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Materie tecnico/scientifiche

• Qualifica
conseguita

Diploma di maturità tecnica in Tecnologie Alimentari conseguita all’I.T.I.S.
“G.Galilei” di Crema nel 1999 con la votazione finale di 98/100

Formazione
Universitaria

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia conseguita con la
valutazione di 103/110 c/o l’Università degli Studi di Milano il 29/03/2006
discutendo la tesi “Il trattamento del Carcinoma in Situ della mammella”
Relatore chiar.mo Prof. Roberto Scorza (Direttore Clinica chirurgica
Ospedale San Paolo di Milano) Correlatore Prof. a.c. Giovanni Sgroi,
(Direttore U.O. Chirurgia Generale A.O. “Bolognini” di Seriate, P.O di
Alzano Lombardo –BG - )
Il 13 luglio 2011 ho conseguito in diploma di specializzazione in
Farmacologia Clinica presso l'Università degli Studi di Pavia discutendo la
tesi “Valutazione della tossicità e tollerabilità dello schema terapeutico
antineoplastico
Docetaxel,
Epirubicina
e
Ciclofosfamide
(TEC)
trisettimanale con finalità adiuvante in una coorte di pazienti affette da
tumore mammario, seguite presso l'Oncologia Medica dell'A.O Bolognini di
Seriate (BG) dal 01/06/2008 al 30/06/2010”, riportando la votazione
finale di 50/50. Relatore Chiar.ma Professoressa Francesca Crema.
Tesi Pubblicata nel febbraio 2014 sul Journal of Cancer Research &
Therapy Original research. http:// dx.doi.org/10.14312/2052-4994.2010-6

Abilitazione

Febbraio 2007 (II° sessione): presso l'Università degli studi di Milano
esame di stato per l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo. Dal

15/03/2007 iscritto all'ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della Provincia di Cremona (tessera n° 2708)
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orale
ALTRE ESPERIENZE

Dal settembre del 2003 al settembre del 2005 studente frequentatore
presso la II° Divisione di Medicina Interna c/o Ospedale San Paolo Università degli studi di Milano ove ho collaborato a diversi protocolli di
ricerca inerenti le malattie metaboliche.
Dal luglio 2004 all'aprile 2009 Consigliere Provinciale presso
l'Amministrazione Provinciale di Cremona
Dal Maggio del 2006 al luglio 2007 Medico Volontario presso l’U.O. di
Oncologia dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano L.do – A.O. Bolognini di
Seriate (BG)
Dall'agosto 2006 al febbraio 2007 Medico Borsista presso l’U.O. di
Oncologia Medica dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano L.do. e mi sono
occupato, tra le varie attività, dell’informatizzazione del Reparto.
Dal 30 luglio 2007 al 30 luglio 2009 Medico Specializzando in
Farmacologia Clinica presso l'Università dell'Insubria di Varese, assegnato
all’U.O di Oncologia Medica dell’A.O Bolognini di Seriate (BG)
Dal 1 agosto 2009 – 13 luglio 2011
Medico Specializzando in
Farmacologia presso l'Università degli Studi di Pavia.
Dal 01/08/2011 al 31/10/2011 Dirigente Medico I° livello disciplina
Medicina Interna, assegnato all’U.O di Oncologia Medica dell’A.O “Ospedale
Maggiore di Crema”
Dall’ 1 novembre 2011 – al luglio 2017, dirigente medico di I° livello
Disciplina Medicina Interno, presso il Pronto soccorso di Crema. L'attività
prevalente svolta nel Dipartimento di Medicina d'Urgenza e Accettazione
riguarda: gestione in urgenza ed emergenza di pazienti con eventi cerebrovascolari acuti, epilessia parziale, generalizzata, di nuovo riscontro o
recidiva; eventi cardiologici acuti (infarto del miocardio, aritmie atriali,
aritmie ventricolari, BAV di terzo grado, con posizionamento di peacing
esterno), inquadramento e trattamento dell'edema polmonare acuto,
utilizzo della ventilazione non invasiva; trattamento e inquadramento
dell'insufficienza respiratoria acuta e/o cronica, dell'embolia polmonare,
dell'insufficienza cardiaca congestizia; inquadramento, trattamento e
indicazioni rispetto all'ipertensione arteriosa di primo riscontro e gestione
dell'ipertensione secondaria; inquadramento, gestione e trattamento delle
sepsi gravi nell'adulto; inquadramento e gestione delle urgenze ed
emergenze gastroenterologiche (ematemesi da rottura di varici esofagee,
proctorragia, emorragie digestive), gestione delle intossicazioni acute da
farmaci, da monossido di carbonio; predisposizione di protocolli operativi in
merito alla gestione nel Dipartimento di Medicina d'Urgenza e
Accettazione, in particolare in merito al paziente con sincope, con

insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione di primo riscontro;
percorsi diagnostici in post-accesso come da raccomandazioni della SIIA e
della ESH.
Dal luglio 2012 all'aprile 2014 Membro del CDA dell’Azienda
Farmaceutica Municipalizzata di Crema, di nomina del Sindaco di Crema
Dott.ssa Stefania Bonaldi
Dal 28 aprile 2014 – in corso: Assessore alla Pubblica Istruzione,
Università, lavoro, Innovazione e Smart City presso il Comune di Crema
(CR). Tra le varie attività si segnala il radicamento dell'Università degli
Studi di Milano, attraverso corsi di perfezionamento in Agricoltura, in
collaborazione col Dipartimento di Scienze Agrarie dell'omonima
Università.
Dal 2017 Dirigente Medico di I°livello a tempo indeterminato presso
l’ASST di Crema (già A.O. Ospedale Maggiore di Crema)
Attestato di Perfezionamento in Diagnostica Vascolare c/o Istituto
Cardiologico Monzino di Milano – Prof. Marco Agrifoglio, con particolare
riguardo allo studio delle arterie renali nella diagnosi di ipertensione
secondaria da stenosi dei vasi renali, studio dei TSA ed in particolare del
danno vasale, spessore IMT come marker di rischio cardiovascolare, nella
stratificazione del rischio globale del paziente iperteso.
Ho inoltre partecipato a numerosi convegni nazionali inerenti le tematiche
oncologiche e sono co-autore di articoli scientifici pubblicati su importanti
riviste scientifiche nazionali.
Ho partecipato in qualità di co-investigator a diversi protocolli clinici
internazionali e sono stato relatore presso il Comitato Etico dell'Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate di diversi protocolli clinici nazionali ed
internazionali
CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

HO

UN’OTTIMA CONOSCENZA DEL PC

(SIA

HARDWARE CHE SOFTWARE) E
DELLA NAVIGAZIONE WEB; BUONA PADRONANZA NELL’UTILIZZO DEI PRINCIPALI
PROGRAMMI DI WINDOWS (PACCHETTO OFFICE), OTTIMA CONOSCENZA DEI
PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA, INFORMATIZZAZIONE DI DATI ED ELABORAZIONE
STATISTICA CON I PRINCIPALI PROGRAMMI A DISPOSIZIONE.
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Crema, 05.05.2022
In Fede
dr. Attilio Galmozzi
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