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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  GIAIME DARIO  
Indirizzo  Via barroto 8/a Fossano (Cuneo) cap. 12045 

Telefono  3382367021 - 0172694103 

Fax  0172/719413 

E-mail  dariogiaime@gmail.com – dariogiaime@yahoo.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  28/02/1974 
 
 

In servizio in qualità di Dirigente Medico presso la S.C.  Anestesia e 
Rianimazione ASL CN1 Ospedali di Savigliano - Saluzzo dal 16/12/2002 

 

Responsabile S.S. TERAPIA 

ANTALGICA Savigliano – Saluzzo – 

Fossano dal 2016 dotata di day 

hospital dedicato (tre posti letto) con 

personale infermieristico dedicato 

 

Membro Commissione terapia 

antalgica e cure palliative presso 

l’Ordine dei medici della Provincia di 

Cuneo  

 

Membro del gruppo di 

Coordinamento Sovra-Zonale delle 

Terapie Antalgiche Provinciali dal 

2016    

 

Responsabile Medico TEAM CATETERI 

VASCOLARI su nomina della Sovra-

Intendenza  

 

Responsabile Servizio di Terapia Antalgica dal 2010 (con graduazione 

aziendale RA III) 

 

Servizio in qualità di medico presso la base elisoccorso Regionale 118 di 

Levaldigi (2007 –2010)  

 

 

Esercitazioni semestrali di abilitazione per servizio di elisoccorso (2007 - 

2010) 

 

Esperienza formativa presso l’ospedale S. Anna di Torino per acquisire 

protocolli tecniche di analgesia perdurale nel travaglio di parto (18 - 24 

febbraio 2008) 

ATTUALE POSIZIONE 

PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Organizzazione periodo di osservazione per accertamento di morte 

cerebrale come medico curante di paziente ricoverata in rianimazione poi 

sottoposta ad espianto d’organi 

 

Servizio assistenza in qualità di medico di elisoccorso in occasione 

dell’Adunata Nazionale degli Alpini (Cuneo, maggio 2007) 

 

Servizio in qualità di medico di emergenza 118 elisoccorso in occasione delle 

Universiadi di (Torino, 2007) 

 

Attività di consulenza in regime di convenzione inter-ospedaliera presso 

l’ospedale S.Croce di Cuneo in qualità di anestesista per le sale operatorie 

di ortopedia, chirurgia generale, urologia, chirurgia, otorinolaringoiatria e 

chirurgia maxillo-facciale (2003 – 2006) 

 

Attività specialistica di terapia antalgica dal 2003 con applicazione di 

cateteri peridurali, groshong semplice, groshong port, groshong picc, cvc 

tipo Hohn, midline su guida ecografica, blocchi/infiltrazioni loco-regionali, 

blocchi delle faccette articolari, infiltrazioni sacro-iliache su guida 

ecografica, ricarica/riprogrammazione di pompe intratecali in qualità di 

primo operatore 
 

Attività specialistica come medico rianimatore presso il reparto di Terapia 

Intensiva dell’ospedale SS. Annunziata di Savigliano (dal 2004) 
 

 Medico specializzando presso U.O.A di Anestesia e Rianimazione 

dell’ospedale di Savigliano (novembre 2001 - dicembre 2002) 

 

Medico specializzando presso U.O.A di Anestesia e Rianimazione 

dell’ospedale di Fossano (maggio – ottobre 2001)  

 

Dirigente Medico incaricato (ex I liv.) U.O.A Anestesia e Rianimazione 

ospedale di Fossano (settembre 2000 – aprile 2001) 

 

Tirocinio presso le sale Operatorie di Chirurgia Generale Ospedale 

Molinette di Torino (2002) 

 

Tirocinio presso le sale Operatorie del Centro Trapianti di Fegato di Torino 

(2002) 

 

Tirocinio presso le sale Operatorie Chirurgia Toracica Ospedale Molinette 

di Torino (2002) 

 

Tirocinio Centro di Terapia Antalgica Ospedale CTO Maria Adelaide di 

Torino (2002) 

 

      Medico Volontario presso l’Ospedale S.S. Trinità di Fossano (2000) 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Data  1999 

• Struttura Formativa 

Universitaria 

 TORINO Università di Medicina e Chirurgia 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Votazione  102/110 
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Specializzazione   

• Qualifica conseguita  Anestesia  Rianimazione e Terapia Antalgica (2004) 

• votazione  

 

• Qualifica conseguita   

                

• Votazione 

 

 

• Qualifica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

70/70 e Lode 
 
Dottore in medicina Palliativa in seguito al superamento del Master I Livello in Medicina 

Palliativa presso l’Università degli Studi di Torino (2012) 

 

70/70 con lode 

 

 

Scuola ISAL Biennale di Perfezionamento in Scienze Algologiche (2016-2017) a Rimini 

Abilitazione Professionale  Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo della sessione esami 2000 

 

 
 
 
FORMAZIONE  

Corso teorico pratico di anestesia loco-regionale con elettro-

neurostimolazione dell’arto superiore ed inferiore (9-10 novembre 

2000) 

Corso ATLS (aprile 1999) 

XXIII Congresso Nazionale Associazione Italiana per lo Studio del 

Dolore (Torino, 17-19 maggio 2001) 

SMART 2002 (Milano, 29-31 maggio 2003) 

Corso sull’interazione cuore - polmone (Torino, 7-9 novembre 

2002) 

Giornata di aggiornamento su “Il paziente critico respiratorio: 

dalla ventilazione meccanica all’home care” (25 giugno 2003) 

Corso clinico-pratico con tutoraggio in “Anestesia totalmente 

endovenosa” presso il Servizio di Anestesia, Rianimazione e 

Terapia Intensiva di Dolo (Venezia) (24 - 25 novembre 2003) ( 28 

crediti E.C.M.) 

Corso aziendale sulle radiazioni ionizzanti il giorno (11 novembre 

2004) (5 crediti ECM) 

Corso di aggiornamento teorico-pratico su “ Nuovi presidi per il 

controllo delle vie aeree in anestesia e nell’emergenza” (20 

novembre 2004) 

Corso “Elementi di analgesia, anestesia e rianimazione ostetrica” 

presso l’ospedale di Asti (18 febbraio 2005) (7 crediti ECM) 

Corso di formazione regionale elisoccorso per operatori sanitari 

presso l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi (9-10-11 giugno 2005)  

Corso aziendale di computer livello avanzato presso la sede di 

Saluzzo (40 ore, 3 novembre –6 dicembre 2005) (35 crediti ECM) 

Corso PBLS presso l’ospedale di Savigliano (13 dicembre 2005) (7 

crediti ECM) 

Corso “Update in anestesia loco-regionale pediatrica” presso il 

Servizio di Anestesia OIRM – Regina Margherita (9-10 maggio 

2006) 

 “12 
th

 International Pain Clinic Congress” (Torino, 4 - 7 luglio 2006) 

(14 crediti E.C.M.) 

Corso della Società Italiana di Neonatologia “Corso di 

Rianimazione Neonatale per Esecutore” (Savigliano, 20-21 

novembre 2006) 

Corso aziendale “Prelievo di organi e tessuti:dalla terapia intensiva 

alla sala operatoria” (Savigliano, 24 novembre 2006) (6 crediti 

ECM) 
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Corso aziendale per aggiornamenti in terapia intensiva (Savigliano, 

2006) (10 crediti ECM) 

Corso “Controversie in tema di trauma grave” (Torino, 14 

dicembre 2006) (4 crediti ECM) 

Corso MIMMS (Major Incident Medical Management Support) 

(Cuneo, 20-21-24 marzo 2007) 

Corso “Il futuro in emergenza” (Stupinigi, 24-27 maggio 2007) 

“Corso di gestione del dolore” (anno 2007) (16 crediti ECM)  

Incontro mensile regionale del gruppo GiViTi (Torino, 23 ottobre 

2007) 

Corso teorico-pratico “La via aerea difficile” presso l’ospedale 

Martini (Torino, 28 - 31 gennaio 2008) (31 crediti ECM) 

Corso “Analgesia anestesia terapia intensiva in ostetricia” presso 

l’ospedale S.Anna (Torino, 5 - 9 maggio 2008) (28 crediti ECM) 

Corso di analgesia in ostetricia presso l’ospedale S. Croce (Cuneo, 

3 luglio 2008) (5 crediti ECM) 

Corso di formazione in ecografia d’urgenza (Cuneo, 15 - 17 

gennaio 2009) (19 crediti ECM) 

Corso di formazione e ricertificazione personale sanitario del 

servizio regionale di elisoccorso 118 (Pinerolo, 29 maggio 2009) (8 

crediti ECM) 

Corso “Birth patways, analgesia & ostetricia & bonding materno-

neonatale” (Aosta, 16-17 gennaio 2009) (11 crediti ECM) 

Corso “Procedure operative in terapia intensiva” (Savigliano, 21 

maggio - 4 giugno 2009) (7 crediti ECM) 

Corso di formazione e di ricertificazione personale sanitario del 

servizio elisoccorso 118 regionale (Cafasse, 20 ottobre 2009) (8 

crediti ECM) 

Corso METAL (Savigliano, 7 novembre 2009) (7 crediti ECM, 

superamento con proposta di eseguire corso istruttore)  

Corso regionale per coordinatori alla donazione e al prelievo di 

organi. Transplant procurement Management TPM” (Torino, 9 - 11 

febbraio 2010) (15 crediti ECM) 

Corso ALS (Cuneo, 31 marzo - 2 aprile 2011) (21 crediti ECM) 

Corso refresh PBLS (27/10/2011) (4 crediti ECM) 

Corso “Neurostimolazione spinale nella terapia del dolore. 

L’esperienza alle Molinette di Torino e le nuove indicazioni di 

trattamento” (8 novembre 2011) (5 crediti ECM) 

Corso Fad “Nati per leggere” promosso dalla regione Piemonte 

(2011) (12 crediti ECM) 

Corso aziendale “L’intubazione difficile e la CPAP” (Novembre 

2011) (6 crediti ECM) 

Corso FAD “L’audit clinico” 

Corso “blocchi nervosi eco guidati” (2012) 

Corso “Blocchi nervosi eco-guidati in anestesia loco-regionale: uo 

to date e nuovi standard” 

Corso FAD IN AUGE “Il malato oncologico in fase avanzata. 

Assistere con umanità, gestire con efficacia” 

Corso aziendale “Fine vita” (2013) 

Corso aziendale “ Le intossicazioni in terapia intensiva” (2013) 

Corso FAD “L’ipotermia terapeutica nella pratica clinica” (2013) 

Corso aziendale “Valutazione e gestione del paziente con pace-

maker e defibrillatore da sottoporre a chirurgia non cardiaca” 

(2013)  

Corso di formazione programma IE-OPERA per personale sanitario 

(2014) 

Corso PBLS re-training esecuzione cat.d (2014) 

Corso FAD “Il governo clinico: innovazioni, monitoraggio, 

performance cliniche, formazione” (2014) 

Corso FAD “Italian obstetric surveillance system (ITOSS): la 

prevenzione e la gestione dell’emorragia post-partum” (2014) 
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Corso FAD “La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie 

nell’ambito di una visione di sistema” (2014) 

Corso “La valutazione pre-operatoria in urgenza: problematiche 

assistenziali e medico-legali” (2014) 

Corso FAD “ Progetto trattamenti anti-trombotici e territorio il 

decentramento del trattamento anti-trombotico nuove opportunità 

gestionali” (2014) 

Corso Aziendale Cure intensive verso cure ordinarie nelle grandi 

insufficienze d’organo end-stage (2014) 

Corso di Aggiornamento obbligatorio sulla salute e sicurezza sul 

lavoro ai sensi dell’art.37,C.2 del D.LGS 81/08 (2014) 

Corso Aziendale “il processo decisionale del fine vita (2014) 

 Corso Aziendale “la valutazione pre-operatoria in urgenza: 

problematiche assistenziali e medico legali” (2014) 

“Sistema del cannabinoidi e marijuana: dall’origine di un falso mito 

alle reali applicazioni terapeutiche” (2015) 

Corso Aziendale “La gestione del blocco neuromuscolare: lo stato 

dell’arte” (2015) 

 Corso FAD “Il chirurgo e l’anestesista nel programma enhanced 

recovery after surgery” (2015) 

 Corso Aziendale “Agenti fisici” 

 Corso  “Off liberi dal dolore” (2015) 

Corso FAD “Blocco neuromuscolare profondo in chirurgia 

laparoscopica: un’esigenza fisiopatologica, il punto di vista del 

chirurgo e dell’anestesista” (2015) 

Corso FAD “Gestione del dolore infiammatorio: Il ruolo dei FANS nella 

pratica clinica quotidiana” (2015) 

Corso FAD “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione” (2015) 

Corso Aziendale “nuovi orientamenti regionali e linee guida ilcor 2015 

in emergenza intra-ospedaliera” (2016) 

Corso FAD “Herpes zoster e nevralgia post-erpetica: nuove soluzioni 

per un vecchio problema” (2016) 

CORSO BIENNALE DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZA ALGOLOGICHE 

(FONDAZIONE ISAL 1° ANNO) (2016) 

Corso “La visita anestesiologica in regime di pre-ricovero: 

problematiche” (2016) 

CORSO BIENNALE DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZA ALGOLOGICHE 

(FONDAZIONE ISAL 2° ANNO) (2017) 

 

 
 

 

 

DOCENZE 
 Corso Aziendale “Retraining course per le tecniche di attivazione 

dell’emergenza intra-ospedaliera e BLS-D” (2008) 

Corso Aziendale “le tecniche di attivazione dell’emergenza intra-

ospedaliera e BLS” (2008) 

Corso Aziendale “la ventilazione meccanica non invasiva 

nell’insufficienza respiratoria acuta” (2008) 

Corso Aziendale “Ruolo del medico nell’emergenza sanitaria e nel 

BLSD” (2009) 

Corso Aziendale “Aggiornamento in rianimazione neonatale in sala 

parto” (2010) 3 edizioni nel 2010 

Corso Aziendale “Dolore in area critica” (2011) 4 edizioni nel 2011 

Corso Aziendale “Aggiornamento in rianimazione neonatale in sala 

parto” (2011) 2 edizioni nel 2011 

Corso Aziendale “ Il dolore” (2012) 

Corso Aziendale “Corso di rinnovo in rianimazione neonatale in sala 

parto: applicazione delle nuove linee guida”  5 edizioni nel 2012 

Corso Aziendale “Corso di rinnovo in rianimazione neonatale in sala 
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parto: applicazione delle nuove linee guida”  (2013) 

Corso Aziendale “Corso di rinnovo in rianimazione neonatale in sala 

parto: applicazione delle nuove linee guida”  (2014) 

Corso Aziendale “Approccio al paziente con dolore” (2014) 2 edizioni 

nel 2014 

Corso Aziendale “Corso di rinnovo in rianimazione neonatale in sala 

parto: applicazione delle nuove linee guida”  (2015) 

Corso Aziendale “La gestione del dolore in cure palliative” (2015) 

Corso Aziendale “Corso di rinnovo in rianimazione neonatale in sala 

parto: applicazione delle nuove linee guida”  (2016) 

Corso Aziendale “Presente e futuro nella terapia del dolore” (2016) 

Corso Aziendale “Corso di rinnovo in rianimazione neonatale in sala 

parto: applicazione delle nuove linee guida”  (2017) 

Corso Aziendale “Impianto e gestione cvc a medio e lungo termine” 

(2017) 2 edizioni nel 2017 

 

 
PUBBLICAZIONI 

E.Ravera, S.Di Santo, D.Giaime 

“Un importante ostacolo all’applicazione della legge 38/2010: il 

rifiuto degli oppiacei da parte dei guidatori di autoveicoli” Minerva 

Anestesiologica 2012 vol.78 suppl.1-10 

Partecipazione alla stesura PDTA Asv 001 Gestione del paziente in 

coma post-anossico (2009) 

 Partecipazione alla stesura PDTADsa 004 Neoplasie colorettali (2015) 

 Partecipazione alla stesura PDTA del GIC orl 001 Tumori testa collo 

(2016) 

Partecipazione alla stesura Protocollo Operativo InterAziendale 001 

Gestione del Paziente con dolore  oncologico (2016) 

Partecipazione alla stesura Protocollo Operativo InterAziendale 002 

Gestione del Paziente con low back pain  (2016) 

Stesura Scheda Interaziendale MOD 004  di Valutazione Complessità 

del paziente con dolore oncologico  (2016) 

Stesura Scheda Interaziendale MOD 003  di Valutazione Complessità 

del paziente con dolore lombare cronico  (2016) 
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  PRIMA LINGUA: ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale 

 

 

. Capacità di lettura 

. Capacità di scrittura 

. Capacità di espressione orale  

 

 

 

 BUONO 

 

FRANCESE 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

. Conoscenza delle politiche di budget Aziendali – DRG e valorizzazione economica 

delle prestazioni specialistiche 

. Conoscenza dei sistemi di contrattazione/concertazione, di organizzazione 

/strutturazione dei fondi Aziendali /Contratto Integrativo Aziendale/ Sviluppo 

politiche di Competence attraverso il ruolo di rappresentante titolare Sindacale 

Aziendale AAROI EMAC (dal 2013) per tutta l’Azienda Cuneo 1  

. Conoscenza dei rapporti Sindacati – Azienda 

. Conoscenza del Contratto Collettivo Nazionale del Pubblico Impiego 

. Gestione dei capitolati di gara con Ufficio Acquisti/Farmacia/Ingegneria Clinica per la 

terapia antalgica ed i cateteri vascolari 

 
Competenze di coordinamento relazionali medico-infermieristiche-oss 

acquisite nell’ambito: 

 . responsabilità terapia antalgica (dal 2010)  

. responsabile delle cartelle cliniche e SDO della terapia antalgica e dei 

cateteri vascolari (dal 2015) 

 . controllo organizzazione – formazione e procedure del team 

multidisciplinare interospedaliero dei cateteri vascolari (dal 2015) 

 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

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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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Attività specialistica di terapia antalgica dal 2003 con applicazione di cateteri 

peridurali, groshong semplice, groshong port, groshong picc, cvc tipo Hohn, 

midline su guida ecografica, blocchi/infiltrazioni loco-regionali, blocchi delle 

faccette articolari, infiltrazioni sacro-iliache su guida ecografica, 

ricarica/riprogrammazione di pompe intratecali in qualità di primo operatore 

 

Esecuzione di interventi algologici invasivi quali termolesione/radiofrequenza e 

interventi di lisi aderenziale nel canale vertebrale (dal 2016-2017) 

 

Esecuzione di blocco midollari selettivi antalgici in scopia e in eco-guida (dal 2015) 

 

Sviluppo a livello a aziendale della tecnologia ecg- endocavitaria nel 

posizionamento dei cateteri venosi centrali 

 

 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

 


