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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
 
       

BACCHI MASSIMO                                                                   

                  
Indirizzo  VIA RIZZI 34 PIACENZA 

 
Telefono  347/0730960                                          

Fax   
E-mail  massimo_bacchi@hotmail.com 

   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   28/06/1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/12/94 in servizio come Dirigente medico presso la U.O. di nefrologia e dialisi dell’ospedale 
G. da Saliceto di Piacenza. 
Dal settembre 1984 al novembre 1994 ha prestato servizio presso la U.O. di dialisi dell’ospedale 
maggiore di Crema (Cremona) come Assistente medico e, nell’ultimo anno come aiuto 
corresponsabile ospedaliero. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 In pensione dal 01/10/2018 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Parma nel 1980 e 
specializzato in Nefrologia presso lo stesso Ateneo nel 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

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  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

 ha seguito nell’ambito della AUSL di Piacenza corsi volti al miglioramento delle 

tecniche relazionali con pazienti e famigliari e corsi volti al miglioramento delle 

competenze nelle ricerche bibliografiche e nella corretta interpretazione della 

letteratura scientifica. 

Dal 2007 svolge attività di tutor-valutatore su nomina della Università degli Studi di 

Parma a vantaggio dei neolaureati in preparazione dell’Esame di Stato. 

 
 

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. 

 Si è occupato negli anni 1997 – 1998 dell’inizio dell’attività del CAL di Bobbio con 

relativa attività ambulatoriale a favore di pazienti esterni. 

Ha partecipato come relatore ad attività di aggiornamento-formazione per il personale 

medico e infermieristico sia ospedaliero che extra-ospedaliero ed è diventato referente 

per la qualità e formazione dal Marzo 2014. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nel periodo di lavoro presso la AUSL di Piacenza ha svolto attività a vantaggio dei 

pazienti in trattamento emodialitico con la responsabilità diretta di una parte dei paz. 

secondo le indicazioni del responsabile della U.O.; tale attività si è poi in particolare 

allargata ai pazienti ricoverati in ambito intensivo (Terapia Intensiva, Unità 

Coronarica, Medicina con Area critica) dove , con la attiva collaborazione dei 

Colleghi, sono state individuate forme di collaborazione per il trattamento delle 

Insufficienze renali acute e degli scompensi cardiaci refrattari  tramite metodiche 

dialitiche alternative alla emodialisi standard e ha introdotto  

Nell’ambito di questa attività, l’esperienza dei trattamenti dello scompenso cardiaco 
refrattario sia in acuto che cronicamente è stata sintetizzata in una relazione 

nell’ambito di un Congresso della sezione Emilia-Romagna della SIN tenutosi a 

Piacenza nel 2002. 

L’insieme di queste attività ha trovato poi formalizzazione con la attribuzione 

dell’incarico professionale “Gestione nefrologica del paziente cronico con 
Insufficienza renale acuta” con decorrenza 01/01/2007. 
Responsabile dell’attività di posizionamento di CVC tunnellizzati nei pazienti che 

avevano esaurito il patrimonio vascolare nativo dal 2012 al 2018. 

In precedenza, nel periodo lavorativo presso l’U.S.S.L. n° 53 della Lombardia, ha collaborato 

alle varie attività di reparto (trattamenti emodialitici, dialisi peritoneale, consulenze 

presso le altre U.O., trattamenti in ambito intensivistico) e si è occupato in particolare 

di metabolismo Calcio-Fosforo nel paziente uremico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

 Ha seguito nell’ambito della AUSL di Piacenza, corsi di radioprotezione in relazione 

alla attività di posizionamento di CVC tunnellizzati che talvolta richiedono l’uso di 
amplificatore di brillanza 
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indicate. 
 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha svolto attività sindacale come vicesegretario, per la AUSL di Piacenza di A.N.A.A.O. 
(Associazione nazionale Aiuti Assistenti ospedalieri): in questa veste ha partecipato a numerosi 
eventi formativi e seminari promossi in gran parte dal sindacato e ha partecipato alle trattative 
sindacali dal 1998 al 2012. Questa esperienza sindacale gli ha permesso di seguire la 
evoluzione del quadro normativo riguardante la sanità e di considerare il lavoro medico nel 
quadro generale del S.S.N. Da questa esperienza è nata la consapevolezza della importanza di 
un contributo basato sulla esperienza e la competenza derivate dalla attività lavorativa diretta e 
dalla conoscenza del quadro politico ed economico riguardante la sanità. 
E’ iscritto al Partito Democratico dalla sua fondazione. 

 
 

ALLEGATI 
 

 

 

 

 
         

 [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
Piacenza 30/04/2022                                                          

 
 


