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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  SUBERT, Matteo 
Indirizzo  13, Via Sentati, Cologno Monzese (MI), Italia 
Telefono  0236538388 
Cellulare  +393496750546 

E-mail  matteo.subert@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/04/1978 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16 gennaio 2014 al 11 novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Gerardo di Monza, Via Pergolesi 33, Monza 

• Tipo di azienda o settore  � Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego 
 

 
� Dirigente Medico presso l’ U.O. Neuroanestesia e Rianimazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia in Terapia Intensiva Neurochirurgica, Anestesista di sala operatoria neurochirurgica e di sala  
angiografica per procedure elettive e di urgenza; consulaenza neurorianimatoria in Pronto 
Soccorso; medico sul territorio per AREU MB. 

 
• Date (da – a)  dal 1 dicembre 2005 a 30 marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta”, via Celoria 11, Milano 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 
• Tipo di impiego  

DIRIGENTE MEDICO presso l’ U.O. Neuroanestesia e Rianimazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia in Terapia Intensiva, anestesista in sala operatoria neurochirurgica, in  sala angiografica per 
procedure endovascolari, sedazione di pazienti pediatrici ed adulti per diagnostica RMN/TAC, attività 
ambulatoriale per visite anestesiologiche preoperatorie 

• Date (da – a)  Dal 31 marzo 2016 al 15 settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Melegnano Martesana 

• Tipo di azienda o settore  PO Melzo (31 marzo – 18 dicembre 2016); PO Vizzolo (19 dicembre 2016 – 15 settembre 2017) 

• Tipo di impiego  Dirigente medico Servizio Anestesia e Rianimazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia in Terapia Intensiva, anestesista in sala operatoria di chirurgia generale, otorinolaringoiatria, 
ginecologia, ortopedia, traumatologia, sala parto; attività ambulatoriale per visite anestesiologiche 
preoperatorie. Attività di Pronto Soccorso. 

Attività di servizio Emergenza Urgenza territoriale su automedica con AREU Metropolitana. 
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• Date (da – a) 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•  Tipo di azienda o settore 

•  Tipo di impiego 

•  Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•  Tipo di azienda o settore 

•  Tipo di impiego 

•  Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal 16 settembre 2017 al 01 dicembre 2019 

ASST Nord Milano 

PO Sesto San Giovanni 

Dirigente medico Servizio Anestesia e Rianimazione; UOS Responsabile di Blocco Operatorio 

Guardia in Terapia Intensiva, anestesista in sala operatoria di chirurgia generale adulti e pediatrica, 
ginecologia, sala parto; attività ambulatoriale per visite anestesiologiche preoperatorie. Attività di 
Pronto Soccorso. Gestione del rischio anestesiologico in sala operatoria: situazioni cliniche, gestioni 
delle apparecchiatura, gestione del personale, gestione dei tempi operatori ai fini dell’eliminazione dei 
down times. Organizzazione di sedute di incident reporting su eventi avveri e near miss. 

 

Dal 02 dicembre 2019 ad oggi 

ASST Melegnano Martesana  

PO Melzo 

Responsabile UOC servizio di Anestesia e Rianimazione 

Guardia in Terapia Intensiva, anestesista in sala operatoria di chirurgia generale, otorinolaringoiatria, 
ginecologia, ortopedia, traumatologia, sala parto; attività ambulatoriale per visite anestesiologiche 
preoperatorie. Attività di Pronto Soccorso. 

Gestione del rischio anestesiologico in sala operatoria: situazioni cliniche, gestioni delle 
apparecchiatura, gestione del personale, gestione dei tempi operatori ai fini dell’eliminazione dei 
down times. Organizzazione di sedute di incident reporting su eventi avversi e near miss. 
Organizzazione PDTA di rianimazione ed accesso alla sala operatoria safe in epoca COVID. 
 
 
01/04/06 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EUROPASSISTANCE, Piazza Trento 8, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione fornitrice di assistenza sanitaria internazionali 
• Tipo di impiego  

Rianimatore in accompagnamento di pazienti in rimpatrio dall’estero 

• Principali mansioni e responsabilità  Scelta di attrezzatura adeguata al trasporto di pazienti critici, gestione all’estero del paziente e delle 
pratiche di rimpatrio sul posto, assistenza rianimatoria 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•istruzione  
Laureato in MEDICINA E CHIRURGIA presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO il 
16/10/2003 con la tesi “Utilizzo dell’acido tranexamico in cardiochirurgia: studio degli effetti sul 
sanguinamento postoperatorio e l’utilizzo di emocomponenti”  
� Votazione di Laurea: 110 E LODE 

� Abilitato all’esercizio della professione di MEDICO CHIRURGO presso l’UNIVERSITÀ DI MILANO 

� Iscritto all’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI dal 
27/01/2004 al n. 38926 di posizione 

� Specializzato in Anestesia e Rianimazione presso la Scuola di Anestesia e Rianimazione (2) 
dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO il 06/11/2007 con la tesi “Studio di efficacia e sicurezza 
durante incannulamento ecoguidato della vena giugulare interna” 

 
• Date (da – a)  01/07/05 – 30/11/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapia intensiva neurochirurgia, gestione anestesia per interventi neurochirurgici, gestione della 
sedazione nel bambino e nell’adulto per diagnosi RMN/TAC, visita anestesiologica preoperatoria, 
gestione delle vie aeree 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
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• Date (da – a)  01/03/05 – 30/06/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto San Giuseppe di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione anestesia generale per interventi addominali e toracici, gestione della sedazione al letto 
del paziente, visita anestesiologica preoperatoria, anestesia subdurale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
 

• Date (da – a)  01/12/04 – 28/02/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Ortopedico Galeazzi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione anestesia generale per interventi ortopedici maggiori, gestione della analgo-sedazione 
per procedure  articolari, anestesia sub-durale ed epidurale combinate 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
 

• Date (da – a)  01/09/04 – 30/11/04 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ICP Mangiagalli e Regina Elena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione anestesia generale per interventi ginecologici maggiori, gestione della analgo-sedazione 
per procedure  ginecologiche, anestesia sub-durale ed epidurale per il parto, anestesia in area 
pediatrica per chirurgia maggiore addominale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
 

• Date (da – a)  01/01/04 – 31/08/04 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Cardiologico Monzino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione anestesia generale per cardiochirurgia e chirurgia vascolare, gestione della analgo-
sedazione per procedure di cardioversione e in angiografia, gestione del malato cardiopatico 
intraoperatoria e rianimatoria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona capacità di relazione coi colleghi e con i componenti di un’equipe, maturata grazie alla 
passione per i viaggi in numerosi paesi nel mondo, all’attività sportiva in squadre di calcio dalla 
terza alla prima categoria italiana, all’attività di volontariato c/o Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze (ANPAS) con servizio attivo di primo soccorso sul territorio a disposizione del 118 di 
Milano dal 1 gennaio 1999 al 30 Marzo 2005, alla formazione scolastica ricevuta all’Istituto Leone 
XIII, scuola privata parificata gestita dalla Compagnia di Gesù. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona abilità nell’impiego del computer per i programmi più comuni di Office, per la ricerca 
bibliografica in rete. 
Esperto di incannulamento ecoguidato di accessi venosi centrali, periferici ed arteriosi. 
Esperto di gestione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino. 
Esperto nella conduzione di anestesia generale guidata dal BIS (Bispectral Index – Aspect) 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 − Membro SIAARTI nel Gruppo di Studio sulle Buone Pratiche per l’Accesso Vascolare 

− Istruttore CAMEO (Centro Addestramento Multidisciplinare Emergenze Ostetriche) 

− Istruttore/direttore ai corsi WINFOCUS (www.winfocus.org) nella sezione USC-VASC 

− Istruttore allo SMART nella sezione “Accessi Venosi Periferici Ecoguidati” 

− Istruttore GAVeCeLT ai corsi di Accesso Venoso Centrale e Periferico 

− Istruttore al Corso di posizionamento ecoguidato di cateteri venosi centrali, periferici 
ed arteriosi. 2007- 08 – 09 – 10 – 11 – 12. Istituto Neurologico “C.Besta”- Milano 

− Istruttore di “Ecografia Intraoperatoria in Neurochirurgia “ nel 2015 presso il Besta 
NeuroSim Center 

− Relatore al Corso BIS e controllo dell’awareness. 2007 - 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13, 
Istituto Neurologico “C.Besta”- Milano 

− Istruttore nella formazione di specialist nel dealing del BIS da parte di Covidien Italia 

− certificazione BLSD (5 marzo2014), PBLSD (4 marzo 2014) e ACLS (9 aprile 2014), 
EPLS (21 maggio 2014), Trauma Base (7 maggio 2014, Trauma Avanzato PTC (10 
giugno 2014), Maxi Emergenze (30 maggio 2014) 

− Docente al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di Milano aa 2018 e 2019 

   

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  � Dott. Dario Caldiroli, responsabile UO anestesia e rianimazione Istituto Nazionale 
Neurologico “Carlo Besta” (02.2394.2420) 

� Dott. Giovanni Marino, responsabile di dipartimento emergenza-urgenza e 
rianimazione-anestesia ASST Melegnano Martesana (giovanni.marino@asst-
melegnano-martesana.it) 

� Dott. Paolo Cortellazzi, responsabile UO Anestesia e Rianimazione, PO Sesto 
San Giovanni (MI) (paolo.cortellazzi@asst-nordmilano.it) 

 
 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

 1. Articoli in originale: 

Lamperti M, Cortellazzi P, D'Onofrio G, Subert M, Falcone C, 
Filippini G, Caldiroli D. 
An outcome study on complications using routine ultrasound assistance 
for internal jugular vein cannulation. 
Acta Anaesthesiol Scand. 2007 Nov;51(10):1327-30. 

2. Abstract: 

WEB ANESTHESIA ASSESSMENT: A NEW APPROACH TO PREOPERATIVE EVALUATION 

Caldiroli D, Lamperti M, Subert M 

Atti congressuali S.I.A.A.R.T.I 2008 

3. Correspondence  to Vassallo JMA, Bennett MJ. Subclavian cannulation with ultrasound: a novel method. 
Anaesthesia 2010; 10:1041. 

Subert M. A novel approach to subclavian cannulation with ultrasound. Anaesthesia. 2011 May;66(5):397-8; 
author reply 398 

4. Ultrasound Guidance in Central Vascular Access: The Standard of Care. E-published: 
http://www.siicsalud.com/dato/experto.php/113155  - Salud(i)Ciencia - Sociedad Iberoamericana de 
Informacion Cientifica (SIIC) 
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5. Original Article: 

Lamperti M, Subert M, Cortellazzi P, Vailati D, Borrelli P, Montomoli C, D’Onofrio G, Caldiroli D  

Is a Neutral Head Position Safer than 45-Degree Neck Rotation During Ultrasound-Guided Internal 
Jugular Vein Cannulation? Results of a Randomized Controlled Clinical Trial. Anesth Analg. 2012 Jan 
17.  

6. Original Article: 

Vailati D, Lamperti M, Subert M, Sommariva A 

An ultrasound study of cerebral venous drainage after internal jugular vein catheterization. Crit Care 
Res Pract 2012 E Pub May 17 

7. Original Article:  

Lamperti M., Subert M., Vailati D., Sommariva A. 

What else regarding central vascular access placement. Minerva Anestesiol. Apr2013 79(4)452 

8. Abstract Smart 2014:  

Abate MG, Volpi P, Saini M, Savo D, Subert M, Pradella A, Confalonieri, A, Remida P, Citerio G 

The vanishing effect of intraarterial nimodipine in vasospasm treatment. Is it really worth doing? 

9. Abstrac submitted SIAARTI 2014: 

Vailati D, Subert M 

USG IN-Plane Cannulation of Saphenous Vein in Awake Children 

10. Original Article: 

Lamperti M, Biasucci DG, Disma N, Pittiruti M, Breschan C, Vailati D, Subert M, 
Trasˇkaite  ̇V, Macas A, Estebe J-P, Fuzier R, Boselli E and Hopkins P 

European Society of Anaesthesiology guidelines on peri- operative use of 
ultrasound-guided for vascular access (PERSEUS vascular access)  

Eur J Anaesthesiol 2020; 37:344–376  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 

 

Milano 10/05/2020  Il sottoscritto MATTEO SUBERT nato  a MILANO , consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazione mendace, come da normative vigenti D I C H I A R A  chechecheche        quantoquantoquantoquanto contenuto nel presente curriculum, composto contenuto nel presente curriculum, composto contenuto nel presente curriculum, composto contenuto nel presente curriculum, composto 

da n° 5 pagine risponde al requisito di veritàda n° 5 pagine risponde al requisito di veritàda n° 5 pagine risponde al requisito di veritàda n° 5 pagine risponde al requisito di verità        (sensi(sensi(sensi(sensi        d.p.r. 445/ 20d.p.r. 445/ 20d.p.r. 445/ 20d.p.r. 445/ 2000). Dichiaro di autorizzare secondo quanto previsto 00). Dichiaro di autorizzare secondo quanto previsto 00). Dichiaro di autorizzare secondo quanto previsto 00). Dichiaro di autorizzare secondo quanto previsto 

regolamento europeoregolamento europeoregolamento europeoregolamento europeo        679/2016 e d. lgs 101/2018 il trattamento dei679/2016 e d. lgs 101/2018 il trattamento dei679/2016 e d. lgs 101/2018 il trattamento dei679/2016 e d. lgs 101/2018 il trattamento dei        miei dati personali.miei dati personali.miei dati personali.miei dati personali. 


