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Informazioni personali
Nome

Alessandro Squizzato

Indirizzo

U.O.C. Medicina Generale, Ospedale S.Anna
via Ravona, 20
22042 San Fermo della Battaglia (CO)

Telefono

+39 031.5859530

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessandro.squizzato@asst-lariana.it
Italiana
21 agosto 1975, Tradate (VA)

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998- Agosto 2003
Direttore: prof. A.Venco
Dipartimento di Medicina Clinica, Università dell’Insubria, Varese.
Internato e Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
2000-Agosto 2003
Centro per lo Studio delle Malattie Aterotrombotiche e Tromboemboliche Venose
Responsabile: dr. L.Steidl – dr. Ageno Walter
2000-Agosto 2003
Servizio di Reumatologia

Responsabile: dr.L.Steidl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 – Agosto 2004

Academic Medical Center, University of Amsterdam. Amsterdam, Olanda
Research fellowship
Research fellowship
Department of Vascular Medicine.
Direttore: prof. H.R. Buller
Internship
Haemophilia Unit
Responsabile: dr. V.Gerdes
Intership
Vascular Echographic Laboratory
Responsabile: prof. HR Buller
Statistical courses
Department Clinical Epidemiology and Biostatistic
Direttore: prof. PM Bossuyt

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004- Ottobre 2005
Direttore: prof. A.Venco
Dipartimento di Medicina Clinica, Università dell’Insubria, Varese.
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
Centro per lo Studio delle Malattie Aterotrombotiche e Tromboemboliche Venose
Responsabile: dr. L.Steidl – prof. Walter Ageno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Marzo 2006 al 31 dicembre 2015
Direttore: prof. A.Venco poi prof.ssa AM Grandi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2016
Direttore: prof.ssa AM Grandi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università dell’Insubria, Varese.
Ricercatore in Medicina Interna MED/09
Ricerca clinica e insegnamento presso i corsi di Laurea Medicina e Chirurgia, Infermieristica,
Fisioterapia, Educazione Professionale e presso la Scuola di Specializzazione in Medicina
Interna

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università dell’Insubria, Varese.
Professore Associato in Medicina Interna MED/09
Ricerca clinica e insegnamento presso i corsi di Laurea Medicina e Chirurgia, Fisioterapia,
Educazione Professionale e presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna

Dal 1 Luglio 2007 – 14 aprile 2019
Direttore: prof. A.Venco poi Prof.ssa L.Guasti
U.O.C Medicina Interna 1, Ospedale di Circolo, Varese

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Medico Universitario
Attività clinica assistenziale dei pazienti ricoverati in Medicina Interna,
ed attività ambulatoriale e di consulenza nel Centro Trombosi ed Emostasi (Responsabile: dr.
L.Steidl, poi prof. Walter Ageno)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29 dicembre 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23 dicembre 2018

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 aprile 2019

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 2019

• 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

Comitato Etico dell’Insubria, Varese e Como
Membro clinico

Società FCSA
Membro del consiglio direttivo nazionale

U.O.C Medicina Generale, Ospedale S.Anna, San Fermo della Battaglia (CO)
Direttore

Scuola di Specialità in Medicina Interna, Università dell’Insubria, Varese/Como
Direttore

Dal 2004 al 2015
Direttore: prof. Harry Buller
Academic Medical Center, University of Amsterdam. Amsterdam, Olanda
Attività di ricerca in collaborazione

Dal 2000
Direttore: prof. A.Venco poi prof. AM Grandi
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, poi di Medicina e Chirugia, Università
dell’Insubria, Varese.
Sperimentatore in diversi studi sperimentali internazionali e nazionali, per lo studio di nuovi
farmaci antitrombotici per la terapia e la profilassi del tromboembolismo venoso, come lo studio
ROCKET AF, MAGELLAN, ODIXa-DVT, BISTRO-2, ETHIC, o per la gestione ottimale della terapia
anticoagulante orale, come lo studio ECAA (European Concerted Action on Anticoagulants), WODIT
per l’Ospedale di Varese

• 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

Dal 2004
Cochrane Collaboration
Heart Group, Haematological Malignancies Group, Stroke Group della Cochrane Collaboration
Author

Dal 2003

Riviste scientifiche mediche
Autore di più di 200 pubblicazioni indicizzate su PubMed.
H index > 30
Referee (peer-reviewer - revisore) di lavori scientifici prima della pubblicazione

• Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1989-1994
Liceo Scientifico ‘Marie Curie’, Tradate (VA)
Scuola Media Superiore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994-2000
Università dell’Insubria, Varese.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000-2005
Università dell’Insubria, Varese.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005-2010
Universiteit von Amsterdam

• Qualifica conseguita

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Medico Chirurgo
Tesi di Laurea (18/10/2000):
Uso del D-dimero nella diagnosi eziopatogenetica delle ischemie cerebrali acute

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
Specialista in Medicina Interna
Tesi di specializzazione (24/10/2005):
Tromboembolismo venoso e patologie disfunzionali tiroidee

Dottorato in Medicina
PhD
Tesi di specializzazione (maggio 2010):
THYROID DISESE and HAEMOSTASIS: a relationship with clinical implications ?

Capacità e competenze Utilizzo dell’ecografia bedside, in particolare per la diagnosi delle patologie vascolari trombotiche

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

Prima lingua

Competenze di ricerca clinica e medicina basata sulle evidenze.

Italiano (madrelingua)

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze
tecniche

Utilizzo dei programmi Microsoft Office e dei programmi di statistica SPSS, StatsDirect,
Cochrane review.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Allegati
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs.
30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali".

San Fermo della Battaglia (CO), 25 novembre 2019

