (referente aziendale del

Programma Nazionale Esiti)
- membro della Rete Regionale di referenti aziendali per la funzione di
Valutazione Tecnica delle Tecnologie
n. 2967 del 17.3.2017)

Competenze in ambito epidemiolagico

Sanitarie (Decreto Dirczione Welfare

Competenze
tecniche

Buone competenze nell'uso degli applicativi informatici:
- uso del computer e gestione dei file
- elaborazione testi (Word)
- foglio elettronico (Excel)
- strumenti di presentazione (Power Point)
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Docenze | - Professore a Contratto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Universitarie | Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Fisioterapia dall'anno

accademico (aa) 2009/2010 all'anno accademico 2017-2018 e negli aa
2019-2020 e 2020-2021. In particolare il modulo d'insegnamento è stato
"Economia e Organizzazione Aziendale" all'interno del corso integrato di
"Responsabilità Professionali Formative e Gestionali e Organizzazione
Sanitaria"

Professore a Contratto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Facoltà di Medicina e Chinirgia, Corso di Laurea in Ostetricia dall'anno
accademico (aa) 2013/2014 all'anno accademico 2017-2018 e negli aa
2019-2020 e 2020-2021. In particolare il modulo d'insegnamento è stato
"Economia Applicata" all'intemo del corso integrato di "Legislazione e
Organizzazione Sanitaria"

Ho svolto ore di docenza presso l'Università degli Studi di JVtilano-
Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Infermieristica, corso di "Igiene Generale ed Applicata", presso la sede di
Bergamo, negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011

Relatore a

Corsi/Convegni/
Congressi

l. Relatore a diversi corsi e convegni residenziali su svariate tematiche
2. Discussore alla Tavola Rotonda "// Programma Nazionale Esiti:

chirurgia dell'anca'" nell'ambito del Congresso Nazionale della
Società Italiana dell'Anca tenutosi a Bergamo il 19 e 20 settembre
2019

3. Relatore al XII Congresso Nazionale SIHTA intitolato "La filiera
dell'innovazione tecnologica in sanità. Il diffìcile equilibrio tra
rapidità di accesso al mercato dei prodotti, sicurezza dei pazienti e
sostenibilità dei sistemi sanitari", tenutosi a Milano i giorni 10-11
ottobre 2019, con una relazione dal titolo "Acquisizione di
Electromotive Drug Administration (EMDA) per UOC Urologia: una
valutazione HTA"l"
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Visione d'insieme Complessivamente sono stato coautore delle seguenti pubblicazioni:
l. n. 12 pubblicazioni
2. n. 33 abstract / poster presentati a Convegni e Congressi

A quanto sopra devono essere aggiunte n. 4 pubblicazioni / documenti /
manuali per i quali ho ricevuto ringraziamenti/ citazioni.

Principali indicatori bibliometrici della mia produzione scientifica:
IMPACT FACTOR: 15,536
H-INDEX: 3

Pubblicazioni Riporto sotto il dettaglio delle pubblicazioni di cui sono coautore

1) "Role of beta-1 and beta-2 adrenoceptor polymorphisms in heart failure: a
case control study", European Heart Journal, 2004
2) "La legenda delle abbreviazioni utilizzate nella cartella clinica come
strumento di miglioramento della qualità della documentazione sanitaria e di
gestione del rischio clinico", QA, organo ufficiale della Società Italiana per
la Qualità dell'Assistenza Sanitaria, 2005
3) "L'alitosi in soggetti con parodontopatie: prevalenza, conoscenza del
problema e condizioni favorenti". Prevenzione Odontostomatologica, 2005
4) "Ipotesi di riorganizzazione nell'area della salute mentale alla luce delle
indicazioni del piano regionale salute mentale: esperienza dell'ASL di
Brescia", Tendenze Nuove, 2007
5) "Bladder cancer, GSTs, NAT l, NAT 2, SULT 1A1, XRCC l, XRCC 3,
XPD genetic polymorphisms and coffee consumption: a case control study",
European Journal of Epidemiology, 2008
6) "Analisi di Hospital-Based HTA sull'implementazione della coro TC
presso l'Azienda Ospedaliera di Lodi", Sanità Pubblica e Privata, 2013
7) "Coro-TC e coronarografia: una valutazione di HTA presso la A.O. di
Lodi", e-Health, n. 42, novembre-dicembre 2015
8) "Nuove tecniche di trattamento delle vene varicose degli arti inferiori: una
valutazione di HTA", e-Health, n. 51, novembre-dicembre 2016
9) "Gli ospedali patient-centred e il medico tutor", Progettare per la sanità,
febbraio 2017
10) "Successful managment of acute liver failure in Italian children: a 16-
year experience at a referral centre for paediatric liver transplantation",
Digestive and liver disease, 2017
11) "Minimally invasive techniques for the surgical treatment of varicose
veins: an HTA assessment", The Veins, 2019
12) "A snapshot from the Department of Urology in Bergamo evaluating the
timeline of the SARS-CoV-2 outbreak: which patient are we missing ?",
European Urology Focus, 2020
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CREDITI FORMATIVI

Visione
d'insieme

Dall'anno di specializzazione (2006) ad oggi ho sempre acquisito i crediti
formativi ECM previsti dalla normativa attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, congressi, seminari, workshop, corsi FAD, corsi di formazione sul
campo.
A questo si deve aggiungere l'effettuazione di un Corso di Perfezionamento
Universitario in Health Technology Assessment frequentato nell'anno
accademico 2011-2012 presso il Centro di Ricerca in Economia e Management in
Sanità e nel Sociale (CREMS) - Università Carlo Cattaneo (Varese).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'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.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento
UÈ n. 679/2016 - GDPR General Data Protection Regulation, D. Lgs 196/2003 modificato da
D.Lgs 101/2018.

Il presente Curriculum formativo e professionale è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000.

Bergamo, 18.2.2022

Dott. Antonio Piccichè

^ ^C^J^
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