
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
  

Bosso Riccardo, nato a Vercelli il 25/05/1974, ha conseguito nel 1993 il diploma di 

Maturità Scientifica con votazione 58/60, presso Liceo Scientifico “A. Avogadro” di 

Vercelli. 
In data 22/10/1999 ha ottenuto il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”, Novara con votazione 110/110 e Lode. 
Ha conseguito il Certificato di Abilitazione Professionale nell’anno 2000 ed è iscritto 

all’Albo Professionale dei Medici e Chirurghi della provincia di Novara. 
In data 03/11/2003, presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

dell’Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha ottenuto il 

Diploma di Specializzazione in “Anestesia e Rianimazione” con votazione 70/70 e 

Lode. 
E’ socio SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia 

Intensiva) dall’anno 2000. 
Durante i quattro anni del corso di specializzazione: 

Ha prestato tirocinio teorico - pratico per la durata di mesi 6 presso il Servizio di 

Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica dell’Ospedale Infantile “C. Arrigo” 

di Alessandria. 

Ha partecipato in qualità di “Investigator” alla Sperimentazione Clinica Controllata di 

tipo Multicentrico: 

“An Open Label Study of Recombinant Human Activated Protein C in Severe Sepsi – 

A Phase 3b Clinical Trial” [Studio F1K-MC-EVBF].  

Ha prestato il proprio contribuito all’attività didattica formativa interattiva 

partecipando ai corsi: BLS, ALS e ATST.  

Dal 10/11/2003 al 31/03/2004 ha prestato servizio presso la “S.C. Anestesia e 

Rianimazione II” dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità”, Novara con 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE.  

A partire dal 01/04/2004 presta servizio, in qualità di Dirigente Medico di I Livello 

con Incarico a Tempo Indeterminato, presso la “S.C. Anestesia II e Rianimazione” 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità”.  

Dal 2008 è referente Medico per la Struttura del Comitato Infezioni Ospedaliere – 

CIO e partecipa attivamente ai progetti e corsi d’aggiornamento intra ed extra-

ospedalieri inerenti le strategie di corretta gestione del paziente Infetto e di 

prevenzione e controllo delle Infezioni Ospedaliere.  

Dal 2013 è membro GIVITI e partecipa al “Progetto di Formazione sul Campo (FSC) 

“Attività di ricerca” dal titolo “PROSAFE” (PROmoting patient SAFEty and quality 

improvement in critical care) ed è referente della Struttura per quanto riguarda il 

Petalo INFEZIONI. Nel 2018 ha partecipato alla stesura del Protocollo Ospedaliero 

“UN PDTA CONDIVISO SULLA SEPSI”. E’ autore di diverse pubblicazioni 

scientifiche, partecipa attivamente anche in qualità di docente, alle attività di 

formazione e aggiornamento organizzate dall’Azienda Ospedaliera per il personale 

Medico ed Infermieristico.  



Svolge attività clinica nelle sale operatorie della S.C. di Cardiochirurgia, Cardiologia 

Interventistica ed in Terapia Intensiva Postoperatoria.  

Ha acquisito nel corso degli anni padronanza con le tecniche di monitoraggio 

emodinamico invasivo quali: Ecocardiografia Transesofagea e Catetere Polmonare di 

Swan – Ganz nonché con i principali presidi d’Assistenza Meccanica Cardiaca quali: 

Contropulsatore Aortico, Impella ed ECMO. 

Dal 16/12/2016 ricopre Incarico Dirigenziale di Alta Specializzazione: “Procedure 

Anestesiologiche di alta complessità dell’attività di cardiochirurgia”. 
 

 
                                                    

 
 

 


