FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Griva Federico
24/4, CORSO GAMBA, 10144, TORINO (TO)
3334998949 – 011/4733669
011/2402214
Fegriva@hotmail.com
federico.griva@aslcittaditorino.it

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

I

Italiana
26 DICEMBRE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DALL’11 APRILE 2016 AD OGGI
Ospedale San Giovanni Bosco, Largo Donatore del Sangue Torino
Direttore della struttura complessa di neurochirurgia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DAL LUGLIO 2012 AL 10 APRILE 2016
Ospedale San Giovanni Bosco, Largo Donatore del Sangue Torino
Azienda Sanitaria Locale ASLTo2
Dirigente Medico presso l’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia
Ha consolidato esperienze di rilievo anche numerico nella gestione chirurgica della patologia
cranica complessa e di tutto il rachide.
Primo referente in ospedale per la patologia cerebrovascolare neurochirurgica.
Ha compiuto come primo operatore la maggior parte dei casi di patologia cerebrovascolare
rispettandone la gestione multidisciplinare con i Colleghi della Terapia Intensiva, i Colleghi della
Neuroradiologia.
Referente della Neurochirurgia per il GIC Neuro-Oncologico dell’ASL To2 con ruolo attivo nella
organizzazione dei percorsi di cura del paziente oncologico e nella fase chirurgica
Consulente neurochirurgo per l’Ospedale Maria Vittoria di Torino
Consulente neurochirurgo presso il Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli di San Maurizio
Canavese nell’ambito della convenzione stipulata con la struttura
Ha partecipato costantemente all’attività di reparto, alle reperibilità ed all’attività di Pronto
Soccorso con consolidata esperienza nella gestione dell’urgenza neurochirurgica cranica e
spinale.
Partecipazione all’ambulatorio generale di neurochirurgia

DAL LUGLIO 2011 AL LUGLIO 2012
Spedali Civili di Brescia, P.zza Spedali Civili Brescia
Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Medico presso la S.C.D.U. Neurochirurgia, Università degli Studi di Brescia
Ha partecipato costantemente all’attività di reparto, alle reperibilità ed all’attività di Pronto
Soccorso.
Partecipazione all’ambulatorio generale di neurochirurgia
Partecipazione all’attività chirurgica del reparto sia in elezione sia in urgenza nella maggior parte
dei casi come primo operatore in patologie craniche e spinali
Prosecuzione dell’esperienza nella gestione intensivistica dei pazienti in fase acuta
Diretta partecipazione in casi di awake surgery, principalmente per il trattamento della patologia
neuro-oncologica ed iniziale acquisizione di tale tecnica
Presa di contatto con l’utilizzo dei neuroendoscopi 2D e 3D negli accessi mini-invasivi alle
patologie del basicranio
Esperienza diretta nell’utilizzo del controllo angiografico intraoperatorio con fluoresceina nella
chirurgia cerebrovascolare
Tutor dei Medici Specializzandi in Neurochirurgia
Consulente neurochirurgo presso la Casa di Cura Città di Brescia nell’ambito della convenzione
stipulata con la struttura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’APRILE 2001 AL LUGLIO 2011
Ospedale San Giovanni Bosco, Largo Donatore del Sangue Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2001
Azienda Sanitaria Locale Torino 4, Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria Locale ASLTo2 ex AslT04
Dirigente Medico Unità Operativa Complessa Neurochirurgia
Partecipazione diretta all’attività di reparto, alle reperibilità ed alla gestione di casi in Pronto
Soccorso
Possibilità di acquisire esperienza nello sviluppo di un reparto di recentissima apertura
Attività chirurgica sia in elezione sia in urgenza con gestione della patologia cranica e spinale
Referente in Ospedale per la patologia cerebrovascolare
Esperienza nella gestione chirurgica della patologie oncologiche craniche e spinali
Significativa esperienza nella gestione intensivistica dei pazienti neurochirurgici in fase acuta
nell’ambito della patologie cerebrovascolari, traumatiche cranio-spinali
Dirigente Medico Unità Operativa Complessa Neurochirurgia
Utilizzo abituale di sistemi di monitoraggio invasivo intracranico (pressione intracranica) anche in
fase di prima presentazione (Neurotrend, monitoraggio pO2 e pCO2 tissutale)
Dal gennaio 2007 responsabile dell’attività di Neurotraumatologia
Dal gennaio 2009 anche referente per la gestione delle SDO e dei flussi informativi (Tip
Aziendale C1)

Azienda Sanitaria Locale ASLTo4
Serviizo di Continuità assistenziale
Reperibile di Guardia Medica
DAL 2002 AL 2013
Università La Sapienza di Roma, sede Ospedale Cottolengo di Torino, via Cottolengo, Torino
Università la Sapienza di Roma
Docenza del Corso di Neurochirurgia nell’ambito del Corso Integrato di Metodologia
Infermieristica applicata alla Chirurgia Specialistica 2° anno – 2° semestre. Laurea Breve in
Scienze Infermieristiche
Docenza in Neurochirurgia, relatore e controrelatore nella stesura di tesi di laurea infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Novembre 1995 – Novembre 2000
Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Neurochirurgia Vascolare, Neurochirurgia Oncologica, Neurotraumatologia, Neurochirurgia
Spinale. Partecipazione all’attività chirurgica, di reparto ed ambulatoriale della Divisione di
Neurochirurgia. Partecipazione all’attività in Pronto Soccorso. Partecipazione all’attività
scientifica della Divisione.
Specialista in Neurochirurgia con punteggio di settanta e lode su settanta (70/70 e lode).
Tesi di Specialita’: “Ruolo della Nitrossido Sintetasi in un modello di
Emorragia Subaracnoidea Sperimentale”. Relatore Prof. C.A. Pagni, Controrelatore Prof. L.
Durelli.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

4 giugno 1996
Iscrizione all’Albo dei Medici e degli Odontoiatri di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 1996
Università di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1989 – 1995
Università degli Studi di Torino

Abilitazione all’Esercizio della Professione Medica con punteggio di 100/100

Laurea in Medicina e Chirurgia con voto finale di 110/110 lode e dignità di stampa.
Tesi dal titolo "Aneurismi della Biforcazione dell'Arteria Carotide Intracranica: patogenesi,
diagnosi e terapia.". Relatore: Prof. C.A. Pagni. Controrelatore: Prof. G. Lombard.
Tesi premiata dall’Accademia di Medicina di Torino nel 1996.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1993 –1994
Università degli Studi di Torino, Divisione di Chirurgia Generale diretta dal Prof. Masenti
Partecipazione all’attività giornaliera di reparto, iniziale esperienza chirurgica con diretta
partecipazione ad interventi selezionati
Completamento del semestre libero di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991 – 1992
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Biologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989
Liceo Scientifico G. Segré, Torino

Tirocinio elettivo obbligatorio

Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Eccellente
Eccellente
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

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.
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2002-2013 attività didattica presso l’Università La Sapienza di Roma, sede Ospedale
Cottolengo di Torino nella Corso di Laurea breve in Scienze Infermieristiche
2011-2012 docente nel Corso di Laurea Breve in Tecniche di Radiologia Università degli Studi di
Brescia
20011-2012 tutor dei Medici Specializzandi nella Divisione Universitaria di Neurochirurgia degli
Spedali Civili di Brescia
Dal 2013 Incarico di Insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia
dell’Università di Torino: Clinica Neurochirurgica
Referente della neurochirurgia nella gestione interdisciplinare della patologia cerebrovascolare
(neurochirurgia, neuroradiologia, terapia intensiva) con esperienza diretta nella costruzione di
percorsi condivisi nella fase di trattamento e di successivo controllo ambulatoriale presso
l’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino
Referente della neurochirurgia nel GIC dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino e
partecipante alla stesura del PDTA neuro-oncologico in base ai riferimenti della Rete Oncologica
Regionale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Esperienza nell’organizzazione delle attività di reparto, nella preparazione di incontri di
approfondimento su specifiche patologie e casi clinici con Colleghi anche di ospedali esterni
Organizzazione e partecipazione a corsi di formazione interni all’Ospedale San Giovanni Bosco
per la preparazione del personale infermieristico
Partecipazione diretta nella fase chirurgica del progetto sperimentale di ricerca sull’impianto di
cellule staminali autologhe nel midollo spinale dorsale di pazienti affetti da SLA
Membro del gruppo di studio delle Malformazioni Cavernose Cerebrali per il loro inserimento
nell’elenco delle malattie rare riconosciute dalla Regione Piemonte e dalla Regione Valle
d’Aosta
1995-2000 Medico del Soccorso Alpino della Stazione di Forno Alpi Graie
Esperto nell’utilizzo di sistemi di monitoraggio intracranico invasivo in pazienti ricoverati in
ambiente ospedaliero intensivo.
Utilizzo abituale del neuronavigatore, del microscopio operatorio, dell’endoscopio operatorio, del
doppler transcranico
Conoscenza ed abituale utilizzo del pacchetto Office, degli applicativi di testo e grafici Word e
Power Point
Capacità di utilizzo di PC/MAC (programmi di base, utilizzo internet

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Torino, 19 marzo 2018
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Ha lavorato continuativamente presso il Department of Neurosurgery e nel Neurosurgery
Laboratory diretto dal Dr. Joshua Bederson (Associate Professor of Neurosurgery, Dir. of
Neurovascular Surgery, Department of Neurosurgery Mount Sinai Medical Center, New York)
presso il Mount Sinai Hospital di New York (NY) dal 1° Agosto 1997 al 1° Febbraio 1998,
partecipando a progetti di ricerca sulla fisiopatologia dell'emorragia subaracnoidea sperimentale.
Ha inoltre seguito giornalmente la attività clinica e chirurgica del Department of neurosurgery
Settembre-ottobre 2001 ha frequentato il Michigan General Hospital di Ann Harbor (USA)
Nell 1998 ha collaborato con il Dipartimento di Anatomia e Fisiologia dell'Università di Torino,
nell'ambito di un progetto di ricerca sulla fisiopatologia dell'Emorragia Subaracnoidea
Sperimentale (responsabili del progetto Prof. A. Vercelli, Prof. C.A. Pagni).

Patente B
Referenze Oliveri
Referenze Prof. Fontanella

Ha prodotto e partecipato alla stesura di più di 50 pubblicazioni ed abstract editi a stampa
Presentato letture a congressi nazionali ed internazionali
Presentato relazioni a convegni ed incontri a carattere nazionale e regionale
Organizzato eventi scientifici a carattere nazionale

In fede
Federico Griva

