Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i)/Cognome(i/)

Salvatore Maurizio MAGGIORE

Indirizzo(i)

Viale J. F. Kennedy 87, I-65123 Pescara (PE)

Telefono(i)

+39 0871 358404 (ospedale)
+39 3287142823 (cellulare)

Fax

+39 0871 358404 (ospedale)

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

salvatore.maggiore@unich.it o smmaggiore@libero.it
Italiana
10.08.1965
Maschile

Settore professionale Settore Universitario e Ospedaliero
(Professore Ordinario, Dirigente Medico, Direttore Unità Operativa Complessa)
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Da novembre 2020 ad oggi
Direttore Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
Organizzazione e coordinamento dell’attività anestesiologica del Blocco Operatorio e dell’attività
clinica in Rianimazione e Terapia Intensiva
Istituto di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Policlinico SS. Annunziata, via dei Vestini, I66100 Chieti
Settore ospedaliero
Da dicembre 2018 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Professore Ordinario (settore scientifico/disciplinare MED/41 - Anestesiologia), Dirigente Medico con
funzioni assistenziali presso il centro di Rianimazione

Principali attività e responsabilità

Docente e tutor nei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in
Scienze Infermieristiche, in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, e docente nei
corsi di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, in Pediatria, ed in Chirurgia Generale; relatore
e correlatore di tesi di laurea e di specializzazione; responsabile della ricerca in ambito
Anestesiologico e di Terapia Intensiva. Coordinamento dell’attività medica di reparto e della gestione
dei pazienti ricoverati in Rianimazione con Incarico Professionale di Alta Specializzazione (IAP)
“Gestione inter-ospedaliera del paziente critico in insufficienza respiratoria acuta e rete ASL 2”; F.F.
primario UOC Anestesia e Rianimazione (art. 18 del CCNL)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria, Università degli Studi “Gabriele
d’Annunzio” di Chieti-Pescara e Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva, Policlinico SS. Annunziata, via dei Vestini, I-66100 Chieti
Settore Universitario ed Ospedaliero
Da novembre 2016 ad oggi
Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore
Responsabile della formazione clinica e scientifica dei Medici in Formazione Specialistica
Istituto di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Dipartimento di Tecnologie Innovative in
Medicina & Odontoiatria, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Policlinico
SS. Annunziata, via dei Vestini, I-66100 Chieti
Settore Universitario

Date

Da settembre 2015 a novembre 2018

Lavoro o posizione ricoperti

Professore Associato (settore scientifico/disciplinare MED/41 - Anestesiologia), Dirigente Medico con
funzioni assistenziali presso il centro di Rianimazione

Principali attività e responsabilità

Docente e tutor nei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in
Scienze Infermieristiche, in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, e docente nei
corsi di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, in Pediatria, ed in Chirurgia Generale; relatore
e correlatore di tesi di laurea e di specializzazione; responsabile della ricerca in ambito
Anestesiologico e di Terapia Intensiva. Coordinamento dell’attività medica di reparto e della gestione
dei pazienti ricoverati in Rianimazione con Incarico Professionale di Alta Specializzazione (IAP)
“Gestione inter-ospedaliera del paziente critico in insufficienza respiratoria acuta e rete ASL 2”; F.F.
primario UOC Anestesia e Rianimazione (art. 18 del CCNL)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria, Università degli Studi “Gabriele
d’Annunzio” di Chieti-Pescara e Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva, Policlinico SS. Annunziata, via dei Vestini, I-66100 Chieti
Settore Universitario ed Ospedaliero
Da febbraio 2006 ad agosto 2015
Ricercatore Universitario confermato con titolo di Professore Aggregato (da gennaio 2012) (settore
scientifico/disciplinare MED/41 - Anestesiologia), Dirigente Medico con funzioni assistenziali presso il
centro di Rianimazione
Responsabile di studi scientifici locali, nazionali ed internazionali; docente e tutor nei corsi di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Malattie dell’Apparato Respiratorio e Medicina
d’Urgenza; relatore e correlatore di tesi di laurea e di specializzazione; attività assistenziale nel
reparto di Rianimazione con servizio di guardia per la cura dei pazienti e la gestione delle emergenze
in tutto l’ospedale, coordinamento periodico dell’attività medica di reparto, gestione della
comunicazione con le famiglie dei pazienti; responsabile in prima persona di tutte le procedure relative
al trattamento ed al monitoraggio dei pazienti critici, esperto di ventilazione meccanica
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito 1, I-00168 Roma
Settore Universitario
Da gennaio 2002 ad agosto 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente medico con funzioni assistenziali a tempo pieno presso il centro di Rianimazione (direttore:
Prof. M. Antonelli)

Principali attività e responsabilità

Attività assistenziale nel reparto di Rianimazione con servizio di guardia per la cura dei pazienti e la
gestione delle emergenze in tutto l’ospedale, coordinamento periodico dell’attività medica di reparto,
gestione della comunicazione con le famiglie dei pazienti; responsabile in prima persona di tutte le
procedure relative al trattamento ed al monitoraggio dei pazienti critici, esperto di ventilazione
meccanica; responsabile di studi scientifici locali, nazionali ed internazionali

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito 1, I-00168 Roma
Settore Ospedaliero

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Febbraio 2005
Riconoscimento ed equipollenza del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Francia al titolo di
Dottore di Ricerca dell’ordinamento universitario italiano
Dottore di Ricerca (PhD) in Fisiologia dell’Apparato Respiratorio
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Nazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Da novembre 1999 a dicembre 2003
Dottorato di Ricerca (PhD) in Fisiologia dell'Apparato Respiratorio (massimo dei voti e lode)
Approfondimento di tematiche di ricerca clinica relative alla fisiopatologia dell’insufficienza respiratoria
acuta con particolare attenzione alla prevenzione delle complicanze della ventilazione meccanica
Università Parigi XII, Créteil, Francia
Internazionale

Da novembre 1994 ad ottobre 1998
Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (massimo dei voti e lode)
- Tecniche di anestesia generale e loco-regionale in corso di chirurgia generale, ortopedia,
otorinolaringoiatria, oculistica, ostetricia e ginecologia, neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia
toracica, chirurgia pediatrica
- Tecniche di trattamento e monitoraggio in Terapia Intensiva, terapia antibiotica in corso di infezioni
severe, ventilazione meccanica nel paziente critico, trattamenti sostitutivi renali, gestione delle vie
aeree difficili, monitoraggio emodinamico avanzato, gestione delle emergenze
- Principi di terapia del dolore
Università degli Studi di Bari
Nazionale

Da ottobre 1984 ad ottobre 1993
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (massimo dei voti e lode)
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Bari
Nazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, Francese, Spagnolo

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato

Francese

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Spagnolo

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1 Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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- Ottimo spirito di gruppo (contesto professionale, esperienze personali e di formazione professionale)
- Ottima capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali (contesto professionale, esperienze di
formazione professionale in Italia e all’estero)
- Ottime capacità di comunicazione (contesto professionale)

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

- Leadership (ex membro del Comitato Esecutivo e presidente del “Editorial and Publishing
Committee” della “European Society of Intensive Care Medicine”, presidente del Gruppo di Studio
IRAAR-Insufficienza Respiratoria Acuta e Assistenza Respiratoria- e presidente del consiglio
regionale Abruzzo e Molise della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva)
- Senso dell’organizzazione (organizzatore di eventi scientifici e coordinatore di attività di reparto)
- Esperto di ventilazione meccanica (autore di numerose pubblicazioni, invitato a numerosi congressi
e conferenze di esperti, presidente del Gruppo di Studio IRAAR-Insufficienza Respiratoria Acuta e
Assistenza Respiratoria- della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva)
- Esperto di attività editoriale medica (dal 2007 al 2013 è stato vice-editore di “Intensive Care
Medicine”, una delle più prestigiose riviste mediche di settore a livello internazionale, e presidente del
“Editorial and Publishing Committee” della “European Society of Intensive Care Medicine”)
- Ottima conoscenza dei programmi Office™(Word™, Excel™ e PowerPoint™), Adobe AcrobatTM
(contesto professionale) e programmi di statistica (MedCalc, StatView, SPSS)
- Conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe PhotoShop™) (contesto professionale, tempo
libero)

Capacità e competenze artistiche - Musica (tempo libero)
Altre capacità e competenze

- Bricolage (tempo libero)
- Nuoto (tempo libero)

Patente

Patente A-B

Ulteriori informazioni - Docente in corsi di laurea, di specializzazione e Master in Italia e all’estero.
- Autore di più di 150 pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali ed internazionali e di oltre 30 capitoli
in libri ed atti congressuali.
- Invitato come relatore a numerosi congressi scientifici nazionali ed internazionali.
- Organizzatore di diversi congressi scientifici nazionali.
- Membro di Società Scientifiche nazionali (S.I.A.A.R.T.I.) ed internazionali (E.S.I.C.M., E.S.A.).

Allegati Elenco pubblicazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Data

Firma
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09/02/2021

