Curriculum Vitae del Dr. Guido Giardini

Dr. Guido Giardini, nato a Vigevano (PV) il 30-09-1967. Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Pavia nel 1992 e Specializzato in Neurologia presso la medesima
Università nel 1997.
Subito dopo la specializzazione ha lavorato come borsista quindi come dirigente medico neurologo
presso la Clinica Neurologica dell’Università di Pavia occupandosi principalmente di malattie
cerebrovascolari, cefalee e studio dell’emodinamica cerebrale attraverso la tecnica
dopplersonografica. Dal novembre 2003 lavora come dirigente medico presso la struttura complessa
di neurologia e neurofisiopatologia dell’ospedale regionale della Valle d’Aosta occupandosi sempre
principalmente di stroke e cefalee ed applicando come tecnica diagnostica la dopplersonografia allo
studio di queste patologie neurologiche.
Da sempre la passione per la montagna e per l’attività alpinistica hanno trovato un naturale sbocco
nell’interesse scientifico per la fisiologia umana in alta quota, per le reazioni d’adattamento
dell’organismo e soprattutto del sistema nervoso in ambiente estremo e per le patologie che
insorgono in ambiente ipossico (cefalea da altitudine, mal di montagna acuto, edema polmonare ed
edema cerebrale d’alta quota).
Dal 2005 fa parte del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Medicina di Montagna
(SIMEM). Dall’ottobre 2011 ne ricopre la carica di Presidente.
Insieme al professor Corrado Angelini (professore ordinario di neurologia dell’Università degli
Studi di Padova e direttore del corso di perfezionamento in medicina di montagna della medesima
università) ha recentemente stilato le linee guida internazionali frequentazione dell’ambiente
montano per soggetti affetti da patologie neurologiche, da poco pubblicate sul sito dell’Unine
Internazionale delle Associazioni Alpinistiche (UIAA).
Dal novembre 2007 è responsabile dell’ambulatorio di Medicina di Montagna dell’USL della Valle
d’Aosta, primo in Italia all’interno del Sistema Sanitario Nazionale. L’ambulatorio è destinato non
solo a chi ha sofferto di patologie d’alta quota durante l’attività alpinistica, ma anche a tutti coloro
che frequentano la montagna per sport, turismo o lavoro, in particolare ai portatori di malattie
croniche o di disabilità.
In quest’ottica è assai viva la collaborazione con la Fondazione Montagna Sicura, con il Soccorso
Alpino Valdostano e la Protezione Civile soprattutto nell’ambito della formazione e della medicina
del lavoro.
L’ambulatorio è convenzionato e collabora altresì attivamente con il Service Medicale dell’Ecole
Nationale de Ski et de l’Alpinisme (ENSA) e con l’Institut de Formation et Recherche en Medicine
de Montagne (IFREMMONT) di Chamonix Mont Blanc oltreché con l’Università Paris 13 –
Service du physiologie de l’environnement con i quali svolge attività di formazione continua.
Dal 2009 è coordinatore della rete Rèsamont (Réseau Transfrontalier de Médecine de Montagne),
progetto finanziato dall’UE che mette in rete i 3 ambulatori di Aosta, Chamonix e Sallanches.
E’ responsabile scientifico del progetto comunitario transfrontaliero Alcotra 2011-2013-Resamont 2
Esperienze Formative nel campo della medicina di montagna
-

Corso di Perfezionamento Universitario in medicina di montagna dell’Università degli Studi
di Padova (2009)
Corso di Perfezionamento Universitario Avanzato in medicina di montagna dell’Università
degli Studi di Padova tenutosi in Nepal presso il Laboratorio Piramide del CNR (2011)
Progetto Interreg III a MedMont : corso teorico pratico di medicina di montagna svoltosi sul
massiccio del Monte Bianco in collaborazione con i medici del Soccorso Alpino dell’Alta
Savoia (2007)

-

-

-

-

-

-

Svolge regolarmente attività di docenza sulle patologie del sistema nervoso in alta quota
presso l’Institut de Formation et Recherche en Medicine de Montagne (IFReMMont) di
Chamonix Mont Blanc
Il 29/4/2008 ha partecipato come docente ad una giornata formativa di medicina di
montagna per le guide alpine valdostane organizzata dalla Fondazione Montagna Sicura di
Courmayeur
Ha partecipato come docente in medicina di montagna alle atelier formative sull’alta
montagna tenutesi nell’estate 2008 presso la sede della Fondazione Montagna Sicura di
Courmayeur e organizzate insieme alla Fondazione Petzl
Ha coordinato nell’ambito del progetto Résamont gli ateliers teorico-pratici indirizzati ai
professionisti della montagna
Nell’ambito del progetto Résamont ha coordinato il seminario transfrontaliero per medici
sul tema “Il trattamento del trauma cranico in ambiente alpino” tenutosi a Courmayeur-Villa
Cameron nel giugno 2010
E’ stato docente e organizzatore del primo corso teorico-pratico sulle patologie da ipossia
organizzato congiuntamente dalla società italiana di medicina di montagna, dall’USL della
Valle d’Aosta e dalla Fondazione Montagna Sicura, tenutosi a Courmayeur presso Villa
Cameron il 12 e 13 giugno 2009
Ha partecipato a numerosi congressi italiani e internazionali sulla medicina di montagna sia
come relatore che moderatore

