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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2010 – alla data attuale

Incarico Dirigenziale Professionale Specialistico in Anestesia e Rianimazione
Conferimento, ai sensi dell’articolo 27 comma 1 – lettera c) del CCNL/2000
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna (Italia)

Prevalente attività rianimatoria, Terapia Intensiva Postoperatoria, servizio di emergenza
interna e di pronto soccorso generale adulti in guardia attiva con numerosi interventi in
urgenza/emergenza. Trasporti secondari intra-extraospedalieri. Attività di reperibilità
chirurgica in urgenza/emergenza. Attività di procurement e gestione della donazione e del
donatore. Servizio anestesiologico specialistico nell’ambito delle chirurgie: Generale,
d’Urgenza, Endocrino-Pancreatica, Bariatrica, Vascolare, Toracica, Maxillo-Facciale, ORL,
Plastica. Servizio di Assistenza Anestesiologica per manovre diagnostico terapeutiche
eseguite al di fuori della Sala Operatoria (NORA - Non Operating Room Anesthesia).
01/06/2005 – 31/12/2009

Incarico Dirigenziale Professionale in Anestesia e Rianimazione
Conferimento, ai sensi dell’articolo 27 comma 1 – lettera d) del CCNL/2000
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna (Italia)

Attività rianimatoria, Terapia Intensiva Postoperatoria, servizio di emergenza interna in
guardia attiva e reperibilità. Servizio anestesiologico specialistico nell’ambito delle chirurgie:
Ortopedica, Generale, d’Urgenza, Bariatrica, Vascolare, Toracica, Maxillo-Facciale, ORL,
Plastica, Day Surgery, Attività di NORA (Non Operating Room Anesthesia).
Posizionamento di Cateteri Venosi Centrali totalmente e parzialmente impiantabili.

01/12/2004 – alla data attuale

Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato – a
tempo pieno
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna (Italia)

Attività rianimatoria, Terapia Intensiva Postoperatoria, servizio di emergenza interna in
guardia attiva. Servizio anestesiologico specialistico nell’ambito delle chirurgie: Generale,
d’Urgenza, Bariatrica, Vascolare, Toracica, Maxillo-Facciale, ORL, Plastica.
01/12/2003 – 30/11/2004

Contratto di prestazione d’opera professionale in Anestesia e Rianimazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna (Italia)
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Attività sanitarie di anestesia e rianimazione nell’ambito delle Chirurgie: Ortopedica,
Ginecologica, Ostetrica, Day Surgery. Attività anestesiologica per manovre diagnosticoterapeutiche eseguite al di fuori della Sala Operatoria (NORA - Non Operating Room
Anesthesia). Posizionamento di Cateteri Venosi Centrali totalmente e parzialmente
impiantabili. Servizio di Emergenza Interna in guardia attiva e reperibilità.
09/2001 – 10/2002

Guardia Medica Autonoma 118 nell’ambito del corso di studio di Specializzazione
in Anestesia e Rianimazione
118 Bologna Soccorso - Dir. U.O. Dott. G. Gordini
Largo B.Nigrisoli, 2 - 40133 Bologna

Partecipazione attiva ad i vari interventi in emergenza sul territorio e di trasporto extraospedaliero.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/11/2003

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Con lode, ai sensi del D. Lgs. 257/91
Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva - Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna

04/2001 – 4/2002

Attività di soccorso presso l’elisoccorso di Bologna - 118 - nell’ambito del corso di
studio di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
118 Bologna Soccorso - Dir. U.O. Dott. G. Gordini
Largo B.Nigrisoli, 2 - 40133 Bologna

Partecipazione attiva sull’elicottero sanitario ad i vari interventi in emergenza sul territorio e
di trasporto extra-ospedaliero.
1999/2000 – 2002/2003

Attività certificata dai Direttori di U.O. secondo le norme del Sistema Qualità UNI
EN ISO 9001 della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Attività in affiancamento ed autonomia in Sale Operatorie di Chirurgia Generale e
Specialistiche, Ambulatori di Anestesia, Rianimazioni e Terapie Intensive Generali e
Specialistiche, Emergenze intra- ed extra-ospedaliere.

1998

Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo
Università degli Studi di Bologna
Voto conseguito: 106/110
Iscritta all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna dal 13/02/2003 al
Numero 14659 a seguito del trasferimento dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Teramo al cui Albo era iscritta dal 01/06/1998 al Numero 2436.

21/10/1997

Laurea in Medicina e Chirurgia
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Voto conseguito: 105/110
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C2

C2

B2

C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Refreshing settimanale della Lingua Inglese attraverso corsi a carattere libero e privato.
Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite in ambito italiano ed europeo.
§

Nell’ambito della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia
Intensiva SIAARTI, partecipazione attiva ad organizzazione di progetti, corsi ed
implementazione di percorsi perioperatori/periprocedurali prevalentemente in
ambito di gestione delle vie aeree con riunioni intrasocietarie ed intersocietarie a
livello italiano.

§

Progettazione, sviluppo ed implementazione del World Sepsis Day a livello italiano
per l’anno 2016, 2017 nell’ambito del GdS ”Infezioni e Sepsi in Terapia Intensiva”
della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
SIAARTI con interfaccia comunicativa e professionale multidisciplinare tra i vari
organi competenti e interessati sia a livello locale che nazionale.

§

Nell’ambito dell’ European Airway Management Society (EAMS):

§

•

Co-representer italiano nel Board EAMS dal 2015 (a tutt’oggi) con
divulgazione e sviluppo internazionale di eventi e progetti nonché
continuo flusso di informazioni tra i componenti italiani e la Società
Europea stessa.

•

EAMS Development and Communication sub-committee member:
collaborazione e cooperazione con colleghi europei per lo sviluppo e la
comunicazione della società in ambito europeo, italiano e locale.

Consulente esperto esterno del Comitato Etico Indipendente dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi ai sensi
dell’art.2, comma 6 del DM 12/05/2006 nonché dell’art.2, comma 6 del DM
08.02.2013 (nomina dal 29.07.2013 e per successivi tre anni), prorogata sino al
31/12/2017 in seguito a riordino completo dei Comitati Etici come da
comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna.
•

Competenze organizzative e
gestionali

Componente del gruppo di lavoro “Consenso nell’ambito di studi clinici
osservazionali condotti in contesti di emergenza che coinvolgono soggetti
incapaci di intendere e volere” dal 10/03/2015.

§

Reviewer di rivista scientifica Minerva Anestesiologica.

§

Referente in revisione e controllo dei pazienti dimessi nell’ambito della corretta
attribuzione del DRG di U.O. presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
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Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Incarico di gestione di revisione dal
01/03/2013 ad oggi di ambiente intensivo a cui si è associato incarico di referente
di Recovery Room dal 15/04/2015:

§

Competenze professionali

•

Confronti mensili con Ufficio Codifiche di competenza e di controllo di
gestione della Direzione Sanitaria per la discussione dei casi clinici e
risoluzione di eventuali contestazioni.

•

Già implementata revisione SDO secondo circolare regionale Emilia
Romagna 06/2016 in funzione di Decreto del Ministero della Salute ed
approvato il 20/01/2016 dalla conferenza Stato-Regioni.

Nell’ambito della Prevenzione e cura delle Infezioni:
•

in collaborazione con il Settore Igiene Ospedaliera e U.O. di Microbiologia
dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
di
Bologna,
Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, segnalazione in tempo reale della presenza di
eventi/germi sentinella nell’ambito del “sistema di sorveglianza attiva degli
alert microbiologici” (dicembre 2010 a tutt’oggi).

•

Componente del gruppo di miglioramento per l’implementazione dei Care
Bundle in Terapia Intensiva (dal 2013) con approccio multidisciplinare alle
pratiche assistenziali.

•

Audit clinici settimanali in Terapia Intensiva, multidisciplinari (Infettivologi,
Microbiologi, Farmacisti) nell’ambito dell’”Uso razionale degli antibiotici in
Terapia Intensiva”.

§

Tutor individuale della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva - Università degli Studi di Bologna.

§

Co-relatrice di tesi di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva - Università degli Studi di Bologna.

Adesione al Progetto Regionale “Umanizzazione delle cure e dignità della persona in
Terapia Intensiva” con percorso formativo:
§

§

Innovare per l’umanizzazione delle cure e la dignità della persona. Il caso delle
terapie intensive
Convegno Nazionale
Bologna, 24 Febbraio 2009
Umanizzazione delle cure – Terapia intensiva aperta. Prospettive relazionali
Progetto Formativo - Agenzia sanitaria e sociale regionale Emilia-Romagna Programma Ricerca ed Innovazione (PRI E-R)
Riccione, 8-9 Aprile 2010

Successiva applicazione in ambito assistenziale, dal 2010 - tutt’ora in atto.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente Avanzato

Utente Intermedio

Utente Avanzato

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

§

Ottima padronanza nell’ambito dei programmi informatici e sistemi operativi quali
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Word, Excel, PowerPoint, Reference Manager;

Patente di guida

§

Buon competenza nella produzione ed elaborazione di immagini e video;

§

Utilizzo pluriquotidiano di programmi aziendali in ambito sanitario dell’Azienda
Ospedaliera di riferimento nella ricerca e visualizzazione dell’intera
documentazione corrente e remota dei pazienti in carico; Corsi o refreshing di
corsi informatizzati specifici in funzione delle applicazioni o aggiornamenti dei
differenti applicativi intra-aziendali;

§

Utilizzo di Banche dati bibliografiche nazionali ed internazionali con ricerche
specialistiche via web;

§

Ottimo utilizzo di server elettronico specifico nell’ambito del progetto Prosafe GiViTi (Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva).

1.

Pavoni V, Gianesello L, Di Giacinto I, Sorbello M. The search for perfect
supraglottic airway device: but I still haven’t found what I am looking for. Minerva
Anestesiol. 2017 Nov 17. doi: 10.23736/S0375-9393.17.12083-3. [Epub ahead of
print]

2.

Sorbello M, Di Giacinto I, Zdravkovic I. Nessie and airway management: Do we
need to see to believe? Trends in Anaesthesia and Critical Care. 2017 Aug;15:1719

3.

Sorbello M, Pulvirenti GS, Panascia E, Di Giacinto I. Weighting (also) the risk of
post-operative nausea and vomiting in bariatric surgery: time for opioid free
anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand. 2017 Aug;61(7):856-857

4.

Petrini F, Di Giacinto I*, Cataldo R, Esposito C, Pavoni V, Donato P, Trolio A, Merli
G, Sorbello M, Pelosi P; Obesity Task Force for the SIAARTI (Italian Society of
Anesthesia, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care) Airway Management
Study Group. Perioperative and periprocedural airway management and
respiratory safety for the obese patient: 2016 SIAARTI consensus. Minerva
Anestesiol. 2016 Dec;82(12):1314-1335 *Corresponding author

5.

Corso RM, Di Giacinto I, Sorbello M, Piraccini, Petrini F. Near-zero difficult tracheal
intubation and tracheal intubation failure: too good to be true. Minerva Anestesiol
2016;82(10):1122

6.

Di Giacinto I*, Buda S, Diamanti M, Tonon C, Pigna A, Melotti RM. Multiple AcylCoenzyme A Dehydrogenase Deficiency: diagnosis in adulthood, intensive care
management and sequelae.
Minerva Anestesiol. 2014 Oct;80(10):1145-6
*Corresponding author

7.

Corso R, Petrini F, Buccioli M, Nanni O, Carretta E, Trolio A, De Nuzzo D, Pigna A,
Di Giacinto I, Agnoletti V, Gambale G. Clinical utility of preoperative screening with
STOP-Bang questionnaire in elective surgery. Minerva Anestesiol. 2014
Aug;80(8):877-84

8.

Di Giacinto I*, Adversi M, Pigna A, Garroni M, Melotti RM. Pharyngeal mucosal
injury associated with subcutaneous emphysema caused by laryngeal tube.
Minerva Anestesiol. 2013 Nov;79(11):1313-4 *Corresponding author

9.

Merli G, Guarino A, Della Rocca G, Frova G, Petrini F, Sorbello M, Coccia C. in
cooperation with SIAARTI Studying Group on Difficult Airway. Recommendations

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
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for airway control and difficult airway management in thoracic anesthesia and lung
separation procedures. Minerva Anestesiol. 2009 Jan-Feb;75(1-2):59-78; 79-96
10. Melotti RM, Samolsky-Dekel BG, Ricchi E, Chiari P, Di Giacinto I, Carosi F, Di Nino

GF. Pain prevalence and predictors among inpatients in a major Italian teaching
hospital. A baseline survey towards a pain free hospital. Eur J Pain. 2005,
Oct;9(5):485-95

Presentazioni di lavori scientifici a livello di congressi nazionali ed internazionali
con pubblicazione su Atti specifici degli eventi o numeri speciali (supplementi) di
riviste scientifiche.
Docenze

§

Docente convenzionato a contratto della Scuola di Specializzazione in Anestesia
Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore dell’Università di Bologna, Scuola di
Medicina e Chirurgia, nell’ambito del Corso integrato Anestesiologia, Modulo di
gestione delle vie aeree e simulazione.

§

Moderatore e relatore al Focus Meeting “Obesità e buone pratiche cliniche

perioperatorie/periprocedurali”,
Scuola
di
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore

Specializzazione

Anestesia,

Bologna, 11 novembre 2017

§

Corso internazionale “Train the Airway Trainer”
Attività di docenza e tutoriale a livello nazionale nell’ambito del gruppo di studio “Gestione
delle Vie aeree” della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia
Intensiva (SIAARTI) con l’obiettivo di formare formatori di gestione delle vie aeree su
technical e non technical skills. Corsi pluriannuali.
29/06/2016 – tutt’oggi

§

“Corso Specialistico di Fibroscopia”
Attività di docenza e tutoriale a livello nazionale nell’ambito del gruppo di studio “Gestione
delle Vie aeree” della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia
Intensiva (SIAARTI). Corsi pluriannuali con l’obiettivo di fornire tecniche di base ed avanzate
di fibribroncoscopia in setting differenti, sia in elezione che in urgenza. Docenza in
simulazione attraverso l'utilizzo di ORSIM bronchoscopy simulator.
18/06/2016 – tutt’oggi

§

Corso “Gestione delle vie aeree: competenze, skills tecnici e fattore umano.
Continuing Professional Development”
Attività di docenza/tutoriale/simulazione e CRM (Crisis Resource Management) a livello
nazionale nell’ambito del gruppo di studio Gestione delle Vie aeree” della Società Italiana di
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI). Corsi pluriannuali in cui
le tecniche formative adottate determinano una valutazione più attenta e puntuale della
“clinical competence” acquisita permettendo ad ogni singolo partecipante di misurarsi con i
problemi assistenziali ed il “decision making” diagnostico-terapeutico attraverso casi clinici
frontali ed in simulazione.
01/2011 – tutt’oggi

§

Corso “Basic Airway management”
Attività di docenza e tutoriale a livello nazionale nell’ambito del gruppo di studio “Gestione
delle Vie aeree” della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia
Intensiva (SIAARTI). Corsi pluriannuali che offrono la possibilità di acquisire le conoscenze
teoriche e le manualità fondamentali per affrontare correttamente le difficoltà di gestione
delle vie aeree nell’adulto in Sala Operatoria, ICU o condizioni di emergenza. Oltre alla
didattica frontale, il Corso prevede la discussione in role playing di casi clinici e la pratica
(hands-on training) sulle tappe fondamentali del percorso consigliato in funzione di linee
guida italiane ed internazionali.
01/2011 – tutt’oggi
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Analgosedazione in area critica
Corso Residenziale organizzato da Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi
Partendo dalla Legge 38/ 2010, l’obiettivo da raggiungere è stata la sensibilizzazione del
personale sanitario (medico ed infermieristico) alle problematica dolore e disconfort nel
paziente ospedalizzato e la descrizione di Strumenti proposti al raggiungimento di tale fine
attraverso l’applicazione di linee guida internazionali e protocolli operativi locali.
16/06/2015

§

Il danno renale acuto in area critica
Corso di alta formazione
Intervento: “Trattamenti antisettici per via extracorporea”
Obiettivo del corso è stato scegliere ed adattare le varie e differenti tecniche extracorporee in
funzione di ogni singolo paziente come chiave terapeutiche della sepsi in aggiunta a misure
quali l’appropriata e precoce terapia antibiotica ed il controllo della fonte dell’infezione.
Bologna,18-22 novembre 2013

§

La gestione in sicurezza delle vie aeree difficili in sala operatoria e in terapia
Intensiva
Corso Residenziale organizzato da Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi
03/05/2012- 31/05/2012

§

Progetto “Lotta alla sepsi in Emilia Romagna – LaSER”
Docente nell’ambito dello sviluppo, implementazione e diffusione del Progetto LaSER –
Lotta alla sepsi in Emilia Romagna all’interno dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi con l’obiettivo di promuovere il trasferimento nella
pratica clinica di interventi assistenziali di provata efficacia nel ridurre la mortalità attribuibile
alla sepsi.
24/10/2007 – 15-04-2008

§

Anestesia in Sala Operatoria: le competenze Infermieristiche
Corso Residenziale organizzato da Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi
09/03/2007 – 08/11/2007

Relazioni

§

Anaesthesia & Intensive Care – Tobe or not to be (aggressive)
Relazione frontale: “Raccomadazioni SIAARTI per la gestione del paziente obeso (nuove
linee guida)
Matera, 23-24 febbraio 2018

§

Annual scientific meeting of the European Society for the Peri-operative Care of
the Obese Patient, (ESPCOP 2017). Airway management and ventilation for
obese patient in anaesthesia, intensive care unit and emergency department
Relazione frontale: “Postoperative care and Thromboprofilaxis”
Bucharest, 2-4 novembre 2017

§

71° congresso nazionale SIAARTI
•
•

Presentazione in seduta plenaria dei dati epidemiologici ottenuti durante la
campagna di sensibilizzazione nell’ambito del World Sepsis Day svoltosi in Italia il
13 settembre 2017
Attività di simulazione su manichini nell’ambito di eventi critici in Terapia Intensiva e
su simulatore elettronico nell’utilizzo della Fibrobroncoscopia

Chairman del Corso teorico-pratico “Gestione delle vie aeree”
Relazione frontale: “Strategie di pre-ossigenazione in Terapia Intensiva”
Rimini, 18-21 ottobre 2017

•
•

§

28° SMART – Smart Meeting Anesthesia Resuscitation inTensive care

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 10

Curriculum Vitae

Ida DI GIACINTO

Intervento: “Oxygenation of the obese patient”
Milano, 10-12 maggio 2017
§

Congresso “Antiche e nuove sfide in chirurgia. Oltre la chirurgia NOM (Non
Operative Management). Problematiche emergenti in chirurgia bariatrica”
Moderatore di sessione e relatore - Intervento: “Anestesia e setting perioperatorio:
consensus SIAARTI”
Copertino (LE), 6 maggio 2017

§

Corso di formazione internazionale “Airway Management for Obese Patient”
Intervento: “Perioperative and periprocedural airway management and respiratory safety for
the obese patient: 2016 SIAARTI consensus”
Madrid, 23-24 marzo 2017

§

Convegno “Percorsi Clinico-assistenziali di sicurezza per il paziente obeso”
Intervento: “Obesità e Terapia intensiva”
Cosenza, 14 gennaio 2017

§

13th International B.E.S.T. (Bariatric Endoscopic Surgical Trends) Congress 2016
– Challenges in Bariatric & Metabolic Surgery
Intervento: “Perioperative and periprocedural airway management and respiratory safety for
the obese patient: 2016 SIAARTI consensus”
Napoli, 5-6 dicembre 2016

§

70° congresso nazionale SIAARTI
Interventi:

•
•
•
•

“Tecniche fibrobroncoscopiche” nell’ambito del corso teorico-pratico “Gestione
delle vie aeree”
Tutor workstation “Fibroscopia flessibile paziente ICU, tecniche di BAL, brusching e
applicazioni in Terapia Intensiva” nell’ambito del corso teorico-pratico “Gestione
delle vie aeree”
“Obesity, Oxygenation and neuromuscular blocking agents”

“Consensus statements and clinical safety: the SIAARTI overview for globesity”
Napoli, 26-29 ottobre 2016

§

II Meeting Mediterraneo Anestesiologia Rianimazione Emergenza
Intervento: “Ossigenazione e obesità: quali peculiarità?”
Palermo, 22-24 settembre 2016

§

Convegno “CARD’16 – OBESE SAFETY CARD”
Intervento: “Recupero Funzionale”
Latina, 9 giugno 2016

§

Workshop di Consenso intersocietario
operatorie/procedurali & obesità”

“Buone

pratiche

cliniche

peri-

Intervento: “Criticità del percorso clinico-organizzativo e spunti in discussione: medicina
perioperatoria, ERAS, livelli assistenziali – alert – keynote - bundle”
Roma, 27 gennaio 2016

§

Convegno “La gestione della miorisoluzione in sicurezza”
Intervento: “Miorisoluzione ed obesità”
Bologna, 14 novembre 2015

§

69° Congresso Nazionale SIAARTI
Intervento: “Il Paziente Obeso: percorsi clinico-organizzativi perioperatori”
Bologna, 14-17 ottobre 2015

§

Workshop di Consenso intrasocietario SIAARTI “Buone pratiche cliniche perioperatorie/procedurali & obesità”
Intervento: “Medicina perioperatoria: spunti da ERAS - Sicurezza respiratoria post-operatoria
e livelli assistenziali”
Roma, 25 settembre 2015
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Congresso internazionale “Perioperative Management of the Obese Patient in
General Surgery”
Intervento: “The obese patient in ICU”
Firenze, 9-10 aprile 2015

§

Convegno “Asma in Urgenza. Dal mancato controllo al quadro quasi fatale.”
Intervento: “La Terapia Intensiva”
Bologna, 24 novembre 2014

§

68° Congresso Nazionale SIAARTI “nell’ambito del Workshop “Gestione delle vie
aeree: conoscere le tecniche per sviluppare le strategie.”
Interventi: “Accesso tracheale rapido” (relatore); “Fibroscopia flessibile del paziente adulto in
SO e TI” (Tutor)
Venezia, 22-25 ottobre 2014

§

Convegno “Vie aeree difficili”
Intervento: “La chirurgia bariatrica: strategie e strumenti di gestione delle vie aeree”
Piacenza, 10-11/10/2014

§

Congresso “Anestesia,
all’Ospedale”

Rianimazione,

Terapia

Intensiva:

dall’Università

Intervento: “Anestesia-intubazione difficile: prevedibilità e strategie”
Modena, 16-17 Giugno 2011
Progetti

§

Sperimentatore responsabile dello studio osservazionale, prospettico,
multicentrico, europeo “POPULAR: POstanaesthesia PULmonary complications
After use of muscle Relaxants in Europe - Complicanze respiratorie postoperatorie
dopo utilizzo di farmaci miorilassanti in Europa” – Prot. POPULAR / NCT
01865513 Società Europea di Anestesiologia - Clinical Trial Network (ESA CTN)
nell’ambito del centro partecipante di Unità Operativa Anestesiologia e Terapia
Intensiva Polivalente, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi. Approvazione da parte di Comitato Etico competente il
09/09/2014. Studio a livello locale terminato. In corso, analisi dei dati a livello
europeo.

§

Partecipazione al Progetto presso l’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri
nell’ambito del GiViTi (Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia
Intensiva) – Programma Margherita, “Sorvegliare le infezioni in Terapia Intensiva”
01 gennaio – 31 dicembre 2009

§

Partecipazione all’attuazione del Progetto “Verso un Ospedale senza dolore”
all’interno dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi con somministrazione di questionari a medici, infermieri e
degenti e campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione.
Successiva elaborazione e strutturazione deii dati con ricerca epidemiologica e
clinica
Ottobre 2002

Appartenenza a gruppi /
associazioni

§

Iscritta alla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia
Intensiva SIAARTI
•

§

Componente del Gruppo di Studio “Gestione delle Vie Aeree” (dall’anno 2007)
nell’ambito della società SIAARTI con partecipazione attiva a riunioni organizzative
ed alla produzione di materiale scientifico e di formazione teorica e pratica a livello
nazionale ed internazionale. Ne è componente della Task Force nazionale dal
2015.
Componente del Gruppo di Studio “Infezioni e Sepsi in Terapia Intensiva”

•
Iscritta alla European Airway Management Society (EAMS)
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•
•

Ida DI GIACINTO

Council member italiano nel Board EAMS dal 2015 e per il successivo triennio
EAMS Development and Communication sub-committee member (dal 2016 a
tutt’oggi)

§

Iscritta alla European Society of Anesthesiology (ESA)

§

Iscritta alla European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)

ALLEGATI

Dati personali

La Sottoscritta Ida Di Giacinto, C.F. DGCDIA70E58L103E, nata a Teramo (TE) il
18/05/1970, residente a Bologna (BO) in Via Augusto Romagnoli n°15 (CAP 40137) ed ivi
domiciliata consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000 DICHIARA di possedere i titoli, le certificazioni, gli attestati elencati nel presente
Curriculum Vitae.
Autorizza, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali” il trattamento dei dati personali.

Bologna, 26/02/2018
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