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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO GUARRACINO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  f.guarracino@ao-pisa.toscana.it 

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

Codice Fiscale  GRRFBA64B26F839Z 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2002 direttore struttura complessa Anestesia e Rianimazione 
Cardiotoracovascolare 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, via Roma 67, 56123 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda integrata 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) di Anestesia e Rianimazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in medicina e chirurgia 1988,  

Specializzazione in anestesia e rianimazione (indirizzo terapia intensiva) 1992  

Specializzazione in cardiologia 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea, diploma di specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali e di team working, anche orientate al problem 
solving. Abilità di leadership e capacità di motivazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione e gestione di risorse umane; 

Gestione e monitoraggio degli obbiettivi di budget dipartimentale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI AMBIENTE WINDOWS E MAC. 

ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA E TRANSESOFAGEA. 

SIMULAZIONE AVANZATA IN AREA CRITICA SU MODELLO LIVE O BINARIO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Auto, nautica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Membro attivo di società scientifiche nazionali ed internazionali: SIAARTI, ESA, 
ESICM, EACTA, ACCA, EACVI, SCA, ITACTA. 

Presidente della European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology 
(EACTA) 

Board member della SIAARTI dal 2016 al 2018 

Associate Editor del Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 

Editorial Board Member di Seminars of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 

Editorial Board Member di Current Anesthesiology Reports 

Sperimentatore in RCT multicentrici 

Attività di ricerca nel campo dell’ecocardiografia perioperatoria, del 
monitoraggio emodinamico, dello scompenso cardiaco acuto, della ventilazione 
non invasiva. 

Relatore a congressi nazionali ed internazionali 

Chairman di congressi e corsi internazionali 

Direttore Corso di Ecocardiografia in area critica, Pisa (50 ECM) 

Direttore Corso di Ecodinamica, Pisa (13 ECM) 

Docente in corsi nazionali ed internazionali su temi di ecocardiografia 
perioperatoria, monitoraggio emodinamico, terapia intensiva, gestione risorse. 

Autore di numerosi capitoli in volumi internazionali su argomenti di 
ecocardiografia, cardioanestesia e terapia intensiva 

Autore di pubblicazioni su peer review journals nell’area della anestesia e 
rianimazione cardiotoracica e della medicina critica 

Autore di 4 volumi editi a stampa:  

 Ecocardiografia transesofagea in area critica (Elsevier, 2007);

 Il monitoraggio emodinamico in area critica (Elsevier, 2009);

 Terapia intensiva in chirurgia cardiovascolare (Elsevier, 2011);

 Ecocardiografia in area critica (Elsevier, 2012).

Il sottoscritto Guarracino Fabio autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Il sottoscritto Guarracino Fabio, ai sensi di quanto previsto dall’art.46 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la 
propria responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a verità. 

Pisa, 18 giugno 2020 


