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ROSSI Pierluigi
23/09/1955
Dirigente medico
Istituti Milanesi Martinit e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
Direttore di UOS dipartimentale di Recupero e Rieducazione Funzionale per le
degenze Specialistiche, Generale Geriatriche, e di Mantenimento
02/4029- 719

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università degli studi di Milano
Specialista in Terapia fisica e Riabilitaziene
- Dal 27 agosto 1985 al 30/11/1997 ho svolto attività di Dirigente Medico per
degenze riabilitative - geriatriche a tempo pieno con rapporto esclusivo e
inoltre, ho iniziato la mia attività come Specialista in Terapia Fisica e
Riabilitazione a partire dal 12/06/1995 per conto del 1° Servizio di FKT.
- Dal 01/12/1997 ad oggi svolgo l’attività di Dirigente Medico a tempo
indeterminato presso il Servizio di FKT del Pio Albergo Trivulzio (Recupero
e Rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi).
- Dal 01/10/2001 al febbraio 06 mi è stato affidato l’incarico di dirigente
medico responsabile di U.O.S. di RECUPERO e RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE per il settore RSA dell’Istituto.
- Dal marzo 06 mi è stato affidato l’incarico direttore della U.O.S.
dipartimentale di RECUPERO e RIEDUCAZIONE FUNZIONALE per il
settore delle degenze Specialistiche, Generali – Geriatriche e di
Mantenimento dell’Istituto. Dal 2007 ho attivato e diretto un percorso
specifico di riabilitazione per pazienti anziani amputati di arto inferiore. Dal
2009 ho introdotto tra le terapie in favore dei pazienti ricoverati l’Ossigeno
ozonoterapia con indicazioni fisiatriche e vulnologiche.
italiano
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

inglese
• Capacità di lettura
scolastica
• Capacità di scrittura
scolastica
• Capacità di espressione orale
scarsa
Sono in grado di usare un computer, elettrocardiografo, defibrillatore, apparecchi per
terapie fisiche, apparecchi per Ossigeno – ozonoterapia

