Allegato B

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso interno per il conferimento dell’incarico di Responsabile della
Struttura Semplice Dipartimentale “Terapia del Dolore”
afferente al Dipartimento di Emergenza

Il sottoscritto MASSETTI MAURIZIO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (prov. AP)
il 06/04/1962 e residente a GROTTAMMARE cap. 63066 (prov. AP) in Via dei Piceni n. 113
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità e che le eventuali fotocopie di titoli allegati
sono conformi all’originale.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[Cognome, Nome]

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MASSETTI MAURIZIO
via dei Piceni, 113 - 63066 GROTTAMMARE (AP)
328-8288095
mauriziomassetti1@gmail.com
italiana
6 Aprile 1962

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo dell’azienda/ente
• Qualifica/profilo professionale
• Tipo di rapporto di lavoro

dal 22/07/1991 al 23/12/1994
Ex ZT 12 di San Benedetto del Tronto
Assistente Medico di Anestesia e Rianimazione
Di ruolo a tempo pieno

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo dell’azienda/ente
• Qualifica/profilo professionale
• Tipo di rapporto di lavoro

dal 24/12/1994 al 23/03/1995
Ex ZT 12 di San Benedetto del Tronto
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Anestesia e Rianimazione
Incarico straordinario a tempo pieno

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo dell’azienda/ente
• Qualifica/profilo professionale
• Tipo di rapporto di lavoro

dal 24/03/1995 al 05/12/1996
Ex ZT 12 di San Benedetto del Tronto
Assistente Medico di Anestesia e Rianimazione
Di ruolo a tempo pieno

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo dell’azienda/ente
• Qualifica/profilo professionale
• Tipo di rapporto di lavoro

dal 05/12/1996 a tutt’oggi
Ex ZT 12 di San Benedetto del Tronto ora ASUR - Area Vasta n. 5
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
Di ruolo a tempo pieno

• Ambito di attività

• Principali mansioni e
responsabilità

U.O.C. Anestesia e Rianimazione
- Attività di sala operatoria e guardie in Rianimazione
-Incarico di struttura semplice di Anestesia e Rianimazione
“Coordinamento dell’attività anestesiologica per il Day Surgery”
dall’1.4.2007 al 31.12.2007.
-Incarico di struttura semplice di “Terapia del dolore” dall’1.1.2008
al 15.3.2017
-Incarico di responsabile di struttura semplice dipartimentale di
“Terapia Antalgica” dal 16.3.2017 a tutt’oggi.
Nel corso dell’attività di medico di Anestesia e Rianimazione ha
svolto: circa 6000 procedure anestesiologiche per interventi
chirurgici di vario tipo

-Incarico di responsabile di struttura semplice dipartimentale di
“Terapia Antalgica” dal 16.3.2017 a tutt’oggi.
Nel corso dell’attività di medico di Anestesia e Rianimazione ha
svolto: circa 6000 procedure anestesiologiche per interventi
chirurgici di vario tipo

• Capacità e competenze
acquisite

In qualità di responsabile di unità operativa semplice di Terapia
del Dolore, dal 01/01/2008 a tutt’oggi, ha svolto:
1718 prime visite
1168 controlli e rimodulazioni di terapia
1220 infiltrazioni epidurali
1457 infiltrazioni intraarticolari
583 infiltrazioni ecoguidate (anca e sacroiliaca)
12 blocchi nervosi diagnostici
18 infiltrazioni paravertebrali
10 infiltrazioni ecoguidate delle faccette zigoapofisarie
2 tunnellizzazioni di catetere peridurale
3 posizionamenti di catetere peridurale
153 visite domiciliari
La registrazione di tali interventi è presente su registri cartacei (dal 2008 al 2012) e su
registri informatici (dal 2013 a tutt’oggi).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio

(laurea)
Conseguito presso:
Data conseguimento (gg/mm/aa)
durata percorso di studio

• Titolo di studio

(specializzazioni)
Conseguito presso:
• Data conseguimento (gg/mm/aa)
• durata corso

• Attività formative

- Laurea in Medicina e Chirurgia
Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti
16/03/1988
6 anni
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con indirizzo “Terapia
Antalgica”
Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti
1992
4 anni
- “Intensive Course on Supportive Care” formazione sul campo in
terapia del dolore oncologico e cure palliative; presso il Dipartimento
Oncologico di III° Livello, Casa di Cura “La Maddalena” ; Palermo—
10-12 Dicembre 2018
- Corso teorico-pratico intensivo in anestesia loco-regionale e
accessi vascolari; Corso teorico-pratico, San Benedetto del Tronto,
07/12/2011
- Utilizzo di tecniche anestesiologiche ecoguidate in chirurgia
ortopedica; Corso di perfezionamento pratico in sala operatoria;
Ospedale Rizzoli, Bologna, 2011
- Corso “live-surgery” di stabilizzazione transpeduncolare lombare
percutanea; Ancona Ospedali Riuniti, 10-11 Novembre 2011
- Tecniche di Radiofrequenza nel trattamento del dolore cronico;
Corso teorico-pratico con esecuzione di procedure sul paziente, Città
della Salute, 27-28 Novembre 2014
- Diagnosi, procedure e trattamenti in ecoguida; Corso teoricopratico presso Università “La Sapienza”, Roma; 28/02/2014
- Corso di infiltrazione e dissezione anatomica su cadavere; Arezzo,
31/05/2016
- Pain weeks - Full immersione advanced; Hub Terapia del dolore
Regione Campania, Ospedale Monaldi - Napoli, 6-10 Febbraio 2017
- 2° Masterclass Interpain; Corso intensivo universitario teoria-live
surgery-cadaver lab; Università di Parma, dal 16 al 18 Marzo 2017
- Terapia del dolore: informatizzazione cartella clinica ambulatoriale
hub-spoke; Provider ASUR Marche; 31 Gennaio 2018; 22 Febbraio
2018-Ancona (sede ASUR via Oberdan)
- Utilizzo dei blocchi periferici in continuo in chirurgia ortopedica;
Corso di perfezionamento pratico in sala operatoria; Ospedale Rizzoli,
Bologna; 15-16-17 Novembre 2008

In qualità di responsabile scientifico:
- Gestione del dolore post-operatorio - Fase di elaborazione
(modulo 2); provider ASUR Marche-Area Vasta 5; svolgimento dal
03/04/2008 al 21/04/2008; codice 2591
- Gestione del dolore acuto in Pronto Soccorso - edizione 1 e 2;
provider ASUR Marche-Area Vasta 5; svolgimento dal 29/05/2012 al

- Gestione del dolore post-operatorio - Fase di elaborazione
(modulo 2); provider ASUR Marche-Area Vasta 5; svolgimento dal
03/04/2008 al 21/04/2008; codice 2591
- Gestione del dolore acuto in Pronto Soccorso - edizione 1 e 2;
provider ASUR Marche-Area Vasta 5; svolgimento dal 29/05/2012 al
14/12/2012; codice 9047
In qualità di tutor-formatore:
- Gestione del dolore post-operatorio - Fase di elaborazione
(modulo 2); provider ASUR Marche-Area Vasta 5; svolgimento dal
03/04/2008 al 21/04/2008; codice 2591
- Redazione di scheda medico-infermieristica per la valutazione del
dolore acuto e cronico nel Dipartimento Medico; Provider ASUR
Marche-Area Vasta 5; svolgimento dal 26/04/2011 al 24/05/2011; codice
7358
- Formazione sulle tecniche di Radiofrequenza presso ambulatorio di
analgesia presso Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, Area Vasta 2 in data
22/04/2016 e 29/04/2016
In qualità di docente:

• Attività di aggiornamento

- “Il dolore acuto… che fare?” provider Area Vasta 4; Porto San
Giorgio, 22 Gennaio 2019“Acute Pain Day” provider AIM; San Benedetto del Tronto, 7 Aprile
2018
- Terapia del dolore: dalla diagnosi alla valutazione al conferimento
del malato alla rete; provider ASUR Marche; Macerata (Ordine dei
Medici) 11 Novembre 2017
- Il dolore post-operatorio - edizioni 1 e 2; provider ASUR Marche
Area Vasta 5; svolgimento dal 05/05/2008 al 10/11/2008; codice 2729
- Criteri di accesso in ambulatorio di Terapia del Dolore; provider
ASUR Marche-Area Vasta 5; svolgimento 28/11/2008 al 10/11/2009;
codice 4646
- Rischio clinico: gestione eventi avversi e dolore; provider ASUR
Marche-Area Vasta 5; svolgimento dal 18/10/2011 al 06/11/2011; codice
8115
- La gestione dei dispositivi Picc-Port; provider ASUR Marche-Area
Vasta 5; svolgimento 20/10/2001; codice 8024
- Corso di Formazione in Bioetica; provider ASUR Marche Area Vasta
5; svolgimento dal 26/01/2012 al 16/02/2012; codice 8475
- Gestione del dolore acuto in Pronto Soccorso; provider ASUR
Marche Area Vasta 5; svolgimento dal 29/05/2012 al 14/12/2012; codice
9047
- Percorso di gestione e presa in carico del paziente con dolore
acuto dal triage alla dimissione (caso clinico assistenziale); provider
ASUR Marche-Area Vasta 5; svolgimento dal 12/12/2012 al 20/21/2012;
codice 9896
- Formazione dei referenti auditori per la gestione ed il
monitoraggio del dolore acuto post-operatorio; provider ASUR
Marche Area Vasta 5; svolgimento dal 12/03/2013 al 01/10/2013; codice
10230
- La gestione e monitoraggio del dolore acuto post-operatorio
(edizioni 1, 2, 3, 4, 6, e 7); provider ASUR Marche-Area Vasta 5; date di
svolgimento: 15/03/2013, 22/03/2013, 26/03/2013, 29/03/2013,
19/04/2013, 14/05/2013; codice 10247
- La gestione del dolore acuto in Pronto Soccorso (revisione del
protocollo operativo); provider ASUR Marche-Area Vasta 5;
svolgimento 16/09/2014; codice 12491
- La gestione multidisciplinare del dolore e basi della terapia:cosa è
cambiato con la Legge 38/2010; provider ASUR Marche-Area Vasta 5;
svolgimento 28/05/2016; codice 14929
- Il dolore pediatrico: l’uso del protossido d’azoto e il dolore nelle
procedure ortopediche pediatriche, strumenti operativi; provider
ASUR Marche Area Vasta 5; svolgimento dal 21/09/2016 al 28/11/2016;
codice 15194
- Il dolore nel bambino; provider ASUR Marche Area Vasta 5;
svolgimento 05/12/2016; codice 15656

In qualità di relatore:
- MMG Pathway - Discussioni e percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali per il Medico di Medicina Generale; Colli del Tronto, 10

In qualità di relatore:
- MMG Pathway - Discussioni e percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali per il Medico di Medicina Generale; Colli del Tronto, 10
Marzo 2018
- Algologia 2011; Casabianca di Fermo, 19/03/2011
- Giornata Nazionale del Sollievo; Aula Consiliare Comune San
Benedetto del Tronto, Maggio 2012
- Progetto “Pallium Marche”; Macerata, 11-12 Maggio 2012
- Donne e dolore cronico: il diritto a non soffrire; Ascoli Piceno,
Pinacoteca Comunale, 12 Ottobre 2012
- Antropologia del dolore: il dolore nella storia dell’uomo; San
Benedetto del Tronto, 08/06/2012
- Nuovo approccio alla terapia del dolore; Colli del Tronto (AP),
15/06/2013
- Percorsi diagnostico-terapeutici ospedale-territorio per la
gestione delle ulcere cutanee; Ancona, 16/11/2013
- Dolore cronico e suoi aspetti antropologici e culturali; seminario
presso Liceo Scientifico “Rossetti” di San Benedetto del Tronto, 2013
- Progetto O.P.P.I.O. 2013 - Office Pain Patients Improvement; corso
didattico-formativo con relazione iniziale (26/09/2013), frequentazione
obbligatoria di MMG presso ambulatorio di terapia del dolore di San
Benedetto del Tronto, relazione finale e resoconto attività (24/10/2013)
- 1° Convegno Interregionale Marche-Umbria-Abruzzo; Convegno
Federdolore-SICD, Ancona, 29/11/2014
- Progetto “Pallium Marche”; Macerata, 16-77 Maggio 2014
- Progetto O.P.P.I.O. 2014 - Office Pain Patients Improvement; corso
didattico-formativo con relazione iniziale (01/12/2014), frequentazione
obbligatoria di MMG presso ambulatorio di terapia del dolore di San
Benedetto del Tronto, relazione finale e resoconto attività
- 1° Convegno italo-spagnolo di terapia del dolore; Ancona,
6-7/11/2015; relazione “Utilizzi inusuali e off-label del fentanyl”.
- Progetto “Open-Road”; corso di formazione teorico-pratico destinato
a MMG con accoglienza di cittadini; San Benedetto del Tronto,
09/04/2015
- Giornata Nazionale del Sollievo; Aula Consiliare Comune San
Benedetto del Tronto, Giugno 2015
- Progetto “Update on pain”; Chia Laguna (CA), 21-24 Luglio 2015
- Donna e dolore: viaggio tra psiche e corpo; progetto formativoinformativo organizzato da Provincia e Comune di Ascoli Piceno, Maggio
2015
- Il disagio dei traumi e il dolore nel XXI secolo: il contributo
dell’infermiere, del medico e dello psicologo; per la Giornata
Internazionale dell’infermiere; Auditorium Mons. S. Montevecchi, Ascoli
Piceno 12/05/2016
- Progetto “Pallium Marche”; Macerata, 6-7 Maggio 2016
- 2° Convegno A.I.C.O.-impiego delle sostanze stupefacenti in sala
operatoria; Grottammare (AP), 11/06/2016
- La corretta gestione del dolore tra specialisti e medico di
Medicina Generale; Ancona, 17/09/22016
- Pain evolution; Colli del Tronto (AP), 19/11/2016
In qualità di partecipante-uditore:
- “Il dolore al rachide: un approccio multidisciplinare” fSpazio
Coworking, Rimini— 121-23 Giugno 2019
- “Intensive Course on Supportive Care” formazione sul campo in
terapia del dolore oncologico e cure palliative; presso il Dipartimento
Oncologico di III° Livello, Casa di Cura “La Maddalena” ; Palermo—
10-12 Dicembre 2018
- Corso teorico-pratico intensivo in anestesia loco-regionale e
accessi vascolari; Corso teorico-pratico, San Benedetto del Tronto,
07/12/2011
- Utilizzo di tecniche anestesiologiche ecoguidate in chirurgia
ortopedica; Corso di perfezionamento pratico in sala operatoria;
Ospedale Rizzoli, Bologna, 2011
- Corso “live-surgery” di stabilizzazione transpeduncolare lombare
percutanea; Ancona Ospedali Riuniti, 10-11 Novembre 2011
- Tecniche di Radiofrequenza nel trattamento del dolore cronico;

- Corso “live-surgery” di stabilizzazione transpeduncolare lombare
percutanea; Ancona Ospedali Riuniti, 10-11 Novembre 2011
- Tecniche di Radiofrequenza nel trattamento del dolore cronico;
Corso teorico-pratico con esecuzione di procedure sul paziente, Città
della Salute, 27-28 Novembre 2014
- Diagnosi, procedure e trattamenti in ecoguida; Corso teoricopratico presso Università “La Sapienza”, Roma; 28/02/2014
- Corso di infiltrazione e dissezione anatomica su cadavere; Arezzo,
31/05/2016
- Pain weeks - Full immersione advanced; Hub Terapia del dolore
Regione Campania, Ospedale Monaldi - Napoli, 6-10 Febbraio 2017
- 2° Masterclass Interpain; Corso intensivo universitario teoria-live
surgery-cadaver lab; Università di Parma, dal 16 al 18 Marzo 2017
- Terapia del dolore: informatizzazione cartella clinica ambulatoriale
hub-spoke; Provider ASUR Marche; 31 Gennaio 2018; 22 Febbraio
2018-Ancona (sede ASUR via Oberdan)
- Utilizzo dei blocchi periferici in continuo in chirurgia ortopedica;
Corso di perfezionamento pratico in sala operatoria; Ospedale Rizzoli,
Bologna; 15-16-17 Novembre 2008
-“La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico“ Corso FAD - 19 Aprile 2019 - Napoli
-“La salute di genere“ - Corso FAD - 17 Aprile 2019 - Roma
-“Il dolore episodico intenso (breakthrough pain)“ - Corso FAD - 17 Aprile
2019 - Milano
-“Corso teorico-pratico per specialisti: Tecniche infiltrative nelle patologie
del ginocchio e della spalla“ - 30 Marzo 2019, Civitanova Marche
-“Corso di aggiornamento sulla cannabis terapeutica“ - 29 Settembre 2018,
Ancona
-“Aggiornamento scientifico e terapeutico in terapia infiltrativa
intraarticolare“ - 28 Settembre 2018, San Benedetto del Tronto (AP)
-“O.P.T.A. Home Pain TherApies“ - 26 Settembre 2018, Città S. Angelo (PE)
“Tecniche infiltrative ecoguidate in Medicina del Dolore“ - 16-17 Giugno
2018, Spazio Coworking Rimini

• Attività di aggiornamento

-“Gestione dei sintomi del paziente oncologico in Cure Palliative“ - !4 Aprile
2018, Macerata
-“Le gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico“ codice FAD 188466, edizione 1
-“Nuove strategie terapeutiche per il dolore cronico: dalla tossina
botulinica alla cannabis terapeutica“ - Modena, 20 Gennaio 2018
-“Pain management: unmet needs in acute pain“ - Simposio Internazionale Barcellona, 14-15-16 Settembre 2017
-“Percorso diagnostico terapeutico-assistenziale (PDTA) per la gestione
del dolore” - Evento formativo n° 201380, 23 Ottobre 2017
-“Responsabilità professionale e assicurazioni” - Evento formativo AAROIEMAC, Civitanova Marche, 7 Ottobre 2017
-"Il dolore all’anca“ - Evento formativo n°169916, Savona, 26 Settembre 2016
-“Le cure palliative tra etica e bisogni" - Evento formativo FNOMCeO e
OMCeO Ancona; Loreto (AN), 24 Maggio 2014
-"La terapia del dolore: uno sguardo verso il futuro" - San Michele all'Adige,
5 Dicembre 2014 3) "Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione" Evento formativo FAD provider FNOMCeo, 2015
- 36° CONGRESSO NAZIONALE AISD - Verona, 1° Giugno 2013

-"La terapia del dolore: uno sguardo verso il futuro" - San Michele all'Adige,
5 Dicembre 2014 3) "Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione" Evento formativo FAD provider FNOMCeo, 2015
- 36° CONGRESSO NAZIONALE AISD - Verona, 1° Giugno 2013
-"Terapia del dolore e cure palliative: uso razionale degli oppioidi" - Verona,
4 Dicembre 2013
-"Nuovi orizzonti nella gestione del paziente oncologico con BTcP" Evento formativo; Roma, 4 Dicembre 2009
- Training Session per Progetto "Open Road" 2015 - Milano, 19 Febbraio
2015
- Corso teorico-pratico di formazione post-universitaria sul dolore acuto
postoperatorio: teoria, pratica e protocolli di trattamento" - Corso di
perfezionamento; Parma, 8 Settembre 2010
-"Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti della
comunicazione" - Evento formativo FAD, provider FNOMCeO, 2016
- Scientific exchange meeting "Il paziente con dolore cronico: dalla
comunicazione medico- paziente al trattamento farmacologico per il
miglioramento del funzionamento" - Milano, 18 Giugno 2013
-"Neuropatie dolorose 2013" - Corso FAD codice 53739; Torino, 22 Ottobre
2013
- Progetto "PALLIUM MARCHE" 2015 - Network di cure palliative e trattamento
del dolore; Macerata, 15-16 Maggio 2015
-"Il dolore: come curarlo?" - Montecosaro, 24 Febbraio 2011
-"Il Breakthroughcancer pain: dalla teoria alla pratica" - Senigallia, 2 Maggio
2012

• Attività di aggiornamento

-"La gestione del paziente in emergenza ed elezione: materiali, metodi e
strategie. Nuovi orizzonti o vecchie abitudini?" - Corso residenziale; ASUR
Marche ZT 12, 9-10 Luglio 2010
-"Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione" - Evento FAD
FNOMCeO codice 98591; Ordine dei Medici Prov. di Ascoli, 4 Maggio 2015
- Progetto "OFF": liberi dal dolore - Porto San Giorgio, 11 Aprile 2015
- Programma nazionale per la Formazione Continua-XI Congresso
S.I.A.A.R.T.I. - Montesilvano (PE) 21, 22, 23 Novembre 2012
- "sPain in Italy" - Simposio Internazionale Italo-Spagnolo sul dolore; Roma,
23-24-25 Marzo 2012
- "Neuropatie dolorose 2012" - (cod. evento 3-27089)Corso FAD
- "Breaktrhoughcancer Pain" dalla teoria alla pratica - Senigallia 2010
- "Il dolore neuropatico: diagnosi, trattamento e comunicazione medicopaziente" - Evento FAD codice 116481; Roma, 24 Settembre 2015
- "L'aggiornamento FAD per l'Anestesista-Rianimatore" 2015 - Corso FAD
- "Managing Pain: orientarsi nella terapia del dolore" - Corso di formazione
sul dolore; Abbadia di Fiastra (MC), 16 Novembre 2010
- "HTA nel dolore episodico intenso" - Ancona 5 Giugno 2012
- "Opioids 2010" - Corso di formazione-Milano, 27 Novembre 2009
- "Opioids 2011" - Roma, 24 Settembre 2010
- "Applicazione delle raccomandazioni per il controllo delle vie aeree e la
gestione delle difficoltà" - Corso S.I.A.A.R.T.I.; San Benedetto del Tronto, 6
Novembre 2010
- "ASCO-ECCO 2013" per il Testa-Collo - Firenze, 23 Novembre 2013
- "Il dolore incidente oncologico: una sfida sempre aperta" - Corso
formativo sul dolore; Campobasso, 1° Settembre 2010

- "ASCO-ECCO 2013" per il Testa-Collo - Firenze, 23 Novembre 2013
- "Il dolore incidente oncologico: una sfida sempre aperta" - Corso
formativo sul dolore; Campobasso, 1° Settembre 2010
- Progetto "PALLIUM MARCHE "2010 - Corso formativo; Macerata, 8 Giugno
2010
-"Quale anestesia? Le ragioni di una scelta" - Corso di aggiornamento
AAROI-SIARED; Roma, 29 Ottobre 2009
-"Attualità nel trattamento delle fratture vertebrali traumatiche e
patologiche" - Meeting di aggiornamento-Colli del Tronto, 25 Giugno 2010
-"Patologia del canale ano-rettale e inguinale: moderni orientamenti in
ambito di terapia chirurgica e terapia del dolore" - Corso formativo-Porto San
Giorgio (FM), 29 Maggio 2010
-"Corso di base di Neuroanestesia" - Corso residenziale ZT12-San Benedetto
del Tronto, 13 Marzo 2010
-"Rischio clinico in anestesia e rianimazione" - Corso AAROI-SIARED-San
Benedetto del Tronto, 12 Dicembre 2009
-"Percorso di budget operativo" - Corso ZT12-San Benedetto del Tronto, 14
Dicembre 2009
- "XV Congresso ESRA Italian Chapter" - Corso di perfezionamento-Bologna,
24, 25 26 Settembre 2009
-"Gestire il dolore cronico nella pratica clinica" - Corso teorico-praticoAncona 27-28 Febbraio 2009
-"La gestione clinica del dolore acuto perioperatorio: organizzazione,
farmaci e tecniche nei diversi contesti clinici" - Corso SIAARTI-SIAREDAAROI-San Benedetto del Tronto, 11 Ottobre 2008
-"Anestesia loco-regionale in ostetricia e pediatria" - Convegno-Ancona
Ospedale "Salesi", 24 Ottobre 2008
-"Nuove possibilità di assistenza della gravida durante il parto: la
partoanalgesia quale possibile realtà operativa quotidiana?" - Corso di
formazione residenziale ECM; San Benedetto del Tronto, 13 Ottobre 2007
-"Advanced Trauma Life Support" Attività formativa teorico-pratica Agugliano (AN), 16, 17 e 18 Novembre 2006
-"Anestesia ed analgesia in day-surgery" - Corso avanzato ECM; Viareggio,
21-22 Settembre 2007
-"Il dolore difficile dalle cefalee refrattarie al low-back pain" - Vasto, 12
Ottobre 2013
-"Il paziente con dolore cronico: discussione tra pratica clinica e percorso
ideale" - Corso FAD - Roma, 24 Settembre 2016
-"Il dolore tra algosa e pathos: gestione della cura nel malato oncologico" Corso FAD - Roma, 5 Novembre 2016
-"Principi di responsabilità medica" Corso FAD - Roma, 5 Novembre 2016
-"Il paziente virtuale: dolore cronico non oncologico" Corso FAD - Roma, 5
Novembre 2016
-"Le droghe nella società" - Corso FAD - Roma, 5 Novembre 2016
-"Le nuove dipendenze: Internet e il gioco d'azzardo - Game Over" - Corso
FAD - Roma, 5 Novembre 2016
-"Introduzione alla psichiatria" - Corso FAD - Roma, 6 Novembre 2016
53)
-"Clinical governance: dalla gestione del rischio clinico al miglioramento
della qualità (ed. 2016)" - Corso FAD - Roma, 8 Dicembre 2016
- "Office Excel ed. 2016" - Corso FAD - Roma, 7 Novembre 2016

della qualità (ed. 2016)" - Corso FAD - Roma, 8 Dicembre 2016
- "Office Excel ed. 2016" - Corso FAD - Roma, 7 Novembre 2016
-"Herpes Zoster - Impatto clinico epidemiologico dello Zoster. Nuove
frontiere di prevenzione" - Corso FAD -Genova, 31 Dicembre 2016

ULTERIORI INFORMAZIONI
Lingue Straniere

Buona conoscenza della lingua inglese (utente “autonomo” per lingua
parlata, ascolto, lettura, interazione e produzione orale).
- E’ stato nominato nel Comitato Ospedale e territorio senza dolore
con determina n. 64 del 20.1.2014 a tutt’oggi.
- Ha partecipato al tavolo tecnico regionale sulla Rete Dolore Regione
Marche dal 2012 alla data di oggi

Capacità e competenze
organizzative, relazionali, tecniche,
manageriali

- Ha partecipato al Gruppo di coordinamento regionale su “Rete
della terapia del dolore in Accordo Stato Regionale del 2010”
costituito con decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n.
15 del 5.12.2011.
Ha partecipato alla stesura del Protocollo “Gestione del trattamento
con anticoagulanti e antiaggreganti in pazienti da sottoporre a
procedure antalgiche” per la Rete di Terapia del dolore ASUR Marche
- Versione 0.0 (18 Gennaio 2018)
Ha svolto presso UNIVPM (Università Politecnica delle Marche)sezione di Infermieristica di Ascoli Piceno, l’incarico di docente nella
materia Microbiologia e Microbiologia Clinica per gli a.a. 2013-14,
2014-15, 2015-16 e 2016-17 per n° 24 ore/anno.
Presso la medesima sede ha organizzato vari corsi interattivi e A.D.E.
(attività didattiche elettive) per sensibilizzare gli studenti di
infermieristica al problema-dolore.

Relatore di varie tesi di Laurea in infermieristica presso la UNIVPM
di Ascoli Piceno:

"Dolore acuto in Pronto Soccorso"; UNIVPM Infermieristica Ascoli PicenoStudentessa: V.S.-A.A. 2013/2014;
"Il dolore del pesce rosso"; UNIVP Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: S. R.A.A. 2013/2014;
"Note dolenti" (utilizzo della musicoterapia nel trattamento del dolore cronico);

Altre Capacità e competenze

UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: M.M.-A.A. 2013/2014;
"L'infermiera nel percorso ambulatoriale antalgico: come affrontare il dolore
persistente"; UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: G.V.-A.A. 2014/2015;
"Deficit cognitivo: un'indagine sull'azione per la valutazione del dolore"; UNIVPM
Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: V. G.-A.A. 2014/2015; "
Dare voce al dolore: la rilevazione del quinto parametro vitale nel paziente non in
grado di comunicare"; UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: M.R.-A.A.
2015/2016;
"Il delirio postoperatorio"; UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: M.T.A.A. 2015/2016
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materia Microbiologia e Microbiologia Clinica per gli a.a. 2013-14,
2014-15, 2015-16 e 2016-17 per n° 24 ore/anno.
Presso la medesima sede ha organizzato vari corsi interattivi e A.D.E.
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PUBBLICAZIONI

Altre Capacità e competenze
“Il dolore nell’anziano affetto da demenza, ospite delle strutture RSA” AISD 2018
“Il percorso antalgico ambulatoriale: come affrontare il dolore persistente” AISD
2018
“La gestione infermieristica del dolore acuto post-operatorio: uno studio
osservazionale” AISD 2018
Conoscenze e competenze informatiche: utilizzo corrente ed autonomo di software
fondamentali per elaborazione di informazioni: FileMaker, Excel e Word. Utilizzo
autonomo di software per creazione soluzioni web (Wordpress, iWeb), utilizzo semiprofessionale, autodidatta e amatoriale di software grafici foto-video di vario genere
(Photoshop, FinalCut Pro, iMovie, After Effects) e vettoriali (Freehand, Illustrator).
Elaborazione sito dedicato "www.ambulatoriodolore.it" contenente news,
aggiornamenti, informazioni utili per medici e pazienti, organizzato su piattaforma
Wordpress.

Eventuali Allegati

Al presente curriculum si allegano i seguenti documenti:
- Allegato “A”: riepilogo crediti e attività formativa
- Allegato “B”: pubblicazione “Tapentadolo PR nel dolore centrale
post-ictus”
- Allegato “C”: pubblicazione “Tapentadolo PR nella brucellosi”
- Allegato “D”: pubblicazione “Tapentadolo PR in un caso di

Elaborazione sito dedicato "www.ambulatoriodolore.it" contenente news,
aggiornamenti, informazioni utili per medici e pazienti, organizzato su piattaforma
Wordpress.

Eventuali Allegati

Al presente curriculum si allegano i seguenti documenti:
- Allegato “A”: riepilogo crediti e attività formativa
- Allegato “B”: pubblicazione “Tapentadolo PR nel dolore centrale
post-ictus”
- Allegato “C”: pubblicazione “Tapentadolo PR nella brucellosi”
- Allegato “D”: pubblicazione “Tapentadolo PR in un caso di
osteogenesi imperfetta”
- Allegato “E”: pubblicazione “Prevenzione del breakthroughcancer
pain e del dolore procedurale con fentanyl spray nasale nei
pazienti trattati con idromorfone”
- Allegato “F”: pubblicazione “Analisi sul trattamento del dolore:
rilevazione della customer-satisfaction 2014 nel presidio
ospedaliero di San Benedetto del Tronto-ASUR Marche”

_______________________ lì _________
(luogo e data)

Firma***
________________________________________

*** occorre allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

