INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

CARLO ROBERTO SACCO
Via Novella 5, 28010 BOGOGNO (NO)
0322 884711
0322 884776
csacco@fsm.it
Italiana
05/09/1957 Novara

SCCCLR57P05F952K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• xxxx-ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• xxxx – xxxx

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 ad oggi: Dirigente medico ex ruolo di Aiuto presso Divisione di Pneumologia Riabilitativa
1988 – 1997: Assistente
1987 – 1988: Borsista

ICS Maugeri, I.R.C.C.S., Istituto Scientifico di Veruno, via per Revislate 13, VERUNO (NO)
Sanità
Medico Ospedaliero
Corresponsabile del Centro di medicina del Sonno ad indirizzo cardio-respiratorio
1988 – 1992 Specializzaione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio presso
l’Università degli Studi di Parma
1987: Laurea in Medicina e Chirurgia ed abilitazione all’esercizio della professione di Medico
Chirurgo presso l’Università degli Sudi di Torino

• xxxx – xxxx
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• xxxx – xxxx
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• xxxx
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• xxxx
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• xxxx
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

DOCENZE:

Pubblicazioni: autore di numerose pubblicazioni scientifiche sia su riviste specialistiche nazionali che internazionali. Co-autore nella
redazione delle linee guida italiane relative ai disturbi respiratori nel sonno.
Poster e Comunicazioni
Prestazioni volontarie

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
ORGANIZZATIVE
TECNICHE

Inglese
Eccellente
Buono
Buono
Opera in un ambiente dove la comunicazione è fondamentale quale il rapporto tra medico e
paziente ed il coordinamento con le altre figure professionali (medici, personale tecnico ed
infermieristico). Inoltre è stato coinvolto in attività di ricerca e stesura di linee guida sia a livello
nazionale (Membro del progetto “Linee guida per la refertazione delle apnee nel sonno –
Progetto AIPO, Membro della stesura delle linee guida sulla sindrome delle apnee ostruttive nel
sonno – Progetto AIMS – AIPO), che internazionale (Progetto della Comunità Europea “Lung
sounds). Nel 1991 si recato negli Stati Uniti per un periodo di stage presso il centro per i disturbi
respiratori nel sonno del Gaylord Hospital e l’Università di Yale con certificazione di eccellenza
nella preparazione. E’ stato riconosciuto dall’AIMS come esperto di disturbi respiratori nel sonno
per meriti acquisiti (pubblicazioni a livello internazionale). Da sempre si occupa di allergologia
con particolare riguardo alla patologie respiratorie.
Da sempre occupato nel laboratorio per i disturbi del sonno ad indirizzo cardio-respiratorio in
cui operano due medici e cinque tecnici (di cui un laureato) all’interno di una divisione
ospedaliera di pneumologia, con responsabilità gestionali ed organizzative
Utilizza regolarmente sistemi informatici con assoluta manualità (PC, Internet, posta elettronica,
rendering di filmati e fotografia). Possiede specifica competenza di tutte le apparecchiature per il
monitoraggio polisonnografico e cardiorespiratorio. Il laboratorio di cui è corresponsabile è
riconosciuto dall’AIMS come centro di riferimento e di training. Utilizza normalmente tutte le
apparecchiature per la ventilazione polmonare, dalle più semplici alle più complesse.

Com petenze
Conoscenze
Atteggiamenti
Capacità
Job description e relative responsabilità dirette

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
E’ membro dell’AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) e nell’ambito della stessa è
stato coordinatore del gruppo di studio per i disturbi respiratori nel sonno.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
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