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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIRZI' GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA  MELIA ALTA  49  - 26030 MALAGNINO 

Telefono  0372/405365 

Fax   

E-mail  g.virzi@asst-cremona.it 

 

                Nazionalità  italiana 
 

               Data di nascita  24/09/1957 

 

  QUALIFICA         DIRIGENTE MEDICO 

 

                 AMMINISTRAZIONE         ASST CREMONA 

 

 INCARICO  ATTUALE   DIRIGENTE MEDICO 1° LIVELLO 

 

 

 

    laurea in medicina e chirurgia 

 

   

          

  

    specialità in tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio 

 
                                                          idoneità per l'emergenza sanitaria anno 1993 

   

   

   

 

TITOLI  DI STUDIO  

 
ALTRI TITOLI DI STUDI  E 

                      PROFESSIONALE 



 

 

   

  

 

Esperienze professionali  Da agosto 2007 a tutt’oggi dirigente medico di 1° livello presso reparto di 

Pneumologia ASST Cremona 

Dal 1986 al 1990 attività di sostituzione di medici di medicina generale 

Dal 1990 al 1992 servizio di guardia medica presso ASL di Cremona 

Da ottobre 1992 a marzo 1993 assistente medico presso reparto di medicina 

ospedale di Soresina  

Dal 1992 al 31-12-2007 attività di assistenza medica di base e di direzione 

sanitaria presso RSA di Stagno Lombardo 

Dal 1992 ad oggi rappresentate dell’ANMIC nella commissione medica per 

l’accertamento dell’invalidità civile 

Da aprile 1993 a luglio 2007 attività di specialista di pneumologotisiologia 

presso il Presidio Pneumopatie di Cremona 

Dal 2000 attività ambulatoriale di visite per la disassuefazione dal fumo di 

sigaretta 

 

Partecipazione a numerosi convegni e corsi di aggiornamento di cui ricordo: 

di Pneumologia e seminari sul tabagismo 

                                                           Nel 2009 corso teorico-pratico a Parma di Pneumologia Interventista 

          convegno agosto 2010:smettere di fumare una terapia con vantaggio 

          convegno ottobre 2010: la patologia respiratoria presente e futuro 

          agosto 2010 attestato di esecutore BLSD 

          convegno gennaio 2011:obesità una nuova epidemia 

          convegno marzo 2011: asma e sport 

          corso ottobre 2011: disassuefazione dal fumo 

          convegno novembre 2011: "pneumolario" 

          corso maggio 2012:aggiornamento teorico pratico in pneumologia 
          Anno 2014 convegni/corsi 

         - addestramento alla richiesta trasfusionale informatizzata 

                     - blsd retraining 

                                                         - ruolo ecografia nella patologia toracica - Roma 

                     - pneumologia 2014 - Milano 
                      Anno 2015 convegni/corsi 

                     - il pz al centro del nostro impegno - Genova 

         - l'attuale gestione del contenzioso in ambito di responsabilita'  

                                 - professionale civile e penale nell'aioc secondo semestre 

         - la ventilazione non invasiva (niv) - Milano 

                      Anno 2016 convegni/corsi 

                                                         - incontri multidisciplinari di oncologia toracica 

                                                         - blsd adulto retraining  

                                                         - la fibrobroncoscopia in urgenza 

                                                         - audit di miglioramento in pnl 2016  

                                                         - ricerca e trattamento del danno d'organo 

                                                            nell'ipertensione arteriosa. 

                                                         - la necessita' di un approccio multidisciplinare. 

                                                         - respiratory stage hospital  

                                                         - condivisione diagnostiche in oncopatologia 

                                                         - percorso formativo sulla legge regionale 23/2015 

         

 



 

 

   

  

 

                                                         Anno 2017 convegni/corsi 

                                                              - d.lgs. 81/08 formazione specifica alto rischio 

                                                               -pdta in oncologia toracica 2017 

                                                               -alterazioni nella biologia molecolare toracica 

 -                                                            -migliorare l'appropriatezza delle cure in   pneumologia 

                                                               -respiratory stage hospital 
                                                               Anno 2018 convegni/corsi 

                                                               -BLSD adulto retraining 

 
 

 

  

 

 

Capacità linguistica                             inglese scolastico 

Capacità nell'uso delle tecnologie: buona capacità uso programmi informatici 

 

"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'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, secondo quanto previsto dalla legge 196/03." 

 

       

         CR ,      06/08/2018                                                                                           Giuseppe Virzì  

                         


