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- Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi G.d’Annunzio
(Ud’A) di Chieti-Pescara a seguito di valutazione del triennio (13 luglio 2010),
- dal 2010  oggi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Università G.d’Annunzio di Chieti-Pescara, dal 2012
anche Direttore Scuola di Specializzazione de L’Aquila, aggregata.
- Direttore U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del P.O. SS.ma Annunziata
dell’Azienda Sanitaria Locale 2 Abruzzo - Lanciano, Vasto, Chieti, con rapporto di lavoro
esclusivo, a tempo indeterminato (Delibera ASL n.842 del 23 luglio 2010),
- Direttore Coordinamento Strutturale DEA “Medicina Perioperatoria, Terapia del Dolore,
Emergenze Intraospedaliere e Terapia Intensiva (M.P.T.D.E.I.T.I.)”, aggregazione ad alta
specializzazione della ASL2 Abruzzo
- dal 5 maggio 2010 Coordinatore dei Blocchi Operatori ASL2 (PP.OO: Lanciano-Atessa,
Vasto, Chieti-Ortona)- Dal luglio 2012  oggi: Membro di diritto del Collegio di Direzione
ASL2, Lanciano-Vasto-Chieti che inizia i lavori di riordino della rete aziendale a seguito delle
modifiche di legge 7 agosto 2012, n.135); dal 2012  oggi, eletta nel Consiglio dei Sanitari
- In precedenza aveva ricoperto l’Incarico di Responsabile della Struttura Semplice
“Medicina Perioperatoria e di Area Critica” nell’ambito dell’UOC di Anestesia e Rianimazione
ASL Chieti.
- Il 29/12/2006 idonea al Concorso di Professore di I Fascia nel SSD MED41, chiamata dalla
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ud’A il 25 ottobre 2006, dal 1 marzo 2007 ha preso servizio
come Professore Straordinario in Anestesia e Rianimazione (DR 209) con convenzione
assistenziale equivalente a rapporto esclusivo ospedaliero fino al 28 febbraio 2010.
- 8 marzo 2007 confermato l’Incarico di Alta Specializzazione “Broncoscopia diagnostica e
operatoria” fino al 31/01/2008 (ASL Chieti Delibera n.41 del 30 gennaio 2007) e Referente
Gestione Qualità per l’U.O.C., delegata a sostituire il Direttore (art.18 del CCNL).
- 23 Novembre 2005 confermata Professore II fascia (DR 143 del 1 febbraio 2005);
- Il 10 Dicembre 2005 nomina per la Commissione Strategica per la Formazione ASL
- Nel Novembre 2003 incaricata IAP “Broncoscopia diagnostica e operatoria” (Regolamento

Precedenti incarichi ricoperti
presso l’Università degli Studi di Bologna e
il Policlinico S.Orsola Malpighi
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Aziendale art.57 CCNL5/12/1996 – Delibera n.497 del 20/02/2004).
- Novembre 2001 Idonea al Concorso per Professore di II fascia in Anestesia e Rianimazione
della Facoltà Medicina e Chirurgia dell’Università G.d’Annunzio, con decorrenza di servizio
dal 1 febbraio 2002 (DR 400 del 20 febbraio 2002), prende servizio come DM di I° livello
equivalente a rapporto esclusivo ospedaliero e inizia la propria attività clinico-assistenziale
presso l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS.Annunziata di Chieti (allora ASL Chieti),
dedicandosi prevalentemente alla Medicina Perioperatoria (70%) oltre che alla Terapia
Intensiva.
- Marzo-Agosto1997, stage assistenza respiratoria in situazioni critiche e broncoscopia rigida
presso il Servizio pneumologico dell'Ospedale Sainte Marguerite di Marsiglia,
frequentandol’unità di “Endoscopia Bronchiale e Laserterapia” diretta dal Prof. J.F.Dumon.
- Dal 1996 svolge assistenza clinica come Ricercatore confermato, presso il Dipartimento di
Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti del Policlinico S.Orsola-Malpighi di
Bologna, prevalentemente in Rianimazione e Terapia Intensiva (30%) e presso l’Ambulatorio
Anestesia ed endoscopia bronchiale (50%) responsabile delle tecniche di gestione delle vie aeree
difficili e gestione tracheotomie percutanee; delegata a sostituire il Direttore (Prof.G.Martinelli) quando
assente in base all’art.18 del CCNL, partecipa alle attività del Centro Riferimento Trapianti Emilia
Romagna, nel periodo di coordinamento del Gruppo interregionale AIRT ed effettua supervisione
assistenziale in reperibilità durante i fine settimana.
- Nel Marzo 1996: le viene riconosciuto il Modulo Funzionale Universitario a fini assistenziali
di “Broncologia diagnostico terapeutica” presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione
dell’Università degli Studi di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi, incarico che ricopre fino al
trasferimento a Chieti, nel 2002.
- Il 21 gennaio1985, dopo aver ottenuto il riconoscimento in convenzione assistenziale a TD, presta
servizio in SO per l’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Università di Bologna; responsabile dei
protocolli di ricerca clinica e dell’organizzazione dell’Ambulatorio Anestesiologico, approfondisce le
tecniche di fibrobroncoscopia diagnostico-terapeutica in anestesia e rianimazione e pratica
l’assistenza clinica in anestesia prevalentemente per la Chirurgia Generale e Ch.Toracopolmonare,
dopo un periodo continuativo di assistenza preso la Chirurgia e la Terapia Intensiva Pediatrica (come
si può rilevare dai Registri Operatori e dalle cartelle cliniche).
- 1 Marzo 1983 (D.R. n.778 del 23/4/1982): vincitrice del Concorso a Ricercatore in Anestesia
e Rianimazione dell’Università degli Studi di Bologna, entra in servizio inizialmente il a TD,
- Dal Novembre 1993 opta per il TP e viene equiparata dal Settore Rapporti con il S.S.N.
dell’Azienda S.Orsola-Malpighi al I Livello Dirigenziale - fascia B (D.L.vo 517/93). Entra in turno
assistenziale, seguendo soprattutto le attività del Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva
dove si interessa di infezioni nosocomiali in area critica; entra a far parte del “Gruppo
Coordinatore degli Studi Nazionali di Sorveglianza delle Infezioni in Unità di Terapia Intensiva”,
che nel 1987 sviluppa con il Progetto Finalizzato CNR “Malattie da Infezione - Infezioni
Ospedaliere Obiettivo 3" (con il Dr.G.Ippolito). In questo contesto partecipa alla definizione delle
strategie in tema di prevenzione e gestione delle infezioni nella realtà assistenziale della
struttura, alla organizzazione dei protocolli ed a numerosi incontri e seminari sul tema. Segue la
gestione delle emergenze medico-chirurgiche, coltivando in modo particolare i problemi di
gestione delle vie aeree (con l’applicazioni delle tecniche di endoscopia tracheobronchiale alle
condizioni critiche ed alle lesioni tracheobronchiali iatrogene e da corpi estranei).
- Dal Novembre 1980 1983: Laureata a pieni voti presso l’Università degli Studi di Bologna,
frequenta l’Istituto di Anestesia e Rianimazione, allora diretto dal Prof. C.Cetrullo praticando la
medicina dei trapianti ed occupandosi prevalentemente di ricerca e di organizzazione didattica, oltre
che di clinica (seguendo il Prof.Cetrullo e la Prof.Baroncini nelle pratiche broncoscopiche e
assistenziali in pediatria); diventata Ricercatore nel 1983, riceve.
- Riconosciuta esperta a livello nazionale ed in ambito europeo di sicurezza clinica, medicina
perioperatoria e tecniche di gestione delle vie aeree, ha contribuito attivamente alla stesura
della “Helsinky Declaration” ESA (2010). E’ co-autore ed ha coordinato la stesura e
l’implementazione di Linee Guida italiane ed europee per la sicurezza delle vie aeree, nel
paziente adulto (2005) per l’età pediatrica (2006), nell’emergenza (PAMIA 2007), per la gestione
della OLV/DLT (2009), e per la gestione dell’OSAS (2012, pubblicazione telematica SIAARTIAIMS).
Per la EBA/UEMS dal 1998 2010 ha partecipato ai lavori dei Subcomitteea EBA:
 Quality Improvement in Anaesthesia and Intensive Care;
 Education and Training;
 CME – CPD;
 Patient Safety and Quality in Aaesthesia and Intensive Care, dal 2012 oggi
Per l’European Society of Anaesthesia, ha coordinato e partecipa alla ricerca dei Subommittee:
 “Airway management” 2008 2011

 “Patient Safety Committee” dal 2012  oggi.
- Esperta nell’utilizzo vari presidi per la gestione delle vie aeree con particolare riferimento alle
difficoltà nei vari contesti clinici di anestesia, terapia intensiva, emergenza in ospedale (presidi
extraglottici, videolaringoscopi, cricotirotomia percutanea in elezione e in emergenza, fibroscopia
flessibile e rigida). Ha esperienza intensivologica su monitoraggio emodinamico invasivo e semiinvasivo (PiCCO), CVVH e CPFA, ventilazione meccanica non-invasiva e invasiva, ipotermia
terapeutica, fibrobroncoscopia e tecniche applicate, tracheotomia percutanea con diverse
tecniche, posizionamento drenaggi pleurici con tecnica aperta e tecnica Seldinger, toracentesi
diagnostica e terapeutica, paracentesi, posizionamento cateteri venosi centrali, nella gestione
del percorso trauma.
- Coordina lo studio multicentrico, prospettico osservazionale nationale PCF-Tracheo Trial
- Ha riorganizzato il sistema assistenziale e formativo della ASL2, agendo in modo determinante
per l’attivazione della pre-ospedalizzazione con l’identificazione del PDTA, istituendo una PreAnaesthesia Clinic, per la chirurgia in regime di ricovero, DS e Ambulatoriale e
istituzionalizzando la figura Medico del Perioperatorio, contribuendo a ridisegnare i percorsi
clinico terapeutici per la ASL2 e ridefinendo le Procedure ed i Protocolli aziendali di:
 Rete terapia del dolore acuto e cronico
 Sicurezza Percorso Nascita e Servizio di Partoanalgesia
 Chirurgia maggiore e robotica
 GICO Colon
 GICO Polmone
 Gestione per Intensità di Cure
 PCO Paziente BPCO
 Check-List di SO e Sicurezza perioperatoria
 Gestione soggetti a rischio (obesità, OSA, vie aeree difficili…)
 Prelievo organi e tessuti a scopo trapianto
 Gestione del trauma
 Sistema di Rapida Risposta (RRS) alle emergenze intraospedaliere e MEWS
 Prevenzione - sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere per il CIO
- Grazie all’esperienza maturata nella gestione organizzativa trapianti presso il S.Orsola di
Bologna, ha identificato funzioni utili (IAP ASL2) alla corretta applicazione delle metodiche per la
determinazione della morte encefalica e nel mantenimento della funzione d’organo dopo morte
encefalica, entrando a far parte della Commissione Tecnica Regione Abruzzo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- AA 2007-2008 consegue il Diploma al “Corso di Perfezionamento in Programmazione,
Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari”
presso l’Università Cattolica di Roma.
- 7 luglio 1983: Diploma Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 70/70 Lode
presso la Scuola diretta dal Prof.Carlo Cetrullo, dell’Università degli Studi di Bologna
discutendo la Tesi: “Gestione della broncoscopia rigida in pediatria”, dopo aver conseguito
- Diploma di Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo, avendo sostenuto Esame di
Stato nella Sessione dell’Anno MCMLXXX
- Dal 1980  gennaio 2002: prima come Laureato frequentatore, poi come Ricercatore,
pratica assistenza clinica presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi, Università di Bologna
entrando a far parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Massarenti 9, Bologna
- Il 29 ottobre 1980: Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Bologna con
Voti 110/110Lode discutendo Tesi: “Studio sperimentale sull’uso dell’acido acetoidrossamico e
dell’idrossiurea nella prevenzione della calcolosi renale maligna”
- 1969: Diploma Maturità Scientifica a pieni voti, Liceo Scientifico A.Oriani, Ravenna

• Pubblicazioni

La Prof.ssa Flavia Petrini è autore di oltre 427 lavori includendo Abstract e presentazioni in
extenso atti congressuali, la maggior parte dei quali pubblicati a stampa su libri e riviste
scientifiche, nazionali e internazionali, co-autore di Linee Guida italiane ed europee.
internazionali, con un Numero complessivo di Citazioni Scopus: 533; di questi 48 articoli
sono stati pubblicati nel triennio 2010-2013.

MADRE LINGUA

ITALIANO
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ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI – ALTRI INCARICHI

INCARICHI ISTITUZIONALI
ALTRI ATENEI

SOCIETÀ SCIENTIFICHE
Date (da – a)
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eccellente
buono
ottimo
Incarichi didattici per l’Ud’A Chieti-Pescara:
- AA 2014-2015 Coordinatore del Master di 2° livello di Alta Formazione e Qualificazione in
Terapia del Dolore dell’Ud’A
- AA 2011-2013 Coordinatore del Master di 1° livello “Maxiemergenza sanitaria ed elisoccorso
in ambiente ostile” (UNIDAV)
- Dall’AA 2001/2002  oggi titolare dell’Insegnamento di Anestesia e Rianimazione per tutti i
CdL e le Scuole di Specializzazione dell’Ud’A che includono negli ordinamenti la Disciplina
MED41,
- AA 2001/2002 oggi Docente del CI “Emergenze Medico-Chirurgiche” nel CdL di Medicina e
Chirurgia VI° anno, lo Coordina dall’AA 2010/2011, ed è titolare di diverse attività elettive
III°,IV° e V ° anno di Corso (frontali e teorico-pratiche).
- AA 2001/2002 oggi titolare dell’Insegnamento di Anestesia e Rianimazione CdL in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, coordina il C.I. “Anestesia e Chirurgia” IV° anno
(precedentemente “Anestesia e Farmacologia Generale”, II° anno. All’interno di tale CI conduce
seminari elettivi che prevedono anche esercitazioni teorico-pratiche.
Incarichi didattici Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bologna
- AA 1996/98  2000/1 Commissione per l’Accreditamento del CdL in Medicina e Chirurgia” (QMed 2000), Gruppo pilota della Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea.
(CCPCCL).
- AA 1998/99 2011: RAQ (Responsabile Assicurazione Qualità) per la Scuola di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione di Bologna, Certificazione n.1051 UNI EN ISO
9002-94.
Incarichi didattici Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze
- Dall’AA 2009/2010  ad oggi , Docente Master Universitario di II livello di “Broncoscopia in
anestesia e rianimazione e in terapia intensiva respiratoria”, in “Pneumologia Interventistica”,
Malattie Apparato Respiratorio dell’Azienda Ospedaliero Careggi, Università di Firenze
- AA 2009/2010 Docente del Corso di perfezionamento Terapia Intensiva e medicina Critica: tra
tecnica, cura e cultura. Direttore Prof.R.De Gaudio.
- AA 2009/2010  2012/2013 Dottorato di Ricerca in Scienze Anestesiologiche e Chirurgiche,
Dipartimento di: Area Critica Medico Chirurgica, Coordinatore Prof. R.De Gaudio, Università di
Firenze
Socio Ordinario di Associazioni e Società Scientifiche:
1997oggi ESA (European Society of Anaesthesiology)
1983 oggi SIAARTI (S.Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione, Terapia Intensiva)
2003oggi EAMS (European Airway Management Society) - Presidente dal 2010oggi
19982001 SITI (Società Italiana di Terapia Intensiva)
2011oggi ESICM (European Society Intensive Care Medicine)
2010oggi PAMIA (Prehospital Airway Management Italian Association)
2012oggi ISSIH (Italian Society for Simulation in Healthcare)
Consigliere SIAARTI Regioni Abruzzo e Molise (Vice-Presidente SIAARTI Sud) nel triennio
202012-2015, lo è stata 20002003 per la regione Emilia Romagna ed ha ricoperto il ruolo di
Segretario-Tesoriere1997 2000, Coordinatore Gruppo di Studio SIAARTI Vie Aeree Difficili.
20032006
Nel 2006 eletta Segretario EAMS (European Airway Management Society), è stata
Presidente EAMS nel triennio 2010-2013
Dal 1.1.200631.06.2012 eletta nel Council ESA, oggi è membro NASC e:
 dal 2012  oggi Scientific Subommittee ESA “Patient Safety”
 2008 2011Scientific Subommittee “Airway management” ESA
1998 2010 e 2012 oggi Delegato Nazionale UEMS (Union Europeenne des Medicins
Specialistes, Board/Sezione Anestesiologica: EBA/UEMS) confermata SIAARTI 2012-2014 ed
approvata da FNOMCeO. Partecipa allo Standing Committee: Safety and Quality con attività in
seno ai Subcomitteea EBA:CME – CPD; Education and Training;
Partecipazione a altre Commissioni e Gruppi di lavoro Società Scientifiche:
- Membro dello Steering Committee dello Studio PCF-Tracheo Trial (Clinical trials.gov
N°:NCT01899352) 2013 (progetto triennale);
- Membro del Comitato Scientifico del Trauma Update (Network dei maggiori Centri Truma
Italiani) dal 2011 ad oggi;

- Gruppo di Studio SIAARTI Vie Aeree Difficili (membro della Task Force) a tutt’oggi;
- Gruppo di Studio SIAARTI “Gestione del Rischio Clinico” a tutt’oggi;
Riviste Scientifiche Partecipa a Comitati editoriali di riviste scientifiche e svolge attività di
Established Reviewer per:
- Respiration dal 2012 ad oggi;
- Minerva Anestesiologica (Ed.Minerva Medica Torino) dal 1997;
- European Journal of Anaesthesiology (EJA) dal 1999;
- Intensive Care Medicine (ICM) dal 2004.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

PATENTE O PATENTI
AGGIORNAMENTIO

Quelle inerenti la professione di Anestesista
Rianimatore, in particolare:
- Tecnologia e devices gestione vie aeree
- Organizzazione Rapida Risposta Emergenze
In Opedale (MET e Outreach)
- Tecniche di gestione del rischio clinico
- Percorso Nascita
- Management di Sala Operatoria
- Simulazione ad alta fedeltà e CRM (Crisis
Resource Management)

- Utilizzo di Computer IBM compatibili e MAC
con utilizzo convenzionale di sistemi operativi
differenti e programmi di scritturazione ( WORD
etc.) di gestione dati (EXCEL) preparazione di
presentazioni
(Power Point)

B

Si riporta il riepilogo dei crediti formativi ECM acquisiti (approssimati per difetto):
58 crediti ECM riportati al periodo 2002-2004
65 crediti ECM riportati al periodo 2005-2007
(periodo 2007-2008 esentata, considerato il Diploma “Corso di Perfezionamento in
Programmazione, Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari”,
Università Cattolica di Roma)
Nel 2009 partecipa in qualità di Relatore ma anche Discente al “Corso Nazionale
ostetrico-Ginecologico “Dalla Fisiologia alla criticità della Gravidanza” (CIAO, Roma) e
al “Corso Anestesia e Terapia Intensiva in Ostetricia” (Caserta)
45 crediti ECM riportati al periodo 2008-2010
60 crediti ECM riportati al periodo 2011-2013
Dal 19852014: ha preso parte a Corsi, Conferenze e Congressi, nazionali ed internazionali,
presentando Relazioni su invito e come Docente o Tutor di sessioni teorico-pratiche – ELENCO
DA PRODURRE SU RICHIESTA

Curriculum Vitae (redatto ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 – dichiarazione sostitutiva di certificazione)
La sottoscritta, Flavia Petrini (nata a Cesena-FC il 2 luglio 1955, CF PTRFLV55L42C573Q, residente a Bologna Via Mura di
P.ta Castiglione 7, 40136 – Domiciliata a Pescara, Viale J.F. Kennedy 18, 65123) è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della
legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 per le finalità di
competenza.
Chieti 12 Gennaio 2015

Flavia Petrini

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali qui riportati in accordo al D. Lgs. n.196/2003
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