FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ALBERTO BRAGHIROLI
VIA LUIGI SANTE COLONNA 43
28047 OLEGGIO (NO)
0322 884711
0322 884776
alberto.braghiroli@fsm.it
Italiana

Data di nascita

26 DICEMBRE 1959

Codice fiscale

BRG LRT 59T26 H835J

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

2001 ad oggi: “Dirigente Medico con incarico di alta specializzazione”
Divisione di Pneumologia Riabilitativa
1994-2000: Aiuto
1988-1993: Assistente
1986-1987: Borsista
Fondazione “Salvatore Maugeri”, I.R.C.C.S., Istituto Scientifico di Veruno,
via per Revislate 13, 28010 VERUNO (NO)
Sanità
Medico ospedaliero
Responsabile scientifico del Centro di Medicina del Sonno ad
indirizzo Respiratorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita
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1984-88: Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio, 70/70 con lode,
Università di Modena.
1985: Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, Università di Modena
1978-1984: Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 con lode e dignità di stampa, Università
di Modena
1974-1978: Maturità classica 56/60 Liceo Classico “L.A. Muratori”, Modena

Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio
Medico “Esperto AIMS in Medicina del Sonno”
Certificazione di Expert Somnologist (ESRS)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato

Scritto

Interazione
orale

Produzione
orale

INGLESE

B2

C1

C1

C1

C1

FRANCESE

B1

B2

A1

A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Oltre ad operare in un ambiente in cui la comunicazione è sostanziale (rapporto
medico-paziente; coordinamento con le altre figure professionali) è stato coinvolto in
attività di ricerca in campo nazionale ed internazionale 1987-89 Membro del
progetto di ricerca internazionale “Nocturnal desaturations in COPD patients with
border-line hypoxemia” – Coordinatore: P. Levi-Valensi, Amiens; 1992 Membro del
Progetto Strategico Ev-K2-CNR svoltosi in Nepal, dove ha soggiornato per 4 settimane
nel laboratorio “Piramide” del CNR, alla quota di 5.050 metri, in prossimità del campo
base dell’Everest, dedicandosi a studi sull’adattamento cardiovascolare in alta quota
durante il sonno – Coordinatore: G. Insalaco, Palermo; 1993-94 Membro del
progetto di ricerca OMS – Gruppo di studio Ipertensione Polmonare: “Circumstances of
death in COPD patients” – Coordinatore J. Zielinski, Warsaw; 2000 Membro del
progetto di ricerca finalizzata nazionale “Trattamento ventilatorio con CPAP nella
sindrome delle apnee da sonno e nello scompenso cardiaco – Coordinatore A. Sanna,
Firenze; 2004 Co- responsabile della ricerca finalizzata regionale (Piemonte):
“Effetti dell’interazione paziente-ventilatore sulla qualità del sonno durante il ricovero in
Terapia Intensiva” – Co-responsabile: L. Mascia, Torino; 2005-6 Co-presentatore
della ricerca finalizzata regionale (Piemonte): “Studio randomizzato controllato
sull’efficacia del trattamento ventilatorio Bilevel Servoassistito versus Ossigenoterapia
nello scompenso cardiaco cronico” 2006-2007 – Responsabile: F. Gamna, Torino.)
2013 Membro del panel di esperti dell’European position paper on drug-induced
sedation endoscopy 2015 Responsabile centro aderente allo studio multicentrico
internazionale ADVENT-HF ("Studio policentrico randomizzato per la valutazione degli
effetti del Servoventilatore Adattivo (Adaptive Servo-Ventilation, ASV) sulla
sopravvivenza e sulla frequenza di ricoveri ospedalieri causati da episodi
cardiovascolari (CV) in pazienti con insufficienza cardiaca (HF) e apnea notturna (SA)
2015 Co-coordinatore dello studio clinico osservazionale UPSTREAM(EvalUation of clinical imPact of Screening, Therapies and MonitoRing of SlEep Apnea
in paceMaker patients) 2016Membro dello Steering Committee dello studio
internazionale “Sleep Apnea, Arrhythmias and Cardiac Reverse Remodeling in Heart
Failure patients (SYNCHRO)”

E’ il responsabile scientifico del Centro di Medicina del Sonno ad indirizzo
Respiratorio del proprio Istituto Scientifico in cui operano tre medici e quattro
tecnici (di cui uno laureato), inserito all’interno di una divisione ospedaliera, con
le ovvie responsabilità gestionali ed organizzative che ciò comporta.

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Uilizza abitualmente i sistemi informatici più comuni (PC, internet, posta
elettronica, ecc.).
Ha competenza specifica sulle apparecchiature per monitoraggio
polisonnografico e cardiorespiratorio, utilizzata per l’organizzazione e direzione
di numerosi corsi teorico-pratici. Il laboratorio di polisonnografia di cui è
responsabile è riconosciuto dall’Associazione Italiana di Medicina del Sonno
come centro training e dal Master di II livello in Medicina del Sonno dell’Alma
Mater Studiorum Bologna come centro per il tirocinio pratico. Utilizza
abitualmente tutta la gamma di apparecchiature per ventilazione polmonare
invasiva e non invasiva, dai sistemi di supporto più semplice ai ventilatori da
terapia intensiva.
Suona la chitarra (autodidatta)
Nel periodo universitario attore in compagnia di teatro dialettale

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

  ASSOCIAZIONE ITALIANA PNEUMOLOGI OSPEDALIERI (AIPO):

Competenze non precedentemente
indicate.
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Coordinatore del gruppo di studio “Disturbi Respiratori nel Sonno ed Acustica
Respiratoria” (1996-2000). Responsabile del gruppo di studio “Disturbi Respiratori
nel Sonno” (2001-2004 e 2016-2017). Membro della commissione didattica del
corso nazionale di Palermo dalla sua istituzione (2006-ad oggi) e coresponsabile
del corso nazionale di Arona dalla sua istituzione (2015-ad oggi);
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA DEL SONNO (AIMS): Tesoriere
(2006-2009 e 2010-2012) Consigliere nazionale (2000-2006); Responsabile di
Centro del Sonno ad indirizzo respiratorio con valenza didattica; membro della
commissione didattica AIMS del corso residenziale di Bertinoro (1999- ad oggi);
docente del corso residenziale di Bertinoro dalla sua istituzione (1997- ad oggi);
membro della commissione didattica AIMS e docente del corso residenziale di
Bertinoro per l’ORL dalla sua istituzione (2002-2004) e successivamente al
progetto EOS DRS (dalla sua fondazione 2011- ad oggi); membro della
commissione per la stesura delle linee guida AIMS-AIPO sulla sindrome delle
apnee ostruttive nel sonno (1998-2000); membro della commissione per la
implementazione delle linee guida AIMS-AIPO sulla sindrome delle apnee
ostruttive nel sonno (2001-2003); membro della commissione per
l’accreditamento dei centri del sonno; commissario per l’esame di “esperto in
disturbi del sonno” e dell’esame per “medico qualificato SIO in disturbi respiratori
ostruttivi in sonno”; Co-Presidente del XIV Congresso Nazionale (2004)

Docente del Master di II livello in Medicina del Sonno c/o Alma Mater
Studiorum Bologna (dall’istituzione nel 2014 ad oggi)
European Sleep Research Society: Membro dal 2016
European Respiratory Society: membro (1990-2000; dal 2015)
Fellow dell’AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS (FCCP) (2008-2010),
già membro di American thoracic Society,
Membro dell’Editorial Board di “Sleep and Breathing” (dalla fondazione –
1996 al 2013); di “American Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine – Edizione Italiana” (dalla fondazione – 2004); della “Buyer’s
Guide” della European Respiratory Society (2004-2006), di “Multidisciplinary
Respiratory Medicine” (dalla fondazione - 2006), di Sonnomed (dalla
fondazione - 2007), di “Pneumorama” (dal 2008).
Responsabile di sezione scientifica di “Rassegna di Patologia dell’Apparato
Respiratorio” organo ufficiale AIPO (2004-2006)

Dal 1995 al 1998 ha collaborato con la European School of
Respiratory Medicine alla redazione di "European Respiratory
Topic" ed è docente della HERMES National Summer School
dal 2012 ad oggi
Editorial Supervisor di “Multidisciplinary Respiratory Medicine”,
official scientific journal of AIMAR (2006-2011)
Revisore su invito per: American Journal of Medicine,
Biomarkers in Medicine, BMC Pulmonary Medicine, Chest,
Chronic Respiratory Disease, European Journal of

Per ulteriori informazioni:
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Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, European Journal
of Internal Medicine, European Respiratory Journal, European
Respiratory Review, Future Medicine, Intensive Care Medicine,
Interventional Cardiology, Italian Heart Journal, Lung, Lung
India, Medicine, Monaldi Archives for Chest Disease,
Multidisciplinary Respiratory Medicine, PLOS One, Rassegna di
Patologia dell’Apparato Respiratorio, Respiration, Respiratory
Medicine, Sarcoidosis, Sleep and Breathing, Sleep Medicine,
Sleep Disorders.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B
Alterna all’attività di ricerca (è autore di 89 lavori “peer-reviewed”), quella di
divulgazione e revisione (3 libri, 30 capitoli di libro; oltre 60 editoriali, per lo più
su riviste internazionali; 2 videocassette e numerosi contributi sui siti web
associati alle associazioni nazionali AIPO e AIMS). Relatore su invito di oltre
450 convegni, congressi e corsi nazionali ed internazionali; direttore di oltre 30
corsi teorico-pratici sui disturbi respiratori nel sonno.

OLEGGIO, 10/01/2017

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L. 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
ALBERTO BRAGHIROLI
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