CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara quanto
segue:

Cognome e nome

Renda Baldassare

Data di nascita

16/11/1966

Indirizzo residenza

Palermo via G. Sciuti n. 9

Indirizzo domicilio

Palermo via G. Sciuti n.9

Telefono

3334695594

PEC

baldassare.renda.a73j@pa.omceo.it

Nazionalità

Italiana

Titoli accademici
•

•
•

•
•
•
•

•

Laurea in Medicina e Chirurgia il 07/11/1991 conseguita
presso l’Università degli Studi di Palermo con votazione di
105/110;
Abilitazione alla professione medica con iscrizione all’Ordine
di Palermo il 25/02/1992 n. 11172;
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (corso di
quattro anni) conseguita il 28/10/ 1995 con il punteggio di
50/50 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo.
2006 Provider ATLS (Advanced Trauma Life Support)
2007 e 2011 Provider ACLS (Advanced Cardiac Life Support)
2008 Rianimazione neonatale per esecutori
Corso Manageriale per la Direzione di Struttura
Complessa conseguito presso il CEFPAS di Caltanissetta il
22/09/2015
Evidence-based Practice core curriculum accreditato EUEBM Unity presso Gruppo Italiano di Medicina Basata sulle
Evidenze (GIMBE) conseguito il 19/11/2015 a Bologna.

Istituzioni e tipologia delle prestazioni erogate
Dal 1196 al 2000, in regime libero-professionale, presso la
“Casa di cura Demma”, dedicandosi, in particolare, alla
parto-analgesia in peridurale
• In qualità di anestesista-rianimatore con contratto libero
professionale presso l’istituto di Anestesia e
Rianimazione del Policlinico “Giaccone” di Palermo dal
1996 a Dicembre 1997.
• Presso l’istituto di Anestesia e Rianimazione del
Policlinico “Giaccone” di Palermo dal 1998 ad Aprile
1999 svolgendo la propria attività presso tutte le s.o. del
Policlinico eseguendo anestesie generali e periferiche in
tutte le discipline chirurgiche e prestando la propria
opera in qualità di intensivista presso la Terapia
Intensiva polivalente del Policlinico.
• Presso il 1° servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Azienda Ospedaliera (ARNAS) Civico di Palermo in
qualità di dirigente medico I livello da Aprile 1999 a Dicembre
1999, disimpegnando il lavoro nelle s.o. di tutte le discipline
chirurgiche e nella Terapia Intensiva polivalente del suddetto
servizio.
• Dall’Aprile 2004 a Giugno 2015, ha svolto la propria
attività di rianimatore, in regime d’incentivazione, presso
il servizio di Urgenza - Emergenza sanitaria del 118
• E’, in atto, dal Dicembre 1999, in servizio presso la
Neurorianimazione Azienda Ospedaliera Villa SofiaCervello di Palermo in qualità di dirigente medico,
svolgendo la propria attività presso la Terapia Intensiva di
Neurorianimazione e presso la s.o. di Neurochirurgia.
•

Esperienze lavorative
•

•

•

Dal 1996 al 2000 ha svolto l’attività di anestesista, in
regime libero-professionale, presso la “Casa di cura
Demma” sita in Viale Regina Margherita, n. 5 a Palermo.
Dal Gennaio 1996 al 01/01/1998 in qualità di anestesistarianimatore con contratto libero professionale presso
l’istituto di Anestesia e Rianimazione del Policlinico
“Giaccone” di Palermo via Via del Vespro, n. 129
Dal 02/01/1998 al 15/04/1999 con contratto a tempo
indeterminato con la qualifica di “Tecnico per l’utilizzo di
apparecchiature ad alta tecnologia per il monitoraggio in
terapia intensiva”, figura universitaria riconosciuta come
equivalente alla Dirigenza di I livello, presso l’istituto di

•

Anestesia e Rianimazione del Policlinico Universitario
“Giaccone” di Palermo, via Via del Vespro, n. 129
Dal 16/04/1999 al 15/12/1999 in qualità di dirigente medico
I livello con contratto a tempo indeterminato presso il 1°
servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione (ARNAS) Civico di Palermo, piazza Nicola
Leotta, n. 4

•

Dal 16/12/1999 a tutt’oggi è in servizio in qualità di dirigente
medico con incarico professionale di alta specializzazione
(C1), conferito nel 2007, con contratto a tempo
indeterminato, presso la Neurorianimazione Azienda
Ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo, azienda
ospedaliera di 3° livello, di riferimento regionale per
l’emergenza in Piazzetta Salerno, n. 1 Palermo

•

Dal 20/04/2017 Direttore dell’U.O.C. di Anestesia e
Rianimazione del P.O. Cervello

Corsi, congressi, convegni e seminari
•

Relatore al congresso “Analgosedazione su paziente critico
ed anestesia endovenosa” svoltosi a Palermo il 05/06/2006.

•

Relatore al XLIX congresso nazionale SNO (Società Italiana
di Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi), svoltosi a
Palermo il 13-16/05/2009 presentando la relazione dal titolo:
“Trauma spinale management in fase acuta: ruolo del
rianimatore”.

Produzione scientifica
• Co-autore dell’articolo (Case Report) “Acute cardiac
injury after subarachnoid haemorrhage: two case
report” pubblicato nel 2009 dalla rivista “Case
Journal”, rivista indicizzata su Pub Med, del quale
articolo ne viene allegata fotocopia al presente
curriculum.
• Co-autore del Poster dal titolo “Correlazione tra
dosaggio plasmatico di NTproBNP e doppler
transcranico nell’emorragia subaracnoidea: risultati
preliminari”, presentato al XLIX congresso Nazionale
SNO (Società Italiana Neurochirurghi, Neurologi e
Neuroradiologi) svoltosi a Palermo in data 13-

16/05/2009. Del quale poster si allega fotocopia al
presente curriculum.
• Co-autore del Poster dal titolo “”Surgical treatment of
intracranial dural arteriovenous fistula in a 10-case
series”, presentato al “15th Interim Meeting of the
World Federation of Neurosurgical Societies”
organizzato dalla SINCH (Società Italiana di
Neurochirurgia), in data 8/12/2015 a Roma.
• Co-autore del poster dal titolo: “Il solo approccio
posteriore per il trattamento di una grave fratturalussazione-rotazione L1-L2 presentato al 64°
congresso nazionale di Neurochirurgia a Napoli 2426/06/2015
• Ha partecipato al progetto multicentrico CRIMYNE 2
sullo studio (sei mesi) di validazione dell’esame
semplificato nella diagnosi di Critical Illness Myopathy
or Neuropathy coordinato dal prof. Latronico (articolo
pubblicato nel 2014 su F1000 Research).

Attività di ricerca
•

•

Referente GiViTi (Gruppo di studio italiano sulla
valutazione degli interventi in terapia intensiva) per il
reparto di Anestesia e Neurorianimazione dal 2012
partecipando a diversi studi multicentrici nazionali e
internazionali (PROSAFE e CREACTIVE).
Attività di ricerca in collaborazione col suddetto Gruppo
partecipando al progetto multicentrico (sei mesi)
CRIMYNE 2 sullo studio di validazione dell’esame
semplificato nella diagnosi di Critical Illness Myopathy
or Neuropathy coordinato dal prof. Latronico (articolo
pubblicato nel 2014 su F1000 Research).

Capacità e competenze personali, capacità e competenze organizzative, relazionali,
tecniche, manageriali
•

Monitoraggio ultrasonografico circolo intra-cerebrale
e dei tronchi sovra-aortici (ecocolor-doppler
transcranico e TSA) in terapia intensiva, competenze
acquisite con un periodo di frequenza presso l’ambulatorio
di ecocolordoppler TSA del reparto di Neurologia di Villa
Sofia di Palermo, quindi con corso sul Doppler transcranico

•

•

•

•
•

•

•

•
•

e TSA in ambito neurointensivo tenutosi l’Azienda
Ospedaliera di Lecco nel 2010.
Valutazione dell’autoregolazione cerebrale nelle
patologie intracraniche e per la stima non invasiva della
pressione intracranica.
Ecografia toracica in Terapia Intensiva, competenza
acquisita con il corso di “Ecografia clinica in emergenzaurgenza” (CEFPAS 2013) e Corso Avanzato su “Gli
Ultrasuoni nelle Urgenze- Emergenze” (Catania 2014),
nonchè con pratica quotidiana in Terapia Intensiva
Ecocardiografia in Terapia Intensiva, competenza
acquisita con corso teorico-pratico di ecocardiografia
presso l’ambulatorio di Ecocardiografia del Dipartimento
Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Milano nel Novembre 2012.
Tecniche di Tracheotomia percutanea (Griggs) con
assistenza ecografica.
Tecniche di Anestesia Totalmente Endovenosa (TIVA)
acquisite presso l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”
di San Giovanni Rotondo (FG) nel 2001
Anestesia per l’Awake Cranitomy (Craniotomia da
sveglio) in corso di mapping e asportazione di neoplasie
cerebrali in aree funzionali “eloquenti”.
Tecniche di Ventilazione Meccanica, competenze
acquisite con diversi corsi sul tema. In particolare Il corso
SMART di “Ventilazione Artificiale Meccanica Invasiva e
Non Invasiva” nel 2002 presso il Policlinico Gemelli di
Roma; “Corso teorico-pratico di Ventilazione” presso
l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza nel 2004;
corso di “Ventilazione Meccanica” presso l’Istituto
Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia nel
2014.
Parto-analgesia in analgesia epidurale.
Competenze con tutti i programmi Microsoft (Word, Excel,
Power Point) e, particolari competenze avanzate, nella
progettazione di programmi con Microsoft Access per la
gestione dei pazienti ricoverati in T.I., competenza
acquisita nel 2007 con Corso di Informatica “Microsoft
Access 2007”

In ottemperanza al Decreto dell’Assessore alla Salute del 7 settembre 2012 è stato nominato
referente della formazione per il proprio reparto e facente parte della rete formalizzata di
referenti per la formazione regionale.

Co-relatore della tesi di specializzazione in Anestesia e Rianimazione (Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università di Palermo) nel Giugno 2014 dal titolo: “Ultrasonologia del
distretto intracranico”.
Negli ultimi anni ha coltivato l’interesse per l’EBM (Evidence Based Medicine) approfondendo
i sui studi su questo ambito, conseguendo l’ Evidence-Based Practice core curriculum
accreditato EU-EBM Unity presso Gruppo Italiano di Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE)
nel 2015 a Bologna.
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
E’ in regola con i crediti ECM.

Renda Baldassare
(firma leggibile per esteso)

