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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Antonio Silvestri 

Data di nascita  
17/11/1962 

Telefono  
0115676846 

Telefono cellulare  
3358756834 

Indirizzo posta elettronica  
a.silvestri@sanita.it 

Indirizzo Pec      
fapici62@pec.it 

Incarico attuale  
Dirigente Medico Usmaf-Sasn Lombardia-Piemonte-Valle D’Aosta 

U.T.: Torino Caselle 

Ministero della Salute. 

 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1986: tirocinio presso l'ospedale Maria Vittoria di Torino. 

1989: laurea in medicina e chirurgia presso l'università degli studi di Torino e 

iscrizione all'albo professionale. 

24/11/89-28/11/90 servizio militare di leva come aviere scelto c/o Aeronautica 

Militare Italiana. 1990-1991: frequenza presso il servizio di anestesia dell'ospedale 

Mauriziano di Lanzo Torinese. 

Maturata esperienza in anestesia per chirurgia generale ed ostetrico-ginecologica. 

1993: specializzazione in anestesia e rianimazione (ramo terapia antalgica) 

presso l'università degli studi di Torino con punteggio 70/70. 

 

 

 

 
 

  
 

 

  
 

  ESPERIENZA 

LAVORATIVA    
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• Date (da – a)   1991-1994: assistente medico di ruolo a tempo pieno presso il III servizio 

di anestesia e rianimazione dell'ospedale Molinette di Torino. 

Maturata esperienza in anestesia per chirurgia vascolare, generale, maxillo-

faciale, trapianti epatici e renali. 

Maturata esperienza in rianimazione per postoperatori di trapianti epatici, 

renali e polmonari, rianimazione centralizzata. 

1994- 31/5/2015: dirigente medico di I livello a tempo indeterminato full-time ( a 

rapporto esclusivo dal 2004) presso il III servizio di anestesia dell' AO CTO-M. 

Adelaide, attuale Anestesia e Rianimazione 5 dell'AO Città della salute e della 

scienza di Torino. 

Maturata esperienza in anestesia per chirurgia ortopedica maggiore, 

neurourologica, ortopedica-oncologica ricostruttiva, microchirurgia. 

             Maturata esperienza in Rianimazione c/o CTO. 

Collaboratore nell'attività di terapia antalgica dipartimentale. 

Dal 2005 al 2008 direttore di struttura semplice dipartimentale (SSD) " 

Assistenza rianimatoria in riabilitazione di III livello" incarico conferitomi dal 

direttore di struttura complessa anestesia e rianimazione dell'allora AO CTO-Maria 

Adelaide di Torino Dr. Antonio Miletto. 

Dal 2008 a dicembre 2011 direttore di SSD "Unità semintensiva" incarico 

conferitomi dal direttore di struttura complessa anestesia e rianimazione AO CTO-

Maria Adelaide di Torino dr. Cesare Gregoretti. 

Dal dicembre 2011 al 31/5/2015 direttore di SSD "Coordinamento attività 

di anestesia in bassa intensità di cure" incarico conferitomi dal capo dipartimento 

dea AO Città della salute e della scienza di Torino dr. Maurizio Berardino. 

2014: idoneità per la missione in Antartide c/o base Concordia. 

              Dall' 1/6/2015 al 31/3/2019: dirigente medico di I livello a tempo 

indeterminato full-time a rapporto esclusivo presso l'ASL TO 4 presidio di Cirie'-

Lanzo con incarico di tipo A (Obiettivi generali 

 Assicurare l’ottimale svolgimento delle competenze professionali di 

specifico riferimento nell’ambito della Struttura Complessa Anestesia e 

Rianimazione Cirié; 

 Assicurare ottimale flessibilità nello svolgimento delle proprie 

competenze, assumendo un grado di autonomia e responsabilità adeguate 

all’incarico attribuito; 

 Utilizzare le risorse presenti nelle strutture in maniera appropriata, sulla 

base delle indicazioni fornite dal responsabile, per una migliore 

razionalizzazione della spesa e dei consumi; 

 Assicurare i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni 

concordate, nell’ambito dell’équipe, con il Direttore della Struttura, 

nonché la qualità dell’apporto specifico; 

 Utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse interne per una migliore 

razionalizzazione della spesa e dei consumi; 

 Assicurare la collaborazione interna e la partecipazione ai processi di 

integrazione e coordinamento con le altre strutture aziendali per il 

perseguimento di risultati congruenti con le finalità complessive 

dell’organizzazione dipartimentale; 

 Curare l’aggiornamento professionale e la partecipazione ad iniziative di 

formazione e didattica, di studio e di ricerca scientifica. 

Obiettivi specifici 

 Applicazione di metodiche di anestesia loco-regionale specifiche per la 

chirurgia ortopedica; 

 Trasmissione delle competenze specifiche di anestesia per interventi di 

ortopedia - traumatologia ai colleghi anestesisti della S.C. Anestesia e 

Rianimazione Cirié). 
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  Dall’1/4/2019 a tutt’oggi, in seguito a bando di trasferimento, 

dirigente medico della prevenzione sanitaria a tempo pieno ed 

indeterminato, a rapporto esclusivo, c/o Ministero della Salute, 

USMAF Lombardia-Piemonte-Valle d’Aosta, UT Torino Caselle 

con incarico di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

del D. M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S5 identificato con la 

seguente descrizione sintetica: “Collaborazione alle attività di profilassi 

internazionale e collaborazione alle attività relative ai servizi di assistenza 

sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, in base 

alle esigenze di servizio dell'USMAF SASN determinate dal Direttore 

dell'Ufficio.” 

Acquisite competenze con i sistemi Nsis e Traces NT, aggiornato il 

piano discendente locale per l’UT Torino Caselle, revisionato il 

registro regionale delle scorte antidoti, partecipato alla simulazione 

di crash aereo c/o Aeroporto di Caselle ed al conseguente 

debriefing, partecipato alle commissioni mediche per il rinnovo 

patenti speciali c/o ASL TO 3 e ASL TO 4, superati i corsi 

Aerodrome Safety e Security con conseguimento di patente 

aeroportuale, recenti partecipazioni ai corsi in videoconferenza 

Traces e Certificazione medica, eseguita ispezione aeromobile 

Royal Air Maroc, volo AT 944. 

 
2006-2009: attività in convenzione presso il servizio di anestesia dell'ospedale 

di Aosta. 

Maturata esperienza in anestesia per chirurgia ortopedica, vascolare, 

generale, ostetrico- ginecologica,urologica,ORL, pediatrica. 

2017: conseguita idoneità a Direttore di struttura complessa anestesia e 

rianimazione c/o Ospedale Cottolengo di Torino. 

 

Tecniche peculiari acquisite:oltre duemila anestesie subaracnoidee monolaterali 

eseguite con aghi Sprotte calibro 29G, posizionamento di cateteri venosi centrali a 

permanenza tipo Groshong o Hohn con tecnica ecoguidata, blocchi nervosi 

periferici (blocco interscalenico, blocco sovraclaveare, blocco ascellare, blocco 

cervicale, blocco femorale, blocco ileoinguinale, blocco popliteo per via posteriore e 

laterale, blocco sciatico, TAP block) e/o posizionamento di cateteri perineurali 

(interscalenici, femorali, poplitei posteriori e laterali) eseguiti con tecnica 

ecoguidata o con ausilio di ens, analgesia subaracnoidea mirata all' esecuzione di 

test di contrattilità detrusoriale. 

Gestione del dolore postoperatorio con tecniche ad infusione continua o 

single shot con metodiche ecoguidate. 

Attività didattica: da gennaio 2002 a maggio 2015 tutoraggio e formazione 

specializzandi in anestesia e rianimazione presso sale elettive presidio Maria 

Adelaide di Torino, sale elettive IV piano presidio CTO Torino, sale Dea presidio 

CTO Torino; partecipazione e stesura protocollo prevenzione e gestione evento 

avverso in sala operatoria AO CTO-Maria Adelaide Torino; partecipazione e stesura 

protocollo politrauma ASL TO 4. 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

     Inglese: comprensione B1 C2, parlato B1 B2, produzione scritta C1. 

     

     

     

     

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Software e hardware più diffusi a livello di utente autonomo. 

 

   

 

ALTRO    Ottenuti 121 crediti formativi ECM nel triennio 2017-2019 (dati presenti sul 

portale Co.Ge.Aps). 

 

 

 

 
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei 

benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 Rilascio autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Caselle, 20/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
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