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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Torino,12-13/11/2015 Tecniche di Radiofrequenza Nel Trattamento Del Dolore
Cronico S.C. Formazione Permanente e Aggiornamento delle Risosrse Umane, in
qualità di discente
Cagliari, 21-24/05/2015 “3°Eddizione Update On Pain” evento formativo
Pesaro, 23-24/04/2015 Nuovi Approcci al Dolore, corso di formazione aziendale,
in qualità di direttore scientifico e relatore
Pesaro, 14/04/2015 – Corso di formazione teorico-pratico per una corretta
gestione del dolore da parte del medico di famiglia, organizzazione evento
sponsorizzato
Milano, 19/02/2015 Gp Open Road “training session” Utilizzo degli oppiodi nella
terapia del dolore” organizzazione evento sponsorizzato
Bologna, 23/01/2015 Consensus Meeting L’innovazione tecnologica iun terapia
del dolore. Adesiolisi Percutanea per via Sacrale, evento sponsorizza rizzato
Ancona, 29/11/2014 Convegno Interregionale Marche – Umbria - Abruzzo
federDolore – SICD Dal 15 Marzo 2010 cosa è cambiato con la legge 38?
Esperienze a confronto in qualità di relatore
Milano, 12/09/2014 – 13/09/2014 evento formativo Nuovi approcci al dolore:
esperienze a confronto ed aspetti medico legali in qualità di discente (ECM)
Ancona, 9/04/2014 Evento formativo Approccio al dolore nella realtà
ospedaliera e nella continuità assistenziale in qualità di discente (ECM 7)
Pesaro, 6/11/2013 Evento formativo Terapia del dolore in oncoematologia in
qualità di docente (ECM)
Fano,1/10/2011 Congresso A.C.O.I
colecistectomia in qualità di relatore

Chirurgia

laparoscopica

nella

Fano, 8/11/2008, Applicazione delle raccomandazioni per il controllo delle vie
aeree e la gestione delle difficoltà, (ECM 8)
Fano, dal 18/12/2006 al 20/12/2006 Corso teorico pratico di Gestione del
paziente tracheotomizzato intra ed extra ospedaliero in qualità di direttore del
corso, (ECM 24)
Fano, dal 20/4/2004 al 10/5/2004
multidisciplinare e integrato (ECM 13)

Nutrizione

Artificiale

approccio

Fano, 24-25/09/2004 Congresso Interregionale A.C.O.I. La chirurgia nell’anziano
oggi: oltre i limiti dell’età in qualità di relatore (ECM 11)
Ancona, dal 25 al 27 marzo 2004 Corso teorico pratico di Broncoscopia per
Anestesisti e Rianimatori
Milano, 20-21-22 novembre 2003 IV Congresso Nazionale GAVeCeLT Gli accessi
venosi centrali a lungo termine (ECM 9)
Fano, dal 2/572003 al 4/12/2003 “ Assistenza alla persona nel dipartimento di
emergenza” (ECM 42)
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Treviso, 11/10/2003 Fisiopatologia e trattamento dells sepsi, corso SMART
(ECM 4)
Fano, dal 5 al 7 dicembre 2002, Corso ATLS
Fano, dal 3 al 5 settembre 2002 Corso di Formazione Residenziale P.R.N.
Programma Rianimazione Neonatale
Fano, dal 15 al 22 febbraio 2002, Corso P.T.C.
Fano, dal 29 al 31 ottobre 2001, Corso A.C.L.S.
Fano, il 20 ottobre 2001, Corso D.P. esecutore
Fano, dal 7 al 14 luglio 2001, Corso B.L.S esecutore per Categoria B
S.Benedetto Del Tronto 5/2/2000 Il Trattamento del dolore Oncologico (ECM)
Jesi 14/4/1999 Morfina, Baclofene in infusione intratecale Medtronic
sponsor
Riccione 31/5/1996 Meeting Riccionese sulla nutrizione Clinica
Ancona, Presidio ospedaliero “Umberto I”, Servizio presso il “Centro studi
cefalee e terapia antalgica” svolto durante il periodo di specializzazione anni di
corso (1998-99) diretto dal Prof. C. A. Caputi
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, conseguita il 3/11/99 presso
l’Università degli studi Ancona con votazione di 50/50, con indirizzo “Terapia
antalgica”.
Iscrizione all’albo professionale a partire dal 17/01/1996; N. 2304
Abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica conseguita
presso l’Università degli studi Ancona nella sessione di novembre 1995, con
votazione di 108/110
Laurea in Medicina e chirurgia, conseguita il 30/03/1995 presso l’Università
degli studi di Ancona con votazione di 110/110 e Lode, con tesi di Laurea
sperimentale dal titolo: “Bilancio Proteico calorico nel paziente con trauma
cranico”
Maturità Classica, conseguita il 13/07/1988 presso il Liceo Ginnasio Statale
“Guido Nolfi”di Fano
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

- INGLESE
[ Indicare il livello: buono ] - [livello buono]
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FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Attività di terapia antalgica svolta durante l’intero periodo lavorativo a servizio
dei reparti di degenza medica e chirurgica dell’ospedale S.Croce; dal
17/03/2014 attività di Referente dell’ambulatorio di Terapia del Dolore
dell’Ospedale Marche Nord Presidio di Fano; dal 20/11/2015 referente per
l’azienda Marche Nord, del gruppo di coordinamento regionale per la rete
di Terapia del Dolore e per la Rete di Cure Palliative.
Blocchi centrali e periferici a scopo anestesiologico e antalgico in ambito
universitario e ospedaliero. Infiltrazioni Eco-guidate Anca, Infiltrazioni Ginocchio,
Spalla, Sacro-iliache e piccole articolazioni. Peridurali single shot, Peri-Sub,
posizionamento di cateteri peridurali a permanenza, pompe sub-aracnoidee,
tecniche di neuro modulazione periferiche e centrali (SCS);
Gestione del Parto-Indolore con tecnica Peri-Sub, in regime (H24) dal 2014
Posizionamento CVC con guida Ecografica e controllo punta con metodo
ECG tipo: Cateteri Percutanei, Hohn, Groshong- Porth -Cateteri da Dialisi a
permanenza Tunnellizzati, in collaborazione rispettivamente con il reparto di
oncologica e dialisi dell’azienda di appartenenza.
Posizionamento PICC e MIDLINE con tecnica Ecografica
Posizionamento PEG con assistenza anestesiologica
Attività Anestesiologica, durante tutto il periodo di specializzazione presso
l’Azienda Universitaria di Torrette di Ancona in tutte le branche specialistiche
Chirurgiche e successivamente nell’Azienda Marche Nord in tutte le branche
specialistiche e chirurgiche, con assistenza per i servizi di PS; Endoscopia, TAC
Attività Rianimatoria, durante tutto il periodo di specializzazione presso
l’Azienda Universitaria di Torrette di Ancona e successivamente nella Terapia
intensiva generalista dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord Presidio di Fano,
durante tutto il periodo lavorativo ad oggi.
Attività di Emergenza in tutti i reparti ospedalieri come anestesista rianimatore H
24 . Tracheotomie percutanee sec. Ciaglia con guida fibroscopica eseguite
in rianimazione (di tipo generalista). Posizionamento drenaggi Toracici in
rianimazione
Partecipazione attività di prelievo organi
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pubblicazioni:
Nutritional assessment in head injured patients through the study of rapid
turnover visceral proteins in Clinical Nutrition, 18(4); 1999: 247-251.
NEAR Infrared Spectroscopy: recente metodica di ossimetria cerebrale in
Monitor, 23-34; 1998
Quale goal terapeutico nel trauma cranico? In Minerva Anestesiologica, vol. 62,
suppl. 2, N. 9; settembre 1996.
Monitoraggio emodinamico con doppler transesofageo negli interventi di
colecistectomia laparoscopica in Minerva Anestesiologica, vol. 62, suppl. 2, N.
9; settembre 1996.
Spesa energetica nel post-trauma: formula di Harrison Benedict e calorimetria
indiretta a confronto in Rivista Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale,
Vol.14-3; 1996.
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