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Competenze comunicative Buone competenze comunicative con i pazienti ed i familiari. Riconosciuta empatia nei rapporti 
interpersonali. Notevoli capacità comunicative ed organizzative in Seminari, Corsi di Aggiornamento, 
eventi scientifici.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze di team-leading acquisite durante l'esperienza professionale. Rapporto corretto 
con infermieri, medici e dirigenti, buona gestione dei conflitti.

Competenze professionali Elevata competenza professionale con 25 anni di esperienza nell'ambito dell'Anestesia-
Rianimazione. Eseguiti in questo lasso di tempo almeno 6.000 interventi chirurgici in varie modalità 
anestesiologiche, sempre aperto ad innovazioni farmacologiche e tecniche. Impegnato nell'attività di 
reparto soprattutto in ambito anestesiologico, con frequenti turni notturni nel reparto di Rianimazione.

Impegnato anche dal punto di vista organizzativo e tecnico nella risoluzione di problemi dell'U.O.: 
"millenium bug" nel 2000, realizzazione grafica computerizzata di cartelle cliniche (tuttora in uso) e 
redazione-correzione dei turni del reparto con software dedicato.

Più recentemente, dal 2008, acquisita esperienza nel settore della Medicina del Dolore, con 
applicazione specifica nei settori: dolore postoperatorio, dolore cronico benigno, dolore cronico 
riacutizzato, dolore neuropatico, dolore post-chirurgico, dolore cronico maligno, dolore 
procedurale. Attività ambulatoriale istituzionale in continua crescita per qualità e quantità: dal 2008, 
dopo l'assegnazione al sottoscritto di Struttura semplice di Terapia del dolore, si è passati da circa 200
interventi all'anno a 1.700 interventi nel 2014, per la maggior parte eseguiti dal sottoscritto. 

Allo stato attuale l'esperienza pratica maturata a partire dal 2008 presso l'ambulatorio divisionale, 
calcolata per difetto, può essere così riassunta (sono comunque disponibili in registri per un conteggio
più preciso):

5420 visite, controlli, rimodulazione terapie, consulenze reparti

130 visite domiciliari in tutto il territorio AV5

2000 infiltrazioni epidurali lombari

500 infiltrazioni sacroiliache, paravertebrali, faccette articolari

600 infiltrazioni ecoguidate all'anca

400 infiltrazioni di "punti trigger"

1450 infiltrazioni intraarticolari (spalla, ginocchio, caviglia, 

120 blocchi nervosi 

50 procedure in Radiofrequenza (iniziata nel 2015), di cui la metà come primo operatore ed il resto 
come tutor

L'andamento annuale dell'attività ambulatoriale può essere così evidenziato:

Anno-Prestazioni totali

2008: 346  

2009: 715  

2010: 763  

2011: 1069  

2012: 1271  

2013: 1355  

2014: 1700  

2015: 1545  

2016: 1500  

Notevole la nostra attenzione e l'impatto dell'informatizzazione su tale attività: cartella digitale, diario 
del dolore, registrazione su server di tutte le procedure.

Utilizzo di tecniche all'avanguardia per la gestione del dolore: ecografia, radiofrequenza, test 
diagnostico con elettrostimolatore, etc. 

Realizzato anche un sito dedicato con informazioni utili per cittadini e operatori sanitari, 
opportunamente linkato ai siti istituzionali ASUR. Inoltre a tutti i pazienti viene fornito il numero di 
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telefono aziendale dedicato per una maggiore continuità assistenziale, perfezionamento degli 
appuntamenti e modulazione di terapie mediche a distanza.

Parte dell'attività ambulatoriale viene svolta, fuori dall'orario di servizio dovuto, in ambito territoriale: 
visite a domicilio su richiesta del Medico di Medicina Generale in pazienti non trasportabili.

Frequenti gli eventi formativi organizzati a favore di operatori medici, farmacisti e cittadini sulle 
problematiche del dolore, nel rispetto del concetto formazione-informazione (Legge 38-2010).

Infine, il sottoscritto gestisce la prescrizione di cannabis terapeutica nei pazienti in cui sia indicata 
tale terapia; nel 2016 sono stati prescritti cannabinoidi a 5 pazienti nei quali le terapie convenzionali 
risultavano inefficaci.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

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 semi-professionale, 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, intuitivo e semplice da 
utilizzare.

Altre competenze Eseguito servizio ambulatoriale gratuito presso la comunità "Il Faro" di Pescara attiva nel recupero dei 
giovani tossicodipendent, con particolare attenzione alle problematiche infettive (HIV, HBV, HCV, etc.) 
e alla loro prevenzione-diagnosi.

Conseguita Formazione ATLS per soccorso in paziente politraumatizzato.

Hobby fotografia e video digitale, spesso utilizzati a scopo educativo e formativo in convegni, seminari
e corsi di aggiornamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Referenze REFERENTE 

per l'Area Vasta 5 presso:

1) ASUR Marche, Tavolo di lavoro "Rete Terapia del dolore" nell'anno 2015;

2) REGIONE MARCHE per il "Progetto Regionale Rete Cure Palliative", gruppo di coordinamento 
della rete di terapia del dolore (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 16 Dicembre 2010).

3) FNOMCeo (Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Ascoli Piceno) su "Cure Palliative e 
Terapia del Dolore";

3) Ospedale senza Dolore

Insegnamento universitario INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO  

di "Microbiologia e Microbiologia Clinica" presso UNIVPM-Infermieristica (sede di Ascoli Piceno) 
dal 2013 ad oggi. 

DOCENTE  

presso la stessa sede di vari corsi interattivi e ADE (attività didattiche elettive) per sensibilizzare i 
giovani studenti di infermieristica al problema-dolore. AA.AA. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017.

RELATORE E CORRELATORE TESI DI LAUREA:

"Analisi della gestione del dolore post-operatorio"; UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-
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Studentessa Cristina Costantini-A.A. 2012-2013

"Dolore acuto in Pronto Soccorso"; UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Valeria 
Sciarroni-A.A. 2013/2014

"Il dolore del pesce rosso"; UNIVP Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Serena Romandini-
A.A. 2013/2014

"Note dolenti" (utilizzo della musicoterapia nel trattamento del dolore cronico); UNIVPM 
Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Milena Martoni-A.A. 2013/2014

"L'infermiera nel percorso ambulatoriale antalgico: come affrontare il dolore persistente" ; 
UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Giulia Virgili-A.A. 2014/2015

"Deficit cognitivo: un'indagine sull'azione per la valutazione del dolore"; UNIVPM Infermieristica
Ascoli Piceno-Studentessa: Vanessa Giocondi-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: Michela Rossi-A.A. 2015/2016

"Il delirio postoperatorio"; UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Marina Teodori-A.A. 
2015/2016

Attività di Formatore per Operatori
Sanitari

1) Formatore presso Ambulatorio di Analgesia per la tecnica di Radiofrequenza nei giorni 22 e 29 
Aprile 2016, su richiesta formale del Dipartimento Emergenza-Urgenza Area Vasta 2 (Ospedale 
"Carlo Urbani" di Jesi)

2) Formatore per il Progetto "O.P.P.I.O." 2013 Office Pain Patients Improvement Outcome - 
Corso didattico-formativo comprendente: 1) relazione iniziale 26 Settembre 2013; 2) frequentazione 
obbligatoria di Medici di Medicina Generale presso l'Ambulatorio di Terapia del dolore di San 
Benedetto del Tronto; 3) Relazione finale e resoconto attività 24 Ottobre 2013

3) Formatore per il Progetto "O.P.P.I.O." 2014 Office Pain Patients Improvement Outcome - 
Corso didattico-formativo (Ambulatorio di terapia del dolore di San Benedetto del Tronto) 
comprendente: 1) relazione iniziale 1° Dicembre 2014; 2) frequentazione obbligatoria di Medici di 
Medicina Generale presso l'Ambulatorio di Terapia del dolore di San Benedetto del Tronto; 3) 
Relazione finale e resoconto attività.

Organizzazione corsi ECM per
Operatori Sanitari

RESPONSABILE SCIENTIFICO-ORGANIZZATORE-DOCENTE  

1) "Il dolore postoperatorio" - Corso residenziale ECM - durata 107 ore; organizzazione con 
referenti altri reparti; 5 edizioni di lezioni frontali+periodo sperimentazione scheda del dolore (6 mesi); 
ZT12-San Benedetto del Tronto, dal 7 Maggio al 17 Novembre 2008

2) "1° Convegno Italo-Spagnolo di Terapia del dolore" - Ancona 6-7 Novembre 2015 "Utilizzi 
inusuali e off-label di fentanyl"

3) "Gestione del dolore postoperatorio" Modulo 2-Fase di elaborazione codice 2591, durata ore 
10; Corso residenziale ZT12-San Benedetto del Tronto, dal 3 Aprile al 21 Aprile 2008

4) "Criteri di accesso in ambulatorio di terapia del dolore" - Corso residenziale ECM; ZT12-San 
Benedetto del Tronto, 31 Ottobre 2009

5) "Percorso di gestione e presa in carico del paziente con dolore acuto dal triage alla 
dimissione" - Evento formativo residenziale durata 15 ore; ASUR Marche-Area Vasta 5; San 
Benedetto del Tronto, 20 Dicembre 2012

6) "Redazione di scheda medico-infermieristica per la valutazione del dolore acuto e cronico 
nei reparti internisti" - In accordo con l'obbligo di Legge (art. 7-Legge 38, 15 Marzo 2010)-Corso 
residenziale ECM dal 26 Aprile al 24 Maggio 2011; San Benedetto del Tronto-Aula Convegni 
Ospedale Civile

7) "Formazione dei referenti auditor per la gestione ed il monitoraggio del dolore acuto 
postoperatorio" - codice 10230, 1° edizione, formazione mista con durata di 74 ore per 12 lezioni 
frontali; successivo periodo di sperimentazione scheda del dolore. - Corso formativo residenziale 
organizzato da ASUR Marche-Area Vasta 5; Ascoli Piceno, dal 12 Marzo al 1° Ottobre 2013

8) "La gestione del dolore acuto postoperatorio" - Corso residenziale ECM per anestesisti ed 
infermieri di sala operatoria (6 edizioni); Ascoli Piceno, 15 Marzo 2013

9) "Non provare dolore inutile è un diritto di ogni cittadino" - Evento formativo residenziale; San 
Benedetto del Tronto, 8 Giugno 2012
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10) "Gestione del dolore in Pronto Soccorso: revisione del protocollo operativo" - Corso 
residenziale ECM; fase sperimentale di 6 mesi; condivisione di protocolli; obbligo di registrazione del 
dolore su scala NRS al Triade; ASUR Marche-Area Vasta 5; San Benedetto del Tronto, 16 Settembre 
2014

11) Progetto "Open Road" 2015 - Corso di formazione teorico-pratico per una corretta gestione del 
dolore da parte del Medico di famiglia. Posizionamento di tensostruttura itinerante in 12 piazze di città 
italiane tra cui San Benedetto del Tronto) e accoglienza di cittadini per informazioni sul terapia del 
dolore. San Benedetto del Tronto, 9 Aprile 2015

12) "Nuovo approccio alla terapia del dolore" - Corso di aggiornamento sul dolore cronico; Colli 
del Tronto (AP), 15 Giugno 2013

13) "Rischio clinico: gestione eventi avversi e dolore" - Corso residenziale-Formazione mista; 
San Benedetto del Tronto, dal 20 Ottobre al 6 Novembre 2011

14) "La gestione dei dispositivi PICC-PORT" - Evento residenziale ZT12; San Benedetto del 
Tronto, 20 Ottobre 2011

15) "Il disagio dei traumi e il dolore nel XXI secolo: il contributo dell'infermiere, del medico e 
dello psicologo" - Auditorium Mons. S. Montevecchi, Ascoli Piceno - Giornata Internazionale 
dell'infermiere - 12 Maggio 2016; 

16) "Pain evolution" - Colli del Tronto - 19 Novembre 2016;

Organizzazione corsi informativi
per i cittadini

RESPONSABILE SCIENTIFICO-ORGANIZZATORE-RELATORE  

1) "GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO"; Progetto "O.N.D.A."-Bollino rosa-Aula Consiliare 
San Benedetto del Tronto, Maggio 2012

2) "GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO"; Progetto "O.N.D.A."-Bollino rosa-Auditorium 
Comunale San Benedetto del Tronto, Giugno 2015

3) "DONNA E DOLORE: VIAGGIO TRA PSICHE E CORPO" - Progetto di formazione-informazione 
promosso da Provincia e Comune di Ascoli Piceno; Palazzo dei Capitani, Maggio 2015

4) "DONNE E DOLORE CRONICO: IL DIRITTO A NON SOFFRIRE" - Ascoli, Pinacoteca 
Comunale, Piazza Arringo, 1 Ascoli, 12 Ottobre 2012

5) "ANTROPOLOGIA DEL DOLORE: IL DOLORE NELLA STORIA DELL'UOMO" - Corso 
residenziale ECM; San Benedetto del Tronto, 8 Giugno 2012

6) Seminario sul "DOLORE CRONICO" e suoi aspetti antropologici e culturali presso Liceo 
Scientifico "B. Rossetti" di San Benedetto del Tronto (rivolto agli studenti del IV e V anno). Anno 2013

7) "Corso di formazione in Bioetica 2012" - Corso residenziale; Ascoli Piceno, dal 26 Gennaio al 16
Febbraio 2012

8) "Tecniche di Pronto Soccorso" Anno 2012-durata 28 ore; Corso Voucher organizzato dalla 
Provincia di Ascoli Piceno; realizzato presso I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori) Marche

Pubblicazioni 1) "Prevenzione del Breakthroughcancer Pain e del dolore procedurale con fentanyl spray 
nasale nei pazienti trattati con idromorfone" - Pubblicato da rivista scientifica "Content Ed Net" nel 
2012

2) partecipazione all' Editorial Board "Topics on Pain" con pubblicazione on-line e su cartaceo 
(editoriali e casi clinici)

3) "Tapentadolo PR nel dolore centrale post-ictus" - Pubblicato da rivista scientifica "Mediformat" 
nel 2014

4) "Tapentadolo PR nella brucellosi" - Pubblicato da rivista scientifica "Mediformat" nel 2014

5) "Utilizzo di fentanyl transdermico nel dolore cronico benigno" - Pubblicato in formato 
elettronico da Italfarmaco

6) "Tapentadolo PR in un caso di osteogenesi imperfetta" - Pubblicato da rivista scientifica 
"Mediformat" nel 2016

Partecipazione a congressi in
qualità di relatore

1) Progetto "Update on Pain" 2015 - Chia Laguna (CA), dal 21 al 24 Maggio 2015

2) Progetto "PALLIUM MARCHE" 2016 - Macerata, 6 e 7 Maggio 20146
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3) Progetto "PALLIUM MARCHE" 2014 - Macerata, 16 e 17 Maggio 2014

4) Progetto "PALLIUM MARCHE" 2012 - Macerata, 11 e 12 Maggio 2012

5) "Algologia 2011" - Corso formativo sul dolore; Casabianca di Fermo, 19 Marzo 2011

6) "1° Convegno Interregionale Marche-Umbria-Abruzzo" - Organizzato da Federdolore-SICD; 
Ancona, 29 Novembre 2014

7) "Percorsi diagnostico-terapeutici ospedale-territorio per la gestione delle ulcere cutanee" - 
Ancona Torrette, 16 Novembre 2013

8) "La gestione multidisciplinare del dolore: cosa è cambiato con la Legge 38/2010" - Ascoli 
Piceno, 28 Maggio 2016

9) 2° Convegno Regionale A.I.C.O. "Impiego delle sostanze stupefacenti in sala operatoria" - 
Grottammare, 11 Giugno 2016

10) "La corretta gestione del paziente con dolore tra Specialisti e Medico di Medicina 
Generale" - Ancona, 17 Settembre 2016

Frequentazione corsi di
specializzazione in terapia del

dolore

1) "Tecniche di Radiofrequenza nel trattamento del dolore cronico - Corso teorico-pratico con 
esecuzione di procedure sul paziente; Città della Salute-Torino, 27-28 Novembre 2014

2) "Diagnosi, procedure e trattamenti in eco-guida" - Corso teorico-pratico; Università "La 
Sapienza" Roma, 28 Febbraio 2014

3) "Corso teorico-pratico intensivo di ecografia in anestesia loco-regionale e accessi 
vascolari" - ZT 12 San Benedetto del Tronto 7 Dicembre 2011

4) Corso di "live-surgery" di stabilizzazione transpeduncolare lombare percutanea - Ancona 
Ospedali Riuniti, 10-11 Novembre 2011

5) "Utilizzo dei blocchi periferici in continuo in chirurgia ortopedica" - Corso di perfezionamento 
pratico in sala operatoria; Ospedale "Rizzoli"-Bologna, 15, 16, 17 Novembre 2008

6) "Utilizzo delle tecniche anestesiologiche ecoguidate in chirurgia ortopedica" - Corso di 
perfezionamento pratico in sala operatoria; Ospedale "Rizzoli"-Bologna, 2011

7) "Corso di infiltrazione e dissezione anatomica su cadavere" - Arezzo 31 Maggio 2016

8) "Pain weeks"- Full immersion advanced - Napoli, 6-10 Febbraio 2017

Altre attività di formazione come
docente

DOCENTE:

1) "Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario" - Corso Autorizzato (durata 30 ore) 
per Operatore Socio-Sanitario Anno Formativo 2012; realizzato presso I.A.L. (Istituto Addestramento 
Lavoratori) Marche

2) "Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario" - Corso Autorizzato (durata 30 ore) 
per Operatore Socio-Sanitario Anno Formativo 2013; realizzato presso I.A.L. (Istituto Addestramento 
Lavoratori) Marche

3) "Tecniche di Primo Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare e Cerebrale", "Edema 
polmonare acuto", "Urgenze respiratorie", "Il politrauma" presso: Croce Verde San Benedetto 
del Tronto (dal 2003 al 2013), Croce Gialla Monsampolo (dal 2009 ad oggi), Centosoccorso di 
Centobuchi (dal 2007 al 2014). Vari corsi anche presso la Croce Rossa di San Benedetto del Tronto.

Partecipazione a congressi e corsi
di aggiornamento

1) "Le cure palliative tra etica e bisogni" - Evento formativo FNOMCeO e OMCeO Ancona; Loreto 
(AN), 24 Maggio 2014

2) "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

4) 36° CONGRESSO NAZIONALE AISD - Verona, 1° Giugno 2013

5) "Terapia del dolore e cure palliative: uso razionale degli oppioidi" - Verona, 4 Dicembre 2013

6) "Nuovi orizzonti nella gestione del paziente oncologico con BTcP" - Evento formativo; Roma, 
4 Dicembre 2009

7) Training Session per Progetto "Open Road" 2015 - Milano, 19 Febbraio 2015

8) "Corso teorico-pratico di formazione post-universitaria sul dolore acuto postoperatorio: 
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teoria, pratica e protocolli di trattamento" - Corso di perfezionamento; Parma, 8 Settembre 2010

9)"Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti della comunicazione" - 
Evento formativo FAD, provider FNOMCeO, 2016

10) Scientific exchange meeting "Il paziente con dolore cronico: dalla comunicazione medico-
paziente al trattamento farmacologico per il miglioramento del funzionamento" - Milano, 18 
Giugno 2013

11) "Neuropatie dolorose 2013" - Corso FAD codice 53739; Torino, 22 Ottobre 2013

12) Progetto "PALLIUM MARCHE" 2015 - Network di cure palliative e trattamento del dolore; 
Macerata, 15-16 Maggio 2015

13) "Il dolore: come curarlo?" - Montecosaro, 24 Febbraio 2011

14) "Il Breakthroughcancer pain: dalla teoria alla pratica" - Senigallia, 2 Maggio 2012

15) "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

16) "Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione" - Evento FAD FNOMCeO codice 98591; 
Ordine dei Medici Prov. di Ascoli, 4 Maggio 2015

17) Progetto "OFF": liberi dal dolore - Porto San Giorgio, 11 Aprile 2015

18) Programma nazionale per la Formazione Continua-XI Congresso S.I.A.A.R.T.I. - 
Montesilvano (PE) 21, 22, 23 Novembre 2012

18) "sPain in Italy" - Simposio Internazionale Italo-Spagnolo sul dolore; Roma, 23-24-25 Marzo 2012

19) "Neuropatie dolorose 2012" - (cod. evento 3-27089)Corso FAD

20) "Breaktrhoughcancer Pain" dalla teoria alla pratica - Senigallia 2010

21) "Il dolore neuropatico: diagnosi, trattamento e comunicazione medico-paziente" - Evento 
FAD codice 116481; Roma, 24 Settembre 2015

22) "L'aggiornamento FAD per l'Anestesista-Rianimatore" 2015 - Corso FAD

23) "Managing Pain: orientarsi nella terapia del dolore" - Corso di formazione sul dolore; Abbadia 
di Fiastra (MC), 16 Novembre 2010

24) "HTA nel dolore episodico intenso" - Ancona 5 Giugno 2012

25) "Opioids 2010" - Corso di formazione-Milano, 27 Novembre 2009

26) "Opioids 2011" - Roma, 24 Settembre 2010

27) "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

28) "ASCO-ECCO 2013" per il Testa-Collo - Firenze, 23 Novembre 2013

29) "Il dolore incidente oncologico: una sfida sempre aperta" - Corso formativo sul dolore; 
Campobasso, 1° Settembre 2010

30) Progetto "PALLIUM MARCHE "2010 - Corso formativo; Macerata, 8 Giugno 2010

31) "Quale anestesia? Le ragioni di una scelta" - Corso di aggiornamento AAROI-SIARED; Roma,
29 Ottobre 2009

32) "Attualità nel trattamento delle fratture vertebrali traumatiche e patologiche" - Meeting di 
aggiornamento-Colli del Tronto, 25 Giugno 2010

34) "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

35) "Corso di base di Neuroanestesia" - Corso residenziale ZT12-San Benedetto del Tronto, 13 
Marzo 2010

36) "Rischio clinico in anestesia e rianimazione" - Corso AAROI-SIARED-San Benedetto del 
Tronto, 12 Dicembre 2009

37) "Percorso di budget operativo" - Corso ZT12-San Benedetto del Tronto, 14 Dicembre 2009

38) "XV Congresso ESRA Italian Chapter" - Corso di perfezionamento-Bologna, 24, 25 26 
Settembre 2009

39) "Gestire il dolore cronico nella pratica clinica" - Corso teorico-pratico-Ancona 27-28 Febbraio 
2009

40) "La gestione clinica del dolore acuto perioperatorio: organizzazione, farmaci e tecniche 
nei diversi contesti clinici" - Corso SIAARTI-SIARED-AAROI-San Benedetto del Tronto, 11 Ottobre 
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2008

41) "Anestesia loco-regionale in ostetricia e pediatria" - Convegno-Ancona Ospedale "Salesi", 24
Ottobre 2008

42) "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

43) "Advanced Trauma Life Support" Attività formativa teorico-pratica - Agugliano (AN), 16, 17 e
18 Novembre 2006

44) "Anestesia ed analgesia in day-surgery" - Corso avanzato ECM; Viareggio, 21-22 Settembre 
2007

45) "Il dolore difficile dalle cefalee refrattarie al low-back pain" - Vasto, 12 Ottobre 2013

46) "Il paziente con dolore cronico: discussione tra pratica clinica e percorso ideale" - Corso 
FAD - Roma, 24 Settembre 2016

47) "Il dolore tra algosa e pathos: gestione della cura nel malato oncologico" - Corso FAD - 
Roma, 5 Novembre 2016

48) "Principi di responsabilità medica" Corso FAD - Roma, 5 Novembre 2016

49) "Il paziente virtuale: dolore cronico non oncologico" Corso FAD - Roma, 5 Novembre 2016

50) "Le droghe nella società" - Corso FAD - Roma, 5 Novembre 2016

51) "Le nuove dipendenze: Internet e il gioco d'azzardo - Game Over" - Corso FAD - Roma, 5 
Novembre 2016

52) "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

54) "Office Excel ed. 2016" - Corso FAD - Roma, 7 Novembre 2016

55) "Herpes Zoster - Impatto clinico epidemiologico dello Zoster. Nuove frontiere di 
prevenzione" - Corso FAD -Genova, 31 Dicembre 2016
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   ECV 2015-09-29T06:09:53.913Z 2017-02-12T18:49:03.699Z V3.3 EWA Europass CV true                Maurizio Massetti    via dei Piceni, 113 63066 Grottammare  IT Italia  mauriziomassetti1@gmail.com   3288288095  mobile Cellulare   http://www.ambulatoriodolore.it/ambulatorio/home.html   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Laureato in Medicina e Chirurgia</p><p>Specializzato in Anestesia, Rianimazione e Terapia antalgica</p>     true  Medico responsabile Struttura Semplice di Terapia del Dolore  ASUR Marche - ASL ZT12 (attualmente Area Vasta 5)    San Benedetto del Tronto  IT Italia    true  Medico Chirurgo ospedaliero (Anestesista-Rianimatore)  ASUR Marche - Ospedale Civile "Madonna del Soccorso"    San Benedetto del Tronto  IT Italia     false  Medico Chirurgo ospedaliero (Anestesista-Rianimatore)  Ospedale Civile    Castel di Sangro  IT Italia     false  Medico generico  "Cogefar-Impresit" per cantiere in costruzione    Jibia-Katsina  NG Nigeria      false Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica  Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"    Chieti  IT Italia     false Laurea in Medicina e Chirurgia  Università degli Studi "Gabriele D'annunzio"    Chieti  IT Italia     false Maturità Scientifica  Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"    Pescara  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 C1 B1 B2 B1  <p>Buone competenze comunicative con i pazienti ed i familiari. Riconosciuta empatia nei rapporti interpersonali. Notevoli capacità comunicative ed organizzative in Seminari, Corsi di Aggiornamento, eventi scientifici.</p>  <p>Buone competenze di team-leading acquisite durante l&#39;esperienza professionale. Rapporto corretto con infermieri, medici e dirigenti, buona gestione dei conflitti.</p>  <p><strong>Elevata competenza professionale</strong> con 25 anni di esperienza nell&#39;ambito dell&#39;Anestesia-Rianimazione. Eseguiti in questo lasso di tempo almeno 6.000 interventi chirurgici in varie modalità anestesiologiche, sempre aperto ad innovazioni farmacologiche e tecniche. Impegnato nell&#39;attività di reparto soprattutto in ambito anestesiologico, con frequenti turni notturni nel reparto di Rianimazione.</p><p>Impegnato anche dal punto di vista organizzativo e tecnico nella risoluzione di problemi dell&#39;U.O.: &#34;millenium bug&#34; nel 2000, realizzazione grafica computerizzata di cartelle cliniche (tuttora in uso) e redazione-correzione dei turni del reparto con software dedicato.</p><p>Più recentemente, dal 2008, acquisita esperienza nel settore della Medicina del Dolore, con applicazione specifica nei settori: <strong>dolore postoperatorio, dolore cronico benigno, dolore cronico riacutizzato, dolore neuropatico, dolore post-chirurgico, dolore cronico maligno, dolore procedurale.</strong> Attività ambulatoriale istituzionale in continua crescita per qualità e quantità: dal 2008, dopo l&#39;assegnazione al sottoscritto di Struttura semplice di Terapia del dolore, si è passati da circa 200 interventi all&#39;anno a <strong>1.700 interventi nel 2014, <strong>per la maggior parte eseguiti dal sottoscritto</strong>.</strong> </p><p>Allo stato attuale l&#39;esperienza pratica maturata a partire dal 2008 presso l&#39;ambulatorio divisionale, calcolata per difetto, può essere così riassunta (sono comunque disponibili in registri per un conteggio più preciso):</p><p><u><strong>5420</strong></u> visite, controlli, rimodulazione terapie, consulenze reparti</p><p><u><strong>130</strong></u> visite domiciliari in tutto il territorio AV5</p><p><u><strong>2000</strong></u> infiltrazioni epidurali lombari</p><p><u><strong>500</strong></u> infiltrazioni sacroiliache, paravertebrali, faccette articolari</p><p><u><strong>600</strong></u> infiltrazioni ecoguidate all&#39;anca</p><p><strong><u>400</u></strong> infiltrazioni di &#34;punti trigger&#34;</p><p><strong><u>1450</u></strong> infiltrazioni intraarticolari (spalla, ginocchio, caviglia, </p><p><strong><u>120</u></strong> blocchi nervosi </p><p><b><u>50</u></b> procedure in Radiofrequenza (iniziata nel 2015), di cui la metà come primo operatore ed il resto come tutor<br /></p><p>L&#39;andamento annuale dell&#39;attività ambulatoriale può essere così evidenziato:</p><p>Anno-Prestazioni totali</p><p>2008: <u>346</u></p><p>2009: <u>715</u></p><p>2010: <u>763</u></p><p>2011: <u>1069</u></p><p>2012: <u>1271</u></p><p>2013: <u>1355</u></p><p>2014: <u>1700</u></p><p>2015:<strong> </strong><u>1545</u></p><p>2016: <u>1500</u></p><p>Notevole la nostra attenzione e l&#39;impatto dell&#39;informatizzazione su tale attività: cartella digitale, diario del dolore, registrazione su server di tutte le procedure.<br /></p><p>Utilizzo di <strong>tecniche all&#39;avanguardia</strong> per la gestione del dolore: ecografia, radiofrequenza, test diagnostico con elettrostimolatore, etc. </p><p>Realizzato anche un sito dedicato con informazioni utili per cittadini e operatori sanitari, opportunamente linkato ai siti istituzionali ASUR. Inoltre a tutti i pazienti viene fornito il numero di telefono aziendale dedicato per una maggiore continuità assistenziale, perfezionamento degli appuntamenti e modulazione di terapie mediche a distanza.</p><p>Parte dell&#39;attività ambulatoriale viene svolta, fuori dall&#39;orario di servizio dovuto, in ambito territoriale: <strong>visite a domicilio</strong> su richiesta del Medico di Medicina Generale in pazienti non trasportabili.</p><p>Frequenti gli <strong>eventi formativi organizzati</strong> a favore di operatori medici, farmacisti e cittadini sulle problematiche del dolore, nel rispetto del concetto formazione-informazione (Legge 38-2010).</p><p>Infine, il sottoscritto gestisce la prescrizione di <strong>cannabis terapeutica</strong> nei pazienti in cui sia indicata tale terapia; nel 2016 sono stati prescritti cannabinoidi a 5 pazienti nei quali le terapie convenzionali risultavano inefficaci.</p>  <p>Utilizzo corrente ed autonomo di software fondamentali per elaborazione di informazioni (<strong>FileMaker</strong>), <strong>Excel</strong> e <strong>Word</strong>. Utilizzo autonomo di software per creazione soluzioni web (<strong>Wordpress</strong>, <strong>iWeb</strong>), utilizzo semi-professionale, autodidatta e amatoriale di software grafici foto-video di vario genere (<strong>Photoshop</strong>, <strong>FinalCut Pro</strong>, <strong>iMovie</strong>, <strong>After Effects</strong>) e vettoriali (<strong>Freehand</strong>, <strong>Illustrator</strong>).</p><p>Elaborazione sito dedicato &#34;<strong>www.ambulatoriodolore.it</strong>&#34; contenente news, aggiornamenti, informazioni utili per medici e pazienti. Organizzato su piattaforma Wordpress, intuitivo e semplice da utilizzare.</p>  C C B A A  <p>Eseguito servizio ambulatoriale gratuito presso la comunità &#34;Il Faro&#34; di Pescara attiva nel recupero dei giovani tossicodipendent, con particolare attenzione alle problematiche infettive (HIV, HBV, HCV, etc.) e alla loro prevenzione-diagnosi.</p><p>Conseguita Formazione ATLS per soccorso in paziente politraumatizzato.</p><p>Hobby fotografia e video digitale, spesso utilizzati a scopo educativo e formativo in convegni, seminari e corsi di aggiornamento.</p>    Referenze <p><strong><u>REFERENTE</u></strong> </p><p>per l&#39;Area Vasta 5 presso:</p><p><strong><em>1) ASUR Marche</em></strong>, Tavolo di lavoro &#34;Rete Terapia del dolore&#34; nell&#39;anno 2015;</p><p><strong><em>2) <strong><em>REGIONE MARCHE</em></strong> per il &#34;Progetto Regionale Rete Cure Palliative&#34;, gruppo di coordinamento della rete di terapia del dolore (ai sensi dell&#39;Accordo Stato Regioni del 16 Dicembre 2010).</em></strong></p><p><strong><em>3) </em></strong><strong><strong><em>FNOMCeo</em></strong></strong> (Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Ascoli Piceno) su &#34;Cure Palliative e Terapia del Dolore&#34;;</p><p><strong><em>3) Ospedale senza Dolore<strong></strong></em></strong></p>   Insegnamento universitario <p><strong><u><strong></strong>INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO</u></strong></p><p>di &#34;<strong><em>Microbiologia e Microbiologia Clinica</em></strong>&#34; presso UNIVPM-Infermieristica (sede di Ascoli Piceno) dal 2013 ad oggi. </p><p><strong><u>DOCENTE</u></strong></p><p>presso la stessa sede di vari <em><strong>corsi interattivi </strong></em>e <strong>ADE</strong> (attività didattiche elettive) per sensibilizzare i giovani studenti di infermieristica al <strong>problema-dolore</strong>. AA.AA. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.</p><p><strong><u>RELATORE  E CORRELATORE TESI DI LAUREA</u></strong>:</p><p><em><strong>&#34;Analisi della gestione del dolore post-operatorio&#34;<strong>; UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa Cristina Costantini-A.A. 2012-2013</strong></strong></em></p><p><em><strong>&#34;Dolore acuto in Pronto Soccorso&#34;; </strong></em>UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Valeria Sciarroni-A.A. 2013/2014</p><p><strong><em>&#34;Il dolore del pesce rosso&#34;; </em></strong>UNIVP Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Serena Romandini-A.A. 2013/2014</p><p><em><strong>&#34;Note dolenti&#34; (utilizzo della musicoterapia nel trattamento del dolore cronico); </strong></em>UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Milena Martoni-A.A. 2013/2014</p><p><em><strong>&#34;L&#39;infermiera nel percorso ambulatoriale antalgico: come affrontare il dolore persistente&#34; ; </strong></em>UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Giulia Virgili-A.A. 2014/2015<br /></p><p><em><strong>&#34;Deficit cognitivo: un&#39;indagine sull&#39;azione per la valutazione del dolore&#34;; </strong></em>UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Vanessa Giocondi-A.A. 2014/2015</p><p><em><strong>&#34;Dare voce al dolore: la rilevazione del quinto parametro vitale nel paziente non in grado di comunicare&#34;; </strong></em>UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Michela Rossi-A.A. 2015/2016<br /></p><p><em><strong>&#34;Il delirio postoperatorio&#34;; </strong></em>UNIVPM Infermieristica Ascoli Piceno-Studentessa: Marina Teodori-A.A. 2015/2016</p>   Attività di Formatore per Operatori Sanitari <p><strong><em>1) Formatore</em></strong> presso Ambulatorio di Analgesia per la tecnica di <strong>Radiofrequenza</strong> nei giorni 22 e 29 Aprile 2016, su richiesta formale del Dipartimento Emergenza-Urgenza Area Vasta 2 (Ospedale &#34;Carlo Urbani&#34; di Jesi)</p><p><strong><em>2) Formatore per il</em></strong> <strong><em>Progetto &#34;O.P.P.I.O.&#34; 2013 Office Pain Patients Improvement Outcome - </em></strong>Corso didattico-formativo comprendente: <em>1) relazione iniziale 26 Settembre 2013; </em><em>2) frequentazione obbligatoria di Medici di Medicina Generale presso l&#39;Ambulatorio di Terapia del dolore di San Benedetto del Tronto; </em><em>3) Relazione finale e resoconto attività 24 Ottobre 2013</em></p><p><strong><em>3) Formatore per il Progetto &#34;O.P.P.I.O.&#34; 2014 Office Pain Patients Improvement Outcome - </em></strong>Corso didattico-formativo (Ambulatorio di terapia del dolore di San Benedetto del Tronto) comprendente: <em>1) relazione iniziale 1° Dicembre 2014; </em><em>2) frequentazione obbligatoria di Medici di Medicina Generale presso l&#39;Ambulatorio di Terapia del dolore di San Benedetto del Tronto; </em><em>3) Relazione finale e resoconto attività.</em></p>   Organizzazione corsi ECM per Operatori Sanitari <p><strong><u>RESPONSABILE SCIENTIFICO-ORGANIZZATORE-DOCENTE</u></strong></p><p><em><strong>1) &#34;Il dolore postoperatorio&#34; - </strong></em>Corso residenziale ECM - durata 107 ore; organizzazione con referenti altri reparti; 5 edizioni di lezioni frontali&#43;periodo sperimentazione scheda del dolore (6 mesi); ZT12-San Benedetto del Tronto, dal 7 Maggio al 17 Novembre 2008</p><p><strong><em>2) &#34;1° Convegno Italo-Spagnolo di Terapia del dolore&#34;</em> - </strong>Ancona 6-7 Novembre 2015 &#34;Utilizzi inusuali e off-label di fentanyl&#34;</p><p><strong><em>3)</em> </strong><em><strong>&#34;Gestione del dolore postoperatorio&#34; </strong></em>Modulo 2-Fase di elaborazione codice 2591, durata ore 10; Corso residenziale ZT12-San Benedetto del Tronto, dal 3 Aprile al 21 Aprile 2008</p><p><strong><em>4) &#34;Criteri di accesso in ambulatorio di terapia del dolore&#34; - </em></strong>Corso residenziale ECM; ZT12-San Benedetto del Tronto, 31 Ottobre 2009</p><p><strong><em>5) &#34;Percorso di gestione e presa in carico del paziente con dolore acuto dal triage alla dimissione&#34; - </em></strong>Evento formativo residenziale durata 15 ore; ASUR Marche-Area Vasta 5; San Benedetto del Tronto, 20 Dicembre 2012</p><p><strong><em>6) &#34;Redazione di scheda medico-infermieristica per la valutazione del dolore acuto e cronico nei reparti internisti&#34; - </em></strong>In accordo con l&#39;obbligo di Legge (art. 7-Legge 38, 15 Marzo 2010)-Corso residenziale ECM dal 26 Aprile al 24 Maggio 2011; San Benedetto del Tronto-Aula Convegni Ospedale Civile</p><p><strong><em>7) &#34;Formazione dei referenti auditor per la gestione ed il monitoraggio del dolore acuto postoperatorio&#34; - </em></strong>codice 10230, 1° edizione, formazione mista con durata di 74 ore per 12 lezioni frontali; successivo periodo di sperimentazione scheda del dolore. - Corso formativo residenziale organizzato da ASUR Marche-Area Vasta 5; Ascoli Piceno, dal 12 Marzo al 1° Ottobre 2013</p><p><strong><em>8) &#34;La gestione del dolore acuto postoperatorio&#34; - </em></strong>Corso residenziale ECM per anestesisti ed infermieri di sala operatoria (6 edizioni); Ascoli Piceno, 15 Marzo 2013</p><p><strong><em>9)</em></strong> <strong><em>&#34;Non provare dolore inutile è un diritto di ogni cittadino&#34; - </em></strong>Evento formativo residenziale; San Benedetto del Tronto, 8 Giugno 2012</p><p><strong><em>10)</em></strong> <strong><em>&#34;Gestione del dolore in Pronto Soccorso: revisione del protocollo operativo&#34; - </em></strong>Corso residenziale ECM; fase sperimentale di 6 mesi; condivisione di protocolli; obbligo di registrazione del dolore su scala NRS al Triade; ASUR Marche-Area Vasta 5; San Benedetto del Tronto, 16 Settembre 2014</p><p><strong><em>11)</em></strong> <strong><em>Progetto &#34;Open Road&#34; 2015 - </em></strong>Corso di formazione teorico-pratico per una corretta gestione del dolore da parte del Medico di famiglia. Posizionamento di tensostruttura itinerante in 12 piazze di città italiane tra cui San Benedetto del Tronto) e accoglienza di cittadini per informazioni sul terapia del dolore. San Benedetto del Tronto, 9 Aprile 2015</p><p><strong><em>12)</em></strong> <strong><em>&#34;Nuovo approccio alla terapia del dolore&#34; - </em></strong>Corso di aggiornamento sul dolore cronico; Colli del Tronto (AP), 15 Giugno 2013</p><p><strong><em>13)</em></strong> <strong><em>&#34;Rischio clinico: gestione eventi avversi e dolore&#34; - </em></strong>Corso residenziale-Formazione mista; San Benedetto del Tronto, dal 20 Ottobre al 6 Novembre 2011</p><p><strong><em>14)</em></strong> <strong><em>&#34;La gestione dei dispositivi PICC-PORT&#34; - </em></strong>Evento residenziale ZT12; San Benedetto del Tronto, 20 Ottobre 2011</p><p><strong><em>15)</em></strong> <strong><em>&#34;Il disagio dei traumi e il dolore nel XXI secolo: il contributo dell&#39;infermiere, del medico e dello psicologo&#34; - </em></strong>Auditorium Mons. S. Montevecchi, Ascoli Piceno - Giornata Internazionale dell&#39;infermiere - 12 Maggio 2016; </p><p><strong><em>16)</em></strong> <strong><em>&#34;Pain evolution&#34; - </em></strong>Colli del Tronto - 19 Novembre 2016;</p>   Organizzazione corsi informativi per i cittadini <p><u><strong>RESPONSABILE SCIENTIFICO-ORGANIZZATORE-RELATORE</strong></u></p><p><strong><em>1) &#34;GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO&#34;; </em></strong>Progetto &#34;O.N.D.A.&#34;-Bollino rosa-Aula Consiliare San Benedetto del Tronto, Maggio 2012</p><p><strong><em>2) </em></strong><strong><em>&#34;GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO&#34;; </em></strong>Progetto &#34;O.N.D.A.&#34;-Bollino rosa-Auditorium Comunale San Benedetto del Tronto, Giugno 2015</p><p><strong><em>3) &#34;DONNA E DOLORE: VIAGGIO TRA PSICHE E CORPO&#34; - </em></strong>Progetto di formazione-informazione promosso da Provincia e Comune di Ascoli Piceno; Palazzo dei Capitani, Maggio 2015</p><p><strong><em>4)</em></strong> <strong><em>&#34;DONNE E DOLORE CRONICO: IL DIRITTO A NON SOFFRIRE&#34; - </em></strong>Ascoli, Pinacoteca Comunale, Piazza Arringo, 1 Ascoli, 12 Ottobre 2012</p><p><strong><em>5)</em></strong> <strong><em>&#34;ANTROPOLOGIA DEL DOLORE: IL DOLORE NELLA STORIA DELL&#39;UOMO&#34; - </em></strong>Corso residenziale ECM; San Benedetto del Tronto, 8 Giugno 2012</p><p><em><strong>6) Seminario sul &#34;DOLORE CRONICO&#34; e suoi aspetti antropologici e culturali</strong></em> presso Liceo Scientifico &#34;B. Rossetti&#34; di San Benedetto del Tronto (rivolto agli studenti del IV e V anno). Anno 2013</p><p><strong><em>7)</em></strong> &#34;<strong><em>Corso di formazione in Bioetica 2012</em></strong>&#34; - Corso residenziale; Ascoli Piceno, dal 26 Gennaio al 16 Febbraio 2012</p><p><strong><em>8)</em></strong> &#34;<strong><em>Tecniche di Pronto Soccorso</em></strong>&#34; Anno 2012-durata 28 ore; Corso Voucher organizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno; realizzato presso I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori) Marche</p>   publications Pubblicazioni <p><strong><em>1) &#34;Prevenzione del Breakthroughcancer Pain e del dolore procedurale con fentanyl spray nasale nei pazienti trattati con idromorfone&#34; - </em></strong>Pubblicato da rivista scientifica &#34;Content Ed Net&#34; nel 2012</p><p><strong><em>2) partecipazione all&#39; Editorial Board &#34;Topics on Pain&#34; con pubblicazione on-line e su cartaceo (editoriali e casi clinici)</em></strong></p><p><strong><em>3) &#34;Tapentadolo PR nel dolore centrale post-ictus&#34; - </em></strong>Pubblicato da rivista scientifica &#34;Mediformat&#34; nel 2014</p><p><strong><em>4)</em></strong> <em><strong>&#34;Tapentadolo PR nella brucellosi&#34;</strong> - </em>Pubblicato da rivista scientifica &#34;Mediformat&#34; nel 2014</p><p><strong><em>5) &#34;Utilizzo di fentanyl transdermico nel dolore cronico benigno&#34; - </em></strong>Pubblicato in formato elettronico da Italfarmaco</p><p><strong><em>6)</em></strong> <em><strong>&#34;Tapentadolo PR in un caso di osteogenesi imperfetta&#34;</strong> - </em>Pubblicato da rivista scientifica &#34;Mediformat&#34; nel 2016</p>   Partecipazione a congressi in qualità di relatore <p><strong><em>1) Progetto &#34;Update on Pain&#34; 2015 - </em></strong>Chia Laguna (CA), dal 21 al 24 Maggio 2015<br /></p><p><strong><em>2) Progetto &#34;PALLIUM MARCHE&#34; 2016 - </em></strong>Macerata, 6 e 7 Maggio 20146</p><p><strong><em>3)</em></strong> <strong><em>Progetto &#34;PALLIUM MARCHE&#34; 2014 - </em></strong>Macerata, 16 e 17 Maggio 2014</p><p><strong><em>4)</em></strong> <strong><em>Progetto &#34;PALLIUM MARCHE&#34; 2012 - </em></strong>Macerata, 11 e 12 Maggio 2012</p><p><strong><em>5)</em></strong> <strong><em>&#34;Algologia 2011&#34; - </em></strong>Corso formativo sul dolore; Casabianca di Fermo, 19 Marzo 2011</p><p><strong><em>6)</em></strong> <strong><em>&#34;1° Convegno Interregionale Marche-Umbria-Abruzzo&#34; - </em></strong>Organizzato da Federdolore-SICD; Ancona, 29 Novembre 2014</p><p><strong><em>7)</em></strong> <strong><em>&#34;Percorsi diagnostico-terapeutici ospedale-territorio per la gestione delle ulcere cutanee&#34; - </em></strong>Ancona Torrette, 16 Novembre 2013</p><p><strong><em>8) &#34;La gestione multidisciplinare del dolore: cosa è cambiato con la Legge 38/2010&#34;</em></strong> - Ascoli Piceno, 28 Maggio 2016</p><p><strong><em>9) 2° Convegno Regionale A.I.C.O. &#34;Impiego delle sostanze stupefacenti in sala operatoria&#34;</em></strong> - Grottammare, 11 Giugno 2016</p><p><strong><em>10) &#34;La corretta gestione del paziente con dolore tra Specialisti e Medico di Medicina Generale&#34;</em></strong> - Ancona, 17 Settembre 2016</p>   Frequentazione corsi di specializzazione in terapia del dolore <p><strong><em>1) &#34;</em></strong><strong><em>Tecniche di Radiofrequenza nel trattamento del dolore cronico - </em></strong>Corso teorico-pratico con esecuzione di procedure sul paziente; Città della Salute-Torino, 27-28 Novembre 2014</p><p><strong><em>2) &#34;Diagnosi, procedure e trattamenti in eco-guida&#34; - </em></strong>Corso teorico-pratico; Università &#34;La Sapienza&#34; Roma, 28 Febbraio 2014</p><p><strong><em>3)</em></strong> <em><strong>&#34;Corso teorico-pratico intensivo di ecografia in anestesia loco-regionale e accessi vascolari&#34;</strong> - </em>ZT 12 San Benedetto del Tronto 7 Dicembre 2011</p><p><strong><em>4)</em></strong> <em><strong>Corso di &#34;live-surgery&#34; di stabilizzazione transpeduncolare lombare percutanea</strong> - </em>Ancona Ospedali Riuniti, 10-11 Novembre 2011</p><p><strong><em>5</em></strong>) <em>&#34;<strong>Utilizzo dei blocchi periferici in continuo in chirurgia ortopedica&#34;</strong> - </em>Corso di perfezionamento pratico in sala operatoria; Ospedale &#34;Rizzoli&#34;-Bologna, 15, 16, 17 Novembre 2008</p><p><strong><em>6)</em></strong> <em><strong>&#34;Utilizzo delle tecniche anestesiologiche ecoguidate in chirurgia ortopedica&#34; </strong>- </em>Corso di perfezionamento pratico in sala operatoria; Ospedale &#34;Rizzoli&#34;-Bologna, 2011</p><p><strong>7)</strong> <strong><em> &#34;Corso di infiltrazione e dissezione anatomica su cadavere&#34; - </em></strong>Arezzo 31 Maggio 2016</p><p><strong>8)</strong> <strong><em>&#34;Pain weeks&#34;- Full immersion advanced - </em></strong>Napoli, 6-10 Febbraio 2017</p>   Altre attività di formazione come docente <p><strong>DOCENTE</strong>:</p><p><strong><em>1)</em></strong> &#34;<strong><em>Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario</em></strong>&#34; - Corso Autorizzato (durata 30 ore) per Operatore Socio-Sanitario Anno Formativo 2012; realizzato presso I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori) Marche</p><p><strong><em>2)</em></strong> &#34;<strong><em>Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario</em></strong>&#34; - Corso Autorizzato (durata 30 ore) per Operatore Socio-Sanitario Anno Formativo 2013; realizzato presso I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori) Marche</p><p><strong><em>3)</em></strong> <em><strong>&#34;Tecniche di Primo Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare e Cerebrale&#34;, &#34;Edema polmonare acuto&#34;, &#34;Urgenze respiratorie&#34;, &#34;Il politrauma&#34; </strong></em>presso: Croce Verde San Benedetto del Tronto (dal 2003 al 2013), Croce Gialla Monsampolo (dal 2009 ad oggi), Centosoccorso di Centobuchi (dal 2007 al 2014). Vari corsi anche presso la Croce Rossa di San Benedetto del Tronto.</p>   Partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento <p><strong><em>1) &#34;Le cure palliative tra etica e bisogni&#34; - </em></strong>Evento formativo FNOMCeO e OMCeO Ancona; Loreto (AN), 24 Maggio 2014</p><p><strong><em>2) </em></strong><strong><em>&#34;La terapia del dolore: uno sguardo verso il futuro&#34; - </em></strong>San Michele all&#39;Adige, 5 Dicembre 2014</p><p><strong><em>3) &#34;Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione&#34; - </em></strong>Evento formativo FAD provider FNOMCeo, 2015</p><p><strong><em>4) 36° CONGRESSO NAZIONALE AISD - </em></strong>Verona, 1° Giugno 2013</p><p><strong><em>5) &#34;Terapia del dolore e cure palliative: uso razionale degli oppioidi&#34; - </em></strong>Verona, 4 Dicembre 2013</p><p><strong><em>6) &#34;Nuovi orizzonti nella gestione del paziente oncologico con BTcP&#34; - </em></strong>Evento formativo; Roma, 4 Dicembre 2009</p><p><strong><em>7) Training Session per Progetto &#34;Open Road&#34; 2015 - </em></strong>Milano, 19 Febbraio 2015</p><p><strong><em>8) &#34;Corso teorico-pratico di formazione post-universitaria sul dolore acuto postoperatorio: teoria, pratica e protocolli di trattamento&#34; - </em></strong>Corso di perfezionamento; Parma, 8 Settembre 2010</p><p><strong><em>9)</em></strong><em><strong>&#34;Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti della comunicazione&#34; </strong>- </em>Evento formativo FAD, provider FNOMCeO, 2016</p><p><strong><em>10) Scientific exchange meeting &#34;Il paziente con dolore cronico: dalla comunicazione medico-paziente al trattamento farmacologico per il miglioramento del funzionamento&#34; - </em></strong>Milano, 18 Giugno 2013</p><p><strong><em>11) &#34;Neuropatie dolorose 2013&#34; - </em></strong>Corso FAD codice 53739; Torino, 22 Ottobre 2013</p><p><strong><em>12) Progetto &#34;PALLIUM MARCHE&#34; 2015 - </em></strong>Network di cure palliative e trattamento del dolore; Macerata, 15-16 Maggio 2015</p><p><strong><em>13) &#34;Il dolore: come curarlo?&#34; - </em></strong>Montecosaro, 24 Febbraio 2011</p><p><strong><em>14) &#34;Il Breakthroughcancer pain: dalla teoria alla pratica&#34; - </em></strong>Senigallia, 2 Maggio 2012</p><p><strong><em>15) &#34;La gestione del paziente in emergenza ed elezione: materiali, metodi e strategie. Nuovi orizzonti o vecchie abitudini?&#34; - </em></strong>Corso residenziale; ASUR Marche ZT 12, 9-10 Luglio 2010</p><p><strong><em>16) &#34;Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione&#34; - </em></strong>Evento FAD FNOMCeO codice 98591; Ordine dei Medici Prov. di Ascoli, 4 Maggio 2015</p><p><strong><em>17) Progetto &#34;OFF&#34;: liberi dal dolore - </em></strong>Porto San Giorgio, 11 Aprile 2015</p><p><strong><em>18) Programma nazionale per la Formazione Continua-XI Congresso S.I.A.A.R.T.I. - </em></strong>Montesilvano (PE) 21, 22, 23 Novembre 2012</p><p><em><strong>18) &#34;sPain in Italy&#34; - </strong></em>Simposio Internazionale Italo-Spagnolo sul dolore; Roma, 23-24-25 Marzo 2012</p><p><strong><em>19) &#34;Neuropatie dolorose 2012&#34; - </em></strong>(cod. evento 3-27089)Corso FAD</p><p><strong><em>20) &#34;Breaktrhoughcancer Pain&#34; dalla teoria alla pratica - </em></strong>Senigallia 2010</p><p><em><strong>21) &#34;Il dolore neuropatico: diagnosi, trattamento e comunicazione medico-paziente&#34; - </strong></em>Evento FAD codice 116481; Roma, 24 Settembre 2015</p><p><strong><em>22) &#34;L&#39;aggiornamento FAD per l&#39;Anestesista-Rianimatore&#34; 2015 - </em></strong>Corso FAD</p><p><strong><em>23) &#34;Managing Pain: orientarsi nella terapia del dolore&#34; - </em></strong>Corso di formazione sul dolore; Abbadia di Fiastra (MC), 16 Novembre 2010</p><p><strong><em>24) &#34;HTA nel dolore episodico intenso&#34; - </em></strong>Ancona 5 Giugno 2012</p><p><strong><em>25) &#34;Opioids 2010&#34; - </em></strong>Corso di formazione-Milano, 27 Novembre 2009</p><p><em><strong>26) &#34;Opioids 2011&#34; - </strong></em>Roma, 24 Settembre 2010</p><p><strong><em>27) &#34;Applicazione delle raccomandazioni per il controllo delle vie aeree e la gestione delle difficoltà&#34; - </em></strong>Corso S.I.A.A.R.T.I.; San Benedetto del Tronto, 6 Novembre 2010</p><p><strong><em>28) &#34;ASCO-ECCO 2013&#34; per il Testa-Collo - </em></strong>Firenze, 23 Novembre 2013</p><p><strong><em>29) &#34;Il dolore incidente oncologico: una sfida sempre aperta&#34; - </em></strong>Corso formativo sul dolore; Campobasso, 1° Settembre 2010</p><p><strong><em>30) Progetto &#34;PALLIUM MARCHE &#34;2010 - </em></strong>Corso formativo; Macerata, 8 Giugno 2010</p><p><em><strong>31) &#34;Quale anestesia? Le ragioni di una scelta&#34; - </strong></em>Corso di aggiornamento AAROI-SIARED; Roma, 29 Ottobre 2009</p><p><em><strong>32) &#34;Attualità nel trattamento delle fratture vertebrali traumatiche e patologiche&#34; - </strong></em>Meeting di aggiornamento-Colli del Tronto, 25 Giugno 2010</p><p><strong><em>34) &#34;Patologia del canale ano-rettale e inguinale: moderni orientamenti in ambito di terapia chirurgica e terapia del dolore&#34; - </em></strong>Corso formativo-Porto San Giorgio (FM), 29 Maggio 2010</p><p><strong><em>35) &#34;Corso di base di Neuroanestesia&#34; - </em></strong>Corso residenziale ZT12-San Benedetto del Tronto, 13 Marzo 2010</p><p><strong><em>36) &#34;Rischio clinico in anestesia e rianimazione&#34; - </em></strong>Corso AAROI-SIARED-San Benedetto del Tronto, 12 Dicembre 2009</p><p><em><strong>37) &#34;Percorso di budget operativo&#34; - </strong></em>Corso ZT12-San Benedetto del Tronto, 14 Dicembre 2009</p><p><em><strong>38) &#34;XV Congresso ESRA Italian Chapter&#34; - </strong></em>Corso di perfezionamento-Bologna, 24, 25 26 Settembre 2009</p><p><strong><em>39) &#34;Gestire il dolore cronico nella pratica clinica&#34; - </em></strong>Corso teorico-pratico-Ancona 27-28 Febbraio 2009</p><p><strong><em>40) &#34;La gestione clinica del dolore acuto perioperatorio: organizzazione, farmaci e tecniche nei diversi contesti clinici&#34; - </em></strong>Corso SIAARTI-SIARED-AAROI-San Benedetto del Tronto, 11 Ottobre 2008</p><p><strong><em>41) &#34;Anestesia loco-regionale in ostetricia e pediatria&#34; - </em></strong>Convegno-Ancona Ospedale &#34;Salesi&#34;, 24 Ottobre 2008</p><p><strong><em>42) &#34;Nuove possibilità di assistenza della gravida durante il parto: la partoanalgesia quale possibile realtà operativa quotidiana?&#34; - </em></strong>Corso di formazione residenziale ECM; San Benedetto del Tronto, 13 Ottobre 2007</p><p><strong><em>43) &#34;Advanced Trauma Life Support&#34; Attività formativa teorico-pratica - </em></strong>Agugliano (AN), 16, 17 e 18 Novembre 2006</p><p><strong><em>44) &#34;Anestesia ed analgesia in day-surgery&#34; - </em></strong>Corso avanzato ECM; Viareggio, 21-22 Settembre 2007<br /></p><p><em><strong>45) &#34;Il dolore difficile dalle cefalee refrattarie al low-back pain&#34; </strong>- </em>Vasto, 12 Ottobre 2013</p><p><em><strong>46) &#34;Il paziente con dolore cronico: discussione tra pratica clinica e percorso ideale&#34; </strong>- <em> Corso FAD - </em>Roma, 24 Settembre 2016</em></p><p><em><strong>47) &#34;Il dolore tra algosa e pathos: gestione della cura nel malato oncologico&#34; </strong>- <em> Corso FAD - </em>Roma, 5 Novembre 2016</em></p><p><em><strong>48) &#34;Principi di responsabilità medica&#34; <em> <strong><em><em>Corso FAD</em></em></strong> </em></strong>- Roma, 5 Novembre 2016</em></p><p><em><strong>49) &#34;Il paziente virtuale: dolore cronico non oncologico&#34;<em> <strong>Corso FAD </strong></em> </strong>- Roma, 5 Novembre 2016</em></p><p><em><strong>50) &#34;Le droghe nella società&#34; </strong>- Corso FAD - Roma, 5 Novembre 2016</em></p><p><em><strong>51) &#34;Le nuove dipendenze: Internet e il gioco d&#39;azzardo - Game Over&#34; </strong>- Corso FAD - Roma, 5 Novembre 2016</em></p><p><em><strong>52) &#34;Introduzione alla psichiatria&#34; </strong>- Corso FAD - Roma, 6 Novembre 2016</em></p><p><em><strong>53) &#34;Clinical governance: dalla gestione del rischio clinico al miglioramento della qualità (ed. 2016)&#34; </strong>- Corso FAD - Roma, 8 Dicembre 2016</em></p><p><em><strong>54) &#34;Office Excel ed. 2016&#34; </strong>- Corso FAD - Roma, 7 Novembre 2016</em></p><p><em><strong>55) &#34;Herpes Zoster - Impatto clinico epidemiologico dello Zoster. Nuove frontiere di prevenzione&#34; </strong>- Corso FAD -Genova, 31 Dicembre 2016</em></p> 

