
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

di 

Giovanni Pedrotti nato a Rovereto (TN) il 17/06/1963 e residente a Rovereto (TN) in 

viale Zugna n° 20. 

 

- 20/07/1982: conseguimento diploma di maturità tecnica informatica presso l’Istituto 

Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Rovereto (TN), con punti 44 sopra 60; 

- dal 19/09/1983 al 02/10/1984: servizio civile sostitutivo al servizio militare, svolto 

presso la Caritas di Trento; 

- dal 30/03/1985 al 02/06/1986: servizio presso il Comprensorio della Vallagarina 

come assistente ai servizi amministrativi e di ragioneria con mansioni di 

programmatore di computer; 

- 03/06/1986: assunzione presso l’Unità Sanitaria Locale del Comprensorio della 

Vallagarina come assistente Tecnico Programmatore di CE di ruolo presso il C.E.D. 

dell’Ospedale di Rovereto curando in prima persona l’analisi e lo sviluppo di 

programmi per la gestione delle informazioni dei servizi e reparti dell’Ospedale tra 

cui: l’Ufficio per la Rilevazione delle Presenze, il Centro Antidiabetico, il servizio di 

Radiologia, la Divisione e l’Ambulatorio di Cardiologia e il Servizio Dietetico 

dell’Ospedale di Rovereto e dell’Ospedale di Cavalese. 

- 04/11/1993: conseguimento diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università degli Studi di Verona, con punti 103 sopra 110, titolo della tesi: “Terapia 

trombolitica, beta-bloccante e presenza di potenziali tardivi ventricolari nell’infarto 

miocardico acuto”; 

- seconda sessione 1993: superamento dell’esame di stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di medico chirurgo; 

- dicembre 1993: superamento dell’esame di ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli studi di Verona; 

- 29/12/1993: iscrizione all’Albo Provinciale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della 

Provincia di Trento; 

- 01/07/1994: inizio frequenza obbligatoria, in qualità di assistenete medico in 

formazione, presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Policlinico 

Borgo Roma di Verona; 

- 03/11/1996: inizio frequenza presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione 

dell’Ospedale S. Chiara di Trento, in qualità di Medico Specialista in formazione, 
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nell’ambito della convenzione tra l’Ospedale S. Chiara di Trento e l’Università degli 

Studi di Verona; 

- 20/10/1997: conseguimento diploma di specializzazione in Anestesia e 

Rianimazione, con indirizzo Terapia Antalgica, riportando punti 50 sopra 50 e lode, 

titolo della tesi: “Monitoraggio della produzione di anidride carbonica durante 

anestesia per la chirurgia laparoscopica”; 

- dal 10/11/1997 ho assunto un incarico presso il Servizio di Anestesia e 

Rianimazione dell’Ospedale S. Chiara di Trento come dirigente medico. Dal giorno 

dell’assunzione presto inoltre servizio a bordo dell’elicottero di Soccorso Sanitario di 

Trentino Emergenza 118, con turni di lavoro la cui durata si estende dall’alba al 

tramonto, con frequenza settimanale e con una casistica personale di circa 200 

interventi all’anno. 

 

Pubblicazioni 

 

Ho pubblicato i seguenti lavori scientifici: 

1) PITTERI A., MEGGIO A., NORO G., DISSEGNA S.P., BERNARDI A., PEDROTTI G., 

MANSOLDO G.: Valutazione dei fattori di rischio in anziani coronaropatici diabetici e 

non diabetici (dati preliminari). 33° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria, Ancona 23-26 ottobre 1988, Giornale di Gerontologia; vol. 

XXXVI: 722-723. 

2) DEL GRECO M., PEDROTTI G., DISERTORI M.: Progetto per l’informatizzazione 

dell’Ospedale di Rovereto nella Divisione di Cardiologia. Atti Simposio Nazionale 

Cardiologia - Novara 11-12 Maggio 1990; 

3) PFAENDER M., AZZOLINI M., BATTISTI D., CASETTI P.G., DALLAPÈ L., GASPEROTTI G., 

GAZZINI I., PEDROTTI G.: HME in anestesia: differenze nel condizionamento dei gas in 

circuito lineare, in reinspirio parziale e con flussi minimi di gas freschi. Atti Convegno 

Nazionale “MODENA ‘93 - Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva”, 3-5 giugno 

1993; pag. 61-64. 

4) BARTOLONI A., POLATI E., FACCHIN S., PEDROTTI G., RIGO V., PINAROLI AM., BARZOI 

G. AND FINCO G.: The effect of the site of injection on anesthetic level after spinal 

anesthesia with plain bupivacaine. Minerva anestesiologica settembre 1995; Vol 61, 

Suppl. 2 al N. 9: 483; 
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5) GOTTIN L., BARTOLONI A., FACCHIN S., PEDROTTI G., PASETTO I., ZANONI L., FINCO G. 

AND POLATI E.: Spinal Anesthesia with plain bupivacaine: does the patient’s position 

affect the anesthetic diffusion?. Minerva anestesiologica settembre 1995; Vol 61, 

Suppl. 2 al N. 9: 484; 

6) BARTOLONI A., POLATI E., FACCHIN S., PEDROTTI G., RIGO V., PINAROLI A.M., BARZOI 

G., FINGO G.: The effect of the site of injection on anesthetic level after spinal 

anesthesia with plain bupivacaine. ALR dicembre 1995; Vol 4, n. 4, Inserto Speciale. 

Tale lavoro si è aggiudicato il 2° posto quale miglior comunicazione attinente 

argomenti di Anestesia Loco Regionale al Premio Astra Farmaceutici (Sorrento, 11-

14 ottobre 1995); 

 

Corsi 

 

Durante il mio iter formativo ho partecipato ai seguenti corsi: 

1) Corso di Statistica su “SAS PC” della durata di una settimana organizzato 

dall’Informatica Trentina; 

2) Corso di perfezionamento in Statistica Sanitaria della durata di 100 ore 

organizzato dall’Università degli Studi di Verona; 

3) Corso di addestramento su “Cartella Clinica Computerizzata GPC”, tenutosi a 

Verona il 16/06/1990; 

4) Corso Postuniversitario di Antibioticoterapia svoltosi a Verona dal 30/01/1997 al 

01/02/1997; 

5) Corso di aggiornamento dal titolo: “Incontri Interdisciplinari Propedeutici all’Attività 

di Cardiochirurgia” organizzato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 

Provincia Autonoma di Trento, svoltosi a Trento nei giorni 11 e 17 novembre 1997; 

6) Corso di aggiornamento dal titolo: “La donazione d’organo: aspetti relazionali e 

gestionali” gestito dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, della durata di 2 

giorni; 

7) Corso di addestramento per Membri di equipaggio sanitario HEMS a bordo di 

elicotteri di soccorso organizzato dalla Scuola Provinciale Antincendi del Servizio 

Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento; 

8) Corso di aggiornamento dal titolo: “Anestesia e malattie Neurologiche”, 

organizzato dall’Ospedale di Padova, tenutosi a Torri di Quartesolo il 16 novembre 

2002 (4 crediti ECM assegnati); 
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9) Corso di inglese scientifico per medici chirurghi, odontoiatri e farmacisti, 

organizzato dall’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 

Trento, tenutosi a Trento dall’aprile 2002 al dicembre 2002 (19 crediti ECM 

assegnati); 

10) Corso di aggiornamento di Rianimazione Materno Fetale, tenuto dal Prof. G. 

Marrano, tenutosi a Milano l’8 Novembre 2002 (3 crediti ECM assegnati); 

11) Corso Nazionale sulla Morte Encefalica, organizzato dalla Scuola Superiore S. 

Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, tenutosi a Viareggio dal 20 al 24 

gennaio 2003 (41 crediti ECM assegnati); 

12) Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e al Trapianto di Organi 

Transplant Procurement Management (TPM), tenutosi in Sardegna, dal 17 al 21 

ottobre 2004, per una durata totale di 40 ore; 

13) Corso “Metodologie di Project Management”, organizzato dal Servizio 

Formazione APSS di Trento, nei giorni 6, 7, 12, 13 e 14 ottobre 2005 (32 crediti ECM 

assegnati); 

14) Corso Teorico-Pratico sull’Emergenza/Urgenza nella Medicina generale, tenutosi 

a Rovereto presso la Scuola Infermieri dell’APSS, il 3 novembre 2005; 

15) Corso “Informatica per la sicurezza in sala operatoria”, organizzato da CINEAS e 

tenutosi il 4 aprile 2006 presso il Politecnico di Milano; 

16) Corso “La Governance Integrata”, organizzato dal Servizio Formazione APSS di 

Trento, nei giorni 25 e 26 settembre 2006 e completato da un modulo FAD di 15 

lezioni con relativo questionario. 

 

Docenze 

 

Ho svolto attività di insegnamento delle tecniche di rianimazione nei Corsi, 

organizzati da questa Azienda Sanitaria Provinciale, per la preparazione dei Medici 

di Medicina Generale all’emergenza extraospedaliera e nei Corsi per la preparazione 

dei Volontari del Soccorso. 

 

 

Convegni 

 

Durante il mio iter formativo ho partecipato ai seguenti convegni: 
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1) “Gli indicatori di attività e il finanziamento prospettico degli ospedali”, tenutosi a 

Rovereto il 18/03/1994; 

2) “Aggiornamento in Medicina Iperbarica”, tenutosi a Bolzano il 08/04/1995; 

3) “Il politraumatizzato nell’emergenza”, tenutosi a Verona il 25/11/1995; 

4) “L’analgesia nel post operatorio - Dal Risveglio alla Dimissione”, tenutosi a Verona 

il 02/04/1996; 

5) “L’informatica in anestesia e rianimazione”, tenutosi a Loano il 19, 20 e 

21/04/1996; 

6) “DAY SURGERY”, tenutosi a Verona dal 12 al 14 giugno 1996; 

7) “Informatica, monitoraggio e tecnologie avanzate in anestesia, rianimazione, 

terapia intensiva, iperbarica e del dolore” tenutosi a Garbagnate (MI) il 25/06/1996; 

8) “Convegno medico scientifico federale sull’attività subacquea”, tenutosi a Milano il 

15 e 16/11/1996; 

9) “Gli incidenti subacquei ed il loro corretto management”, tenutosi a Rovereto il 

18/01/1997; 

10) “Attualità in tema di broncopneumopatia cronica ostruttiva”, tenutosi il 

07/05/1997; 

11) “L’informatizzazione dell’Ospedale di Rovereto: modelli organizzativi e 

gestionali”, tenutosi a Rovereto il 24/06/1997; 

12) Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva, tenutosi a Milano 

dal 28 al 30/05/1997; 

13) 51° congresso nazionale S.I.A.A.R.T.I., tenutosi a Torino dal 1 al 4 ottobre 1997; 

14) Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva, tenutosi a Milano 

dal 27 al 29/05/1998; 

15) 54° Congresso Nazionale SIAARTI, tenutosi a Napoli dal 25 al 28 ottobre 2000; 

16) Convegno “Analgesia nel Travaglio di Parto”, tenutosi presso l’ospedale di 

Arzignano (VI), il 27 ottobre 2001; 

17) Convegno “La gestione del dolore oncologico” organizzato dal Servizio 

Formazione A.P.S.S. di Trento, tenutosi a Trento il 19 novembre 2004; 

18) Convegno “La gestione del dolore post operatorio” organizzato dal Servizio 

Formazione A.P.S.S. di Trento, tenutosi a Trento, il 28 ottobre 2005; 

19) 3° Congresso Nazionale SIARED, tenutosi a Napoli, dal 9 all’11 dicembre 2005; 
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20) 21st Annual Meeting: EACTA 2006, organizzato da Easy Congress – Milano, 

tenutosi a Venezia – Mestre, dal  24 al 27 maggio 2006 (N. 21 Crediti Formativi 

E.C.M. assegnati); 

21) 4° Congresso Nazionale SIARED, tenutosi a Napoli, dal 19 al 21 giugno 2006; 

22) Convegno “The use of helicopters in daily emergency missions and disaster 

relief”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, tenutosi, il 14 e 15 

settembre 2006. 

 

Lingue straniere 

 

Possiedo una buona conoscenza della lingua inglese e tedesca, sia scritte che 

parlate. 

 

 

Altre attività 

 

Dall’aprile 1996, faccio parte del Gruppo di Studio del S.I.A.A.R.T.I. “Informatica, 

Monitoraggio e Tecnologie Avanzate in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva, 

Iperbarica e del Dolore”, che ha prodotto un volume dal titolo: “Consigli per 

l’informatizzazione dei Servizi di Anestesia e Rianimazione, presentato in occasione 

del 54° congresso Nazionale SIAARTI tenutosi a Napoli nell’ottobre del 2000. 

Dal maggio 1999 al giugno 2002 ho partecipato agli incontri del Gruppo Balint a 

cadenza mensile con la durata di tre ore, finalizzati alla formazione psicologica per 

rianimatori dell’Area NITp condotti dal prof. Alberto Maria Comazzi responsabile del 

Servizio di Psicologia Medica del NITp. 

Faccio parte del Gruppo di Lavoro “Sistema Informatizzato per Terapie Intensive” 

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. 

Faccio parte del gruppo di lavoro per il progetto SIO 2005, che ha predisposto e 

curato l’analisi, l’implementazione e l’avvio di un programma informatizzato per la 

gestione del Minimum Data Set dei dati clinici dei pazienti, del modulo delle 

Consulenze Specialistiche e del modulo per la compilazione della Lettera di 

Dimissione, che viene utilizzato attualmente presso l’ospedale di Arco e che verrà 

progressivamente implementato in tutti i reparti degli ospedali dell’APSS; nell’ambito 

di tale progetto ho svolto le funzioni di team manager, del gruppo di lavoro che ha 
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curato l’analisi e l’implementazione del programma per la gestione informatizzata del 

Registro Operatorio, programma attualmente in uso presso i reparti operatori degli 

ospedali di Trento, Rovereto, Arco e Cavalese e che verrà prossimamente utilizzato 

anche in tutti gli altri ospedali della provincia, secondo un calendario già prestabilito. 

Ho assunto l’incarico di Project Manager del gruppo di lavoro per il progetto “SIO 

evoluzione 2006”, che sta svolgendo l’analisi e l’implementazione delle funzioni di 

gestione del processo di ricovero ospedaliero, in particolare per quanto riguarda la 

registrazione degli eventi clinici (diario clinico, diario infermieristico), la gestione dei 

parametri vitali, la gestione delle prescrizioni e delle somministrazioni della terapia 

farmacologia, con possibilità di accesso di tutte le suddette funzionalità mediante 

dispositivo mobile al letto del paziente e terapia nell’ambito del progetto di 

informatizzazione della cartella clinica ospedaliera dell’APSS. 

 

 

Trento, 19/06/2007 


