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INFORMAZIONI PERSONALI Ida Di Giacinto 
 

 

 Via Augusto Romagnoli, 15 - 40137 Bologna (Italia) 

 +39051440573  +393474574913 

 digiacintoida@gmail.com 
 pec: ida.digiacinto.zrn5@bo.omceo.it 

 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 18/05/1970 | Luogo di nascita Teramo (TE) | Nazionalità Italiana  

Codice Fiscale DGCDIA70E58L103E 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
01/09/2021 – alla data attuale 

 
 
 
 

01/01/2010 – 31/08/2021 

Direttore di Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione 
Presidio Ospedaliero C. e G. Mazzoni, Ascoli Piceno 

Via degli Iris, 1-63100 Ascoli Piceno (Italia) 
 
Incarico Dirigenziale Professionale Specialistico in Anestesia e Rianimazione 
Conferimento, ai sensi dell’articolo 27 comma 1 – lettera c) del CCNL/2000 

presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi  

Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna (Italia)  

Prevalente attività, negli ultimi 8 anni, in Terapia Intensiva; dal 12.03.2021 al 15.04.2021 attività di 
coordinamento di area intensiva COVID-19. Esperta di gestione delle vie aeree e referente in gestione 
in sicurezza delle Vie Aeree nell’adulto intra-aziendale. Competenza avanzata nell’ambito del sistema 
di rapida risposta in-ospedale (Servizio di Emergenza Interna e di Pronto Soccorso generale adulti) 
con guardia attiva in urgenza/emergenza ed assistenza in pronta disponibilità sia in area chirurgica 
che medica. Ha gestito ed eseguito assistenza in trasporti secondari intra- ed extra-ospedalieri. Ha 
contribuito al Procurement organi e tessuti ai fini di trapianto ed alla gestione dell’osservazione e 
mantenimento del donatore. Valutazione e gestione clinico-assistenziale di pazienti ematologici 
sottoposti a trattamento CAR-T. Ha mantenuto competenza in Medicina Perioperatoria con assistenza 
e competenza anestesiologica specialistica ed avanzata nell’ambito delle chirurgie: Generale elettiva 
e d’Urgenza, Endocrino-Pancreatica, Bariatrica, Vascolare, Toracica, Maxillo-Facciale, 
Otorinolaringoiatrica (ORL), Plastica, pelvica complessa. Competenza di Gestione Anestesiologica 
per attività diagnostico-terapeutiche ad alta complessità (MAC-Monitored Anesthesia Care) e al di 
fuori della Sala Operatoria (NORA-Non Operating Room Anesthesia). Incarico di gestione di revisione 
e controllo appropriatezza e corretta attribuzione del DRG di U.O. in ambiente intensivo e recovery 
room (RR). Componente di Comitato aziendale per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da 
sangue cordonale (COBUS); componente di Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore (COTSD); 
Referente di Governo Clinico; Referente di Gestione del Rischio e Sicurezza delle Cure. Nell’ambito 
dello sviluppo di cartella clinica elettronica, ruolo di componente del gruppo di lavoro e di 
coordinamento nella terapia intensiva pilota. 

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 

presso l’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. Attività perioperatoria ed anestesiologica specifica nell’ambito delle chirurgie: Ortopedica, 
Generale, d’Urgenza, Bariatrica, Vascolare, Toracica, Maxillo-Facciale, ORL, Plastica, Day Surgery. 
Attività di NORA e MAC. Posizionamento di Cateteri Venosi Centrali totalmente e parzialmente 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

impiantabili 

01/12/2004 – 31/08/2021 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato – a 
tempo pieno 
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi  

Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna (Italia)  

Attività descritta sopra 

01/12/2003 – 30/11/2004 Contratto di prestazione d’opera professionale in Anestesia e Rianimazione  
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi  

Via Albertoni, 15  – 40138 Bologna (Italia)  

Attività sanitarie di anestesia e rianimazione nell’ambito delle Chirurgie: Ortopedica, Ginecologica, 
Ostetrica, Day Surgery. Attività di NORA e MAC. 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  
presso 118 Bologna Soccorso - Dir. U.O. Dott. G. Gordini 

Largo B.Nigrisoli, 2 - 40133 Bologna 

Partecipazione attiva ed in autonomia ad i vari interventi in emergenza sul territorio e di trasporto 
extra-ospedaliero 

04/2001 – 04/2002 Attività di soccorso presso l’elisoccorso di Bologna – 118, nell’ambito del corso di 
studio di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione  
presso l’elisoccorso - 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 e in autonomia e responsabilità crescenti nelle varie fasi di attività 
assistenziale: Sale Operatorie di Chirurgia Generale e Specialistiche, Ambulatori di Anestesia, 
Rianimazioni e Terapie Intensive Generali e Specialistiche, Emergenze intra- ed extra-ospedaliere  

10/2020 – 02/2021 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

05/11/2003 

Corso di Alta Formazione (CAF) “Formazione manageriale per la Direzione delle 
Strutture Sanitarie Complesse”  
15/02/2021: Con lode, 1a edizione, cod 8867 

Scuola Superiore di Politiche per la Salute  

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

§ Dal 15/02/2021: iscritta all’Albo pubblico dei dirigenti sanitari in possesso del certificato di 
formazione manageriale abilitante alle funzioni di direzione delle strutture complesse, 
dipendenti del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna, di cui agli artt. 15 e 16-
quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97 - 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/dirabilsoc/ 

 
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
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Training e Refreshing in corsi professionalizzanti e applicativi nella pratica clinico-
assistenziale, tra cui: 
§ HFNO IN COVID-19 PATIENTS 

Webinar SIAARTI 
20 novembre2020 

§ Perioperative Management of Patients with COVID-19 Infections 
EACTA Webinar 
4 maggio 2020 

§ CARDIOHELP System 
Bologna, 4 giugno 2019  

§ Ultrasuoni in Anestesia Loco-Regionale 
SIAARTI 
Corso base – Roma, 31 maggio - 01 giugno 2019  
Corso Avanzato - Napoli, 4-5 novembre 2019 

§ ACLS – Advanced Cardiac Life Support Course 
American Heart Association 
Bologna, 3 ottobre 2018 

§ Riduzione dei tempi di attesa dei ricoveri chirurgici in Emilia Romagna 
Workshop Regione Emilia Romagna 
Bologna, 3 luglio 2018 

§ Umanizzazione delle cure – Terapia intensiva aperta. Prospettive relazionali 
Progetto Formativo - Agenzia sanitaria e sociale regionale Emilia-Romagna-Programma Ricerca 
ed Innovazione (PRI E-R) nell’ambito del Progetto Regionale “Umanizzazione delle cure e dignità 
della persona in Terapia Intensiva” 
Riccione, 8-9 Aprile 2010  

 
Ha mantenuto attività di aggiornamento continuo certificato dal conseguimento di Crediti 
ECM (in regola rispetto alle norme giuridiche italiane) con corsi/congressi/convegni 
nazionali ed internazionali, corsi di formazione monotematici e sul campo nei settori di 
attività clinica sviluppati. 

COMPETENZE PERSONALI   

Con lode, ai sensi del D. Lgs. 257/91 

Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

§ Discussione dell’elaborato avente titolo: “Il dolore in un ospedale universitario” in 
materia di Organizzazione Ospedaliera.  

Il lavoro è stato oggetto di pubblicazione scientifica - 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 

1998 Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo  

Voto conseguito: 106/110 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna  

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   

Voto conseguito: 105/110 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna  
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Refreshing settimanale della Lingua Inglese attraverso corsi a carattere libero e privato. 
 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  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 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite in ambito italiano ed europeo. Attitudine al 
lavoro di gruppo, coordinamento e leadership, attestata da quanto sotto riportato. 

§ Coordina e contribuisce attivamente all’organizzazione di progetti, corsi e progetti della 
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), 
per sviluppo ed implementazione di percorsi perioperatori/periprocedurali 
prevalentemente su gestione delle vie aeree, sepsi ed obesità. Coinvolta in riunioni 
intra- ed inter-societarie nazionali ed internazionali (EAMS: European Airway 
Management Society – ESAIC: European Society of Anaesthesiology and Intensive 
Care – ESPCOP: European society for perioperative care of the obese Patient) 

§ Componente del Gruppo di Lavoro Regionale “GESTIONE DELLE VIE AEREE”, ai 
sensi della L.R. 43/2001 e della DGR 1036/2018, nell’ambito del Centro Regionale per 
la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del paziente – Osservatorio Regionale 
per la Sicurezza delle Cure (REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi 
DETERMINAZIONE Num. 21720 del 02/12/2020). Relativa produzione di:  

1.  “Linee di indirizzo per la gestione delle vie aeree nell’adulto”, approvate con determinazione 
regionale n.3699 del 03/03/2021 

2. “Linee di indirizzo per la gestione delle vie aeree nell’adulto (nell’ambito dell’epidemia 
COVID-19)”, approvate con determinazione regionale n.20618 del 07/12/2018 

§ Membro del “Gruppo di lavoro SIAARTI Aggiornamenti Covid-19” istituito durante la 
pandemia da SARS-CoV-2 per l’elaborazione, la revisione e la diffusione di percorsi, 
protocolli, flow-chart contestualizzando in tempo reale alle aree disciplinari i documenti 
prodotti da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS)/European Center for Disease Prevention and Control 
(ECDC). Il contributo personale è attestato dalla inclusione del nome fra gli Autori 
(https://www.siaarti.it/news/335075).  

§ Ha contribuito alla progettazione, sviluppo ed implementazione della Campagna 
SIAARTI in occasione del World Sepsis Day per gli anni 2016-2017, delegata quale 
interfaccia comunicativa e professionale multidisciplinare tra i vari organi competenti 
sia a livello locale che nazionale 

§ Per la competenza nel settore specialistico rappresentato a livello europeo dall’EAMS, 
le sono state riconosciute le cariche di: 

§ Council Member delegata nazionale, dal 2015 per il triennio, con compiti di coordinamento, 
divulgazione e sviluppo internazionale di eventi e progetti, nonché gestione del flusso di 
informazioni tra i soci italiani e la Società; 

§ EAMS Development and Communication sub-committee member (dal 2016-a tutt’oggi): con 
compiti di sviluppo della cooperazione fra comunità scientifiche europee (SIAARTI – ESPOC 
- ESAIC) con finalità di sviluppo della comunicazione societaria, europea e nazionale. 

§ Esercita attività di tutoraggio e/o didattica oltre ad essere moderatore, relatore e/o 
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responsabile scientifico a congressi, corsi, workshop, simulazioni, educational 
meetings (inclusi webinar o corsi di formazione a distanza - FAD) a livello locale, 
regionale (Progetto Osservatorio Regionale per la Sicurezza delle Cure - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA), nazionale ed internazionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

§ Dal 25.06.2021-al 31.08.2021: componente del Comitato di Dipartimento di 
Emergenza-Urgenza (dipartimento ad attività integrata) diretto dal Prof. V.M.Ranieri, 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 

§ Dal 21.11.2019- al 31.08.2021: Componente del gruppo di lavoro e redazione della 
Cartella Clinica Elettronica (CCE) in area intra- e inter-aziendale e specifica intensiva 
(ruolo di coordinamento nella Terapia intensiva Pilota con applicazione, correzione ed 
implementazione della CCE) in collaborazione con i servizi di Ingegneria Clinica 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi  

§ Dal 13.06.2019- al 31.08.2021: Componente del Comitato aziendale per il buon uso 
del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (COBUS) dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, nell’ambito 
dell’area vasta metropolitana della città di Bologna 

§ Dal 12.05.2018- al 31.08.2021: Componente del Gruppo di lavoro di analisi e audit inerente 
il consumo di emoderivati intra-aziendale 

§ Dal 09.04.2019- al 31.08.2021: Referente di Governo Clinico dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi con funzioni di 
supporto metodologico, progettazione e redazione dei PDTA (percorsi diagnostico-
terapeutico assistenziali), coordinamento e monitoraggio delle attività svolte sia a livello 
dipartimentale che aziendale ovvero nell'ambito di progetti a valenza trasversale, in 
considerazione delle specifiche tematiche e/o obiettivi  

§ Durante la pandemia COVID-19, componente del gruppo di lavoro inerente la produzione di 
documenti quali: “Percorso di gestione paziente con sospetta/accertata infezione SARS-
CoV-2” 

§ Dal 26.11.2018- al 31.08.2021: Componente del Comitato Ospedale Territorio Senza 
Dolore (COTSD) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico 
Sant’Orsola-Malpighi 

§ Dal 13.07.2017- al 31.08.2021: Referente di Gestione del Rischio e Sicurezza delle 
cure dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi 

§ Componente del Gruppo di Lavoro Regionale “GESTIONE DELLE VIE AEREE”, ai sensi 
della L.R. 43/2001 e della DGR 1036/2018, con il compito di sostenere lo sviluppo di 
programmi e attività relativi alla sicurezza nella gestione delle vie aeree, nell’ambito del 
Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del paziente – 
Osservatorio Regionale per la Sicurezza delle Cure (REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti 
amministrativi DETERMINAZIONE Num. 21720 del 02/12/2020)  

§ Coordinatore del Gruppo di lavoro aziendale responsabile della produzione, riesame e 
revisione della Procedura Interservizi “Gestione in sicurezza delle Vie Aeree nell’adulto” 
nell’ambito della Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (11/2019) e successive attività di 
diffusione, implementazione e progettazione con erogazione di eventi formativi intra-
aziendali inerenti l’argomento specifico 

§ Dal 01.03.2013- al 31.08.2021: Referente per revisione e controllo dei pazienti dimessi 
nell’ambito della corretta attribuzione del DRG di U.O. presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.  
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o Dal 01.03.2013- al 31.08.2021: Incarico di gestione appropriatezza e di revisione in 
ambiente intensivo 

o  Dal 15.04.2015- al 31.08.2021: Incarico di gestione appropriatezza e di revisione 
in Recovery Room 

§ Ha sostenuto confronti mensili con Ufficio Codifiche di competenza e di controllo di gestione 
della Direzione Sanitaria aziendale per Audit Clinici e risoluzione di eventuali contestazioni; 

§ Ha contribuito alla applicazione della revisione SDO secondo circolare regionale Emilia-
Romagna 06/2016 in funzione di Decreto del Ministero della Salute, approvato il 20/01/2016 
dalla conferenza Stato-Regioni. 

§ Nell’ambito della Prevenzione e Cura delle Infezioni a livello aziendale: 

§ Dal dicembre 2010- al 31.08.2021: componente del gruppo ricevente segnalazione in tempo 
reale della presenza di eventi/germi sentinella nell’ambito del “sistema di sorveglianza attiva 
degli alert microbiologici” in collaborazione con il Settore Igiene Ospedaliera e U.O. di 
Microbiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi;  

§ Dal 2009 al 2013: componente del gruppo di miglioramento per l’implementazione dei Care 
Bundle in Terapia Intensiva con approccio multidisciplinare alle pratiche assistenziali; 
organizzazione e partecipazione attiva a Audit clinici settimanali in Terapia Intensiva, 
multidisciplinari (Infettivologi, Microbiologi, Farmacisti) nell’ambito dell’ ”Uso razionale degli 
antibiotici in Terapia Intensiva” 

§ Dal 2007 al 2009: Componente del gruppo di 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; attività di docenza, formazione e audit di casi clinici a livello 
aziendale e multidisciplinare. 

o 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– 05/04/2008) 

§ Dal 10/04/2019-ad oggi: Coordinatore nazionale del Gruppo di Studio SIAARTI 
“Gestione delle vie aeree” con l’obiettivo di formulare le raccomandazioni e le buone 
pratiche cliniche - linee-guida di riferimento nazionali, elaborare programmi di 
aggiornamento e di formazione, sviluppare studi e ricerche cliniche finalizzate, anche 
attraverso protocolli multicentrici di ricerca, i cui risultati favoriscano lo sviluppo di 
algoritmi procedurali e gestionali di sicurezza in ambito clinico-assistenziale, valutare il 
Tecnology Assessment, sugli effetti dell'uso delle tecnologie sanitarie (farmaci, 
dispositivi medici, apparecchiature, ecc…) tenendo in considerazione in maniera 
integrata le dimensioni tecniche, economiche, sociali, etiche, legali e culturali delle 
tecnologie da impiegare. 

Competenze professionali Nell’ambito della medicina perioperatoria ed intensiva, ha sviluppato competenze utili alla 
gestione di pazienti medici e chirurgici ad alto rischio, fragili, e con complicanze chirurgiche 
maggiori attraverso utilizzo di tecniche di monitoraggio e terapeutiche avanzate ed 
invasive. Particolare competenza nell’utilizzo delle tecniche di trattamento extracorporeo 
della rimozione delle citochine e dell’anidride carbonica, delle tecniche di ventilazione 
meccanica, invasiva e non invasiva. 

Comprovata esperienza nel riconoscimento precoce della sepsi, sino al trattamento 
intensivo dello shock settico, attraverso l’ utilizzo di interventi di provata efficacia nel ridurre 
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la mortalità attribuibile a condizioni sia mediche che chirurgiche. Approccio multidisciplinare 
ed implementazione di Care Bundle.  

Nell’ambito della Rete Trapianti, si dedica al Procurement di organi e tessuti, 
all’identificazione del soggetto potenzialmente donatore, al mantenimento delle funzioni 
vitali in corso di accertamento di morte cerebrale, avendo sviluppato conoscenza e 
competenza gestionale in applicazione alla normativa, coinvolta attivamente anche in 
collegio medico.  

Nell’ambito del Servizio di Emergenza-Urgenza intraospedaliera e del Dipartimento di 
Emergenza Accettazione (DEA), competenza di gestione clinico-assistenziale avanzata, 
scelte terapeutiche, palliazione/fine vita, con ottima comunicazione ed integrazione tra i 
differenti componenti del team ed i familiari. 

Si occupa fin dall’insorgenza della pandemia da SARS-CoV-2, di sviluppare le attività del 
team di gestione della Terapia Intensiva Covid-19 e relativo Servizio di Emergenza-
Urgenza in-ospedale, dedicato all’assistenza per Level Of Care ed in Outreach dei pazienti 
critici, dal trattamento precoce non invasivo in area semi-intensiva, sino al supporto 
intensivo con utilizzo di tecniche avanzate di ventilazione e supporto multiorgano.  

E’ stata componente del team multidisciplinare nella valutazione pre-infusione, gestione 
delle eventuali complicanze di pazienti ematologici sottoposti a trattamento CAR-T, con 
eventuale ricovero in ambiente intensivo ed incremento del livello di cura assistenziale. 

Ha acquisito competenza di bioetica, gestisce la comunicazione con familiari e l’intero team 
con approccio multidisciplinare, incluso nelle scelte di fine vita e cure palliative. 

Promuove, a livello organizzativo ed assistenziale, l’umanizzazione delle cure e della 
dignità della persona in Terapia Intensiva, al fine di rispondere ai bisogni dei pazienti e dei 
loro familiari, attraverso l’umanizzazione delle modalità di assistenza e la necessaria 
attenzione agli aspetti relazionali.  

Esperta di gestione anestesiologica del paziente chirurgico nell’ambito della medicina 
perioperatoria, anche con tecniche ERAS per il più rapido recupero del paziente (anche 
obeso, bariatrico e non, o anziano e fragile) con applicazione di tecniche ecoguidate per 
anestesia locoregionale e analgesia perineurale, contribuisce alla definizione del rischio 
sino alla scelta del Level of Care appropriato in funzione di paziente, chirurgia e setting 
operativo con approccio multidisciplinare. 

Maturata esperienza di Gestione Anestesiologica per attività diagnostico-terapeutiche ad 
alta complessità (MAC-Monitored Anesthesia Care) e al di fuori della Sala Operatoria 
(NORA-Non Operating Room Anesthesia) attraverso tecniche e monitoraggi avanzati per 
una rapida ripresa del paziente, con l’obiettivo di riduzione dei rischi correlati all’assistenza 
ed alla procedura.  

Esperta di tecniche avanzate di gestione delle vie aeree difficili e di ostruzione acuta delle 
vie aeree, sino all’esecuzione di cricotirotomia in condizioni di Cannot Intubate-Cannot 
Oxygenate (CICO). Esperta di tracheotomia percutanea e successiva gestione della 
cannula sino alla rimozione della stessa, in sicurezza. Competenza avanzata dell’utilizzo 
dell’endoscopia flessibile, sia in ambito anestesiologico che intensivistico con le differenti 
tecniche di campionamento del materiale prelevato, eventuali biopsie o brushing. 
Rimozione di corpi estranei.  

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

§ Dal 2020-ad oggi: Advisor della gestione clinica degli eventi avversi legati a 
Tisagenlecleucel: dalle linee guida alla pratica clinica giornaliera per pazienti ematologici 
sottoposti a CAR-T cell therapy con applicazione clinico-assistenziale a livello dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, sede di tale terapia. 

§ 16.12.2020: training di refresh sulla gestione del rischio legata alla terapia cellulare axicabtagene 
ciloleucel  

§ Dal 2019-ad oggi: Responsabile scientifica nazionale della FAD “Gestione delle vie aeree”- 
SIAARTI 

§ 2018-2019: Responsabile scientifica nazionale del corso “Scelte di Peso” finalizzato alla 
diffusione, implementazione e formazione della gestione perioperatoria/periprocedurale del 
paziente obeso organizzato da SIAARTI  

§ Dal 2018-ad oggi: Responsabile scientifica nazionale dei corsi di formazione SIAARTI di 
gestione delle vie aeree sia nell’adulto che in ambito pediatrico 

§ Dal 2014-ad oggi: Co-relatrice di tesi di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva-Università degli Studi di Bologna 

§ Dal 2011-ad al 31.08.2021: Tutor individuale della Scuola di Specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva-Università degli Studi di Bologna 

§ Dal 29.07.2013 al 31.12.2017: 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 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 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 (Windows, 
MacOS), Reference Manager, così come dei vari server utilizzati per videoconferenze 
o riunioni da remoto (Cisco Webex Meetings, Zoom, Microsoft Teams, Lifesize, 
gotomeeting, gotowebinar); 

§ Buona 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; 

§ Pianificazione, composizione e creazione di Cartella Clinica Elettronica (CCE) per 
applicazione in ambito intensivo in area intra- e inter-aziendale in collaborazione con i 
servizi di Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, 
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi; 

§ 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). 

Patente di guida B 
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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 

§ Dal 10.03.2015 al 31.12.2017: 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”  

§ Reviewer di riviste scientifiche nazionali ed internazionali, quali Minerva Anestesiologica, 
Trends in Anaesthesia and Critical Care, BMC Anesthesiology, tra cui: 

§ External Reviewer di De Hert S et al. Pre-operative evaluation of adults undergoing elective 
noncardiac surgery: Updated guideline from the European Society of Anaesthesiology. Eur J 
Anaesthesiol. 2018 Jun;35(6):407-465 

§ Consulente scientifico e co-autore per la redazione della versione italiana del volume 
“Guida Pratica alla Broncoscopia Flessibile in Terapia Intensiva”, nell’ambito dei progetti 
SIAARTI, 2019  

 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Rispoli, M., Piccioni, F., Di Giacinto, I. et al. Airway management for one lung ventilation 
during COVID-19 pandemic: a survey within Italian anesthesiologists. J Anesth Analg Crit 
Care 2, 3 (2022). https://doi.org/10.1186/s44158-021-00029-0 

§ Di Giacinto, I., Guarnera, M., Esposito, C. et al. Emergencies in obese patients: a narrative 
review. J Anesth Analg Crit Care 1, 13 (2021). https://doi.org/10.1186/s44158-021-00019-2. 

§ Iannella G, Vicini C, Lechien J, Ravaglia C, Poletti V, Di Cesare S, Amicarelli E, Gardelli L, 
Grosso C, Patacca A, Magistrelli E, De Benedetto M, Toraldo D, Arigliani M, Cammaroto G, 
Meccariello G, De Vito A, Magliulo G, Greco A, De Vincentiis M, Ralli M, Pace A, Monticone 
V, Maniaci A, Cocuzza S, Seligardi M, Di Giacinto I, Corso R. Association Between Severity 
of COVID-19 Respiratory Disease and Risk of Obstructive Sleep Apnea. Ear Nose Throat J. 
2021 Jul 28:1455613211029783. doi: 10.1177/01455613211029783. Epub ahead of print. 
PMID: 34318690.  

§ Di Filippo A, Adembri C, Paparella L, Esposito C, Tofani L, Perez Y, DI Giacinto I, Micaglio M, 
Sorbello M; Airway Management Study Group of SIAARTI. Risk factors for difficult Laryngeal 
Mask Airway LMA-Supreme™ (LMAS) placement in adults: a multicentric prospective 
observational study in an Italian population. Minerva Anestesiol. 2021 May;87(5):533-40. 

§ Corso RM, Cortese G, Cataldo R, Di Giacinto I, Sgalambro F, Terzitta M, Aiello L, Maitan S, 
Sorbello M. Emergency tracheal intubation in COVID19 patients with the I-view 
videolaryngoscope. Minerva Anestesiol. 2021 May;87(5):617-8. 

§ Falcetta S, Sorbello M, Di Giacinto I, Cortese G, Donati A. Easy to see doesn't mean easy to 
perform: rigid videostylet vs videolaryngoscope. Minerva Anestesiol. 2021 Apr;87(4):495-
497. 

§ Sorbello M, Cataldo R, Di Giacinto I, Falcetta S, Cortese G, Zdravkovic I, Hofmeyr R. Barrier 
enclosure systems and COVID-19: sealing and suction might not be enough. Minerva 
Anestesiol. 2021 Mar;87(3):376-377. 

§ Sorbello M, Falcetta S, DI Giacinto I, Cortese G, Esposito C, Merli G, Cataldo R. 
Endotracheal intubation confirmation in COVID-19 patients: (ultra)sound is better than 
silence. Minerva Anestesiol. 2021 Jan;87(1):114-116.  

§ Sorbello M, Di Giacinto I, Falcetta S, Greif R. Ventilation and airway management during 
Cardiopulmonary Resuscitation in COVID-19 era. Resuscitation. 2020 Aug;153:35-36. 

§ Sorbello M, Di Giacinto I, Corso RM, Cataldo R on behalf of the Società Italiana di Anestesia 
Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) Airway Management Research 
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Group. Prevention is better than the cure, but the cure cannot be worse than the disease: 
fibreoptic tracheal intubation in COVID-19 patients. Br J Anaesth. 2020 Jul;125(1):e187-
e188. 

§ Sorbello M, El-Boghdadly K, Di Giacinto I, Cataldo R, Esposito C, Falcetta S, Merli G, 
Cortese G, Corso RM, Bressan F, Pintaudi S, Greif R, Donati A, Petrini F; Società Italiana di 
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) Airway Research Group, 
and The European Airway Management Society. The Italian coronavirus disease 2019 
outbreak: recommendations from clinical practice. Anaesthesia. 2020 Jun;75(6):724-732. 
Top cited paper 2019-2020 in Anaesthesia  

§ Sorbello M, Corso RM, Falcetta S, Di Giacinto I, Cataldo R. Laryngoscopy, thyroid surgery 
and recurrent nerve lesions: who is to blame? Minerva Anestesiol. Minerva Anestesiol. 2020 
May;86(5):576-577. 

§ Falcetta S, Sorbello M, Di Giacinto I, Donati A. Awake fiberoptic intubation with double lumen 
tube for severe predicted difficult airways: Could it be feasible with a rigid fiberoptic stylet?. 
Indian J Anaesth 2019;63:323-5.  

§ Sorbello M, Falcetta S, Di Giacinto I, Cataldo R. Neuromuscular blocking agents and 
intubation. Anaesthesia. 2018 Nov;73(11):1440. 

§ Kirmeier E, Eriksson LI, Lewald H, Jonsson Fagerlund M, Hoeft A, Hollmann M, Meistelman 
C, Hunter JM, Ulm K, Blobner M; POPULAR Contributors. Post-anaesthesia pulmonary 
complications after use of muscle relaxants (POPULAR): a multicentre, prospective 
observational study. Lancet Respir Med. 2018 Sep 14. pii: S2213-2600(18)30294-7. 

§ 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;15:17-19. 

§ Sorbello M, Zdravkovic I, Cataldo R, Di Giacinto I. Spring recoil and supraglottic airway 
devices: lessons from the law of conservation of energy. Rom J Anaesth Intensive Care 
2018; 25: 7-9.  

§ 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. 2018 
Mar;84(3):411-413. 

§ 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.  

§ 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 

§ 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. 

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

§ 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.  

§ Di Giacinto I*, Adversi M, Pigna A, Garroni M, Melotti RM. Pharyngeal mucosal injury 
associated with subcutaneous emphysema caused by laryngeal tube. Minerva Anestesiol. 
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Docenze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013 Nov;79(11):1313-4 *Corresponding author 

§ 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 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. 

§ 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. 

§ R.M. Corso, Massimiliano Sorbello and Ida Di Giacinto “An anesthesiological point of view”, 
capitolo del Volume “Drug-induced Sleep Endoscopy: Diagnostic and Therapeutic 
Applications” Nico de Vries, Ottavio Piccin, Olivier M. Vanderveken, Claudio Vicini (Eds), 
Thieme, 2020, ISBN-10: 3132403466, ISBN-13: 978-3132403468. 

§ Rita Cataldo, Ida Di Giacinto, Massimiliano Sorbello and Flavia Petrini “Emergency 
Anesthesia and Resuscitation in the Obese Patient”, capitolo del Volume ”Emergency 
Surgery in Obese Patients”. Foschi, Diego, Navarra, Giuseppe (Eds.), Springer Nature 
Switzerland AG 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17305-0. 

§ Massimiliano Sorbello, Ida Di Giacinto, and Rita Cataldo “How Do I Prepare Myself and My 
Staff for a Difficult Airway?”, capitolo del Volume “Practical Trends in Anesthesia and 
Intensive Care 2019” Chiumello, Davide (Ed.), Springer Nature Switzerland AG 2020. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43873-9. 

§ Redattore alla revisione italiana delle sezioni “Cricotiroidotomia chirurgica, Fallimento 
dell’intubazione endotracheale, Epitassi posteriore, Complicanze della tracheostomia, 
Intubazione endotracheale” nell’ambito della traduzione e adattamento “The Resuscitation 
Crisis Manual” per SIAARTI: “Manuale degli eventi critici in emergenza”, 2020 

§ Consulente scientifico per la redazione della versione italiana del volume “Guida Pratica alla 
Broncoscopia Flessibile in Terapia Intensiva” (I. Di Giacinto, C. Esposito, R. Cataldo, G. 
Merli, M. Sorbello), 2019 – SIAARTI, che ha affidato incarico ad Ambu srl per coordinamento 
scientifico e stampa 

§ Rita Cataldo, Ida Di Giacinto “Obesità e buone pratiche cliniche 
peioperatorie/periprocedurali: Consensus SIAARTI 2016”, capitolo del Volume “Consensus 
e buone pratiche cliniche in Anestesia – Focus sulla gestione del blocco neuromuscolare” – 
Edizione speciale 2019 – MediMay communication 

§ Ida Di Giacinto, Rita Cataldo “Buone Pratiche Cliniche SIAARTI. La gestione perioperatoria 
del paziente con Sindrome delle Apnee Ostruttive nel sonno (OSA)”, capitolo del Volume 
“Consensus e buone pratiche cliniche in Anestesia – Focus sulla gestione del blocco 
neuromuscolare” – Edizione speciale 2019 – MediMay communication 

E’ autore di lavori scientifici presentati a livello di congressi nazionali ed internazionali con 
relativa pubblicazione su Atti specifici degli eventi o numeri dedicati (supplementi) di riviste 
scientifiche. 

 

Dal 2011 ad oggi ha partecipato a 103 (centotre’) eventi, con differenti incarichi come 
descritti e specificati. E’ responsabile scientifico di 11 (undici) corsi; è stato moderatore di 
28 (ventotto) sessioni e/o eventi; relatore di 61 (sessantuno) presentazioni; ha svolto 71 
(settantuno) docenze. Inoltre, 28 (ventotto) sono state le docenze in simulazione clinica, sia 
in ambito anestesiologico che intensivologico e/o di servizio in emergenza. 

 
§ 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, per medici in 
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formazione specialistica III e IV anno.  
Modulo di gestione delle vie aeree e simulazione  
Ore: 8+8 
Anni 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021 

§ “Intubazione ed Estubazione: updates 2021” 
Docente del corso FAD ECM On Demand  
Ente organizzatore: Atena Congressi 
Titolo Modulo 1: Gestione delle vie aeree: quali priorità 
Titolo Modulo 2: Sugammadex: L’intubazione endotracheale - l’ottimizzazione del successo 
Titolo Modulo 3: Rischi e complicanze 
30 giugno – 31 dicembre 2021  

§ “Covid-19, l’approccio socio-sanitario” 
Docente di Nr. 6 interventi formativi/informativi, della durata di due ore ogni evento, 
nell’ambito delle iniziative a vantaggio dei consumatori per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria da Covid-19, in attuazione del D.M. 10 agosto 2020 e del D.D. 30 settembre 2020 
(L. 388/2000, art. 148, comma 1). Associazione Lega Consumatori Emilia-Romagna, per 3 
classi di OFICINA, Centro di Formazione Professionale, via Scipione dal Ferro 4, 40138 
Bologna.  
Docenza in modalità webinar 
17 maggio-03 giugno 2021 

§  “Corso teorico-pratico sulla gestione delle vie aeree nell’adulto” rivolto ad 
anestesisti-rianimatori dipendenti dell’AUSL di Reggio Emilia 
Didattica frontale, attività di hands-on e simulazione elettronica di fibrobroncoscopia 
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, 4 febbraio 2021 

§ “Bloccanti neuromuscolari e reversal in terapia intensiva: stato dell’arte” 
Docente del corso FAD ECM On Demand  
Ente organizzatore: Planning Congressi S.r.l. 
Titolo: La pratica clinica 
01 Febbraio 2020-01 Febbraio 2021 

§ Docente del corso FAD SIAARTI “La sicurezza delle cure in era Covid - Gestione 
delle vie aeree”  
Ente organizzatore: Mandragora S.r.l. 
Didattica frontale: Protocollo SIAARTI sulla Gestione delle vie aeree nel paziente COVID-19  
25 novembre 2020  

§ Docente nell’ambito di PROXIMA – SIAARTI 
Ente organizzatore: SIAARTI 
Titolo: Obiettivi clinici e gestionali del paziente obeso o affetto da OSA da sottoporre ad 
Anestesia” 
Webinar, 27 novembre 2019 

§ Corso “Tecniche avanzate nella gestione della via aerea – High Tech Airway Skills” 
Attività di responsabile scientifico, docenza e tutoriale a livello nazionale nell’ambito del 
gruppo di studio “Gestione delle Vie aeree”-SIAARTI. Corsi pluriannuali che offrono una 
formazione teorico-pratica avanzata (“tips and tricks”) sulle tecniche di utilizzo delle principali 
tipologie di presidi che il recente sviluppo della tecnologia ha posto all’attenzione quotidiana 
dell’attività assistenziale, nonché un focus specifico sulla ossigenazione periprocedurale in 
condizioni apnoiche e non. Effettuata 1 (uno) edizione 
11/2019 - tutt’oggi 

§ Tutor e docente in simulazione nell’ambito di ICARE - 73° congresso nazionale 
SIAARTI 

o Tutor in simulazione: “Gestione emergenze in ospedale ICU-RRS e MEWS” 
o Tutor nell’ambito del Workshop “EFONA” – technical skills - sessione congiunta 

SIAARTI/EAMS  
Roma, 15-18 ottobre 2019  
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§ Docente nell’ambito del progetto regionale-Regione Emilia-Romagna ”Vie aeree 
sicure” con attività di didattica frontale, hands-on e simulazione presentante 
obiettivi e finalità delle linee di indirizzo regionali nello sviluppo di un modello di 
competenza per la gestione del rischio. Effettuate 2 (due) edizioni. 
Provider Interaziendale - Az. Osp. Univ. di Ferrara e Az. USL di Ferrara 
Piacenza, 07 ottobre – 20 dicembre 2019 

§ Docente del Seminario in corso di Fisiologia della Senescenza e Longevita’ del 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – Università di Bologna – Alma Mater 
Studiorum 
Titolo: Il delirium nell’anziano ospedalizzato: dalla fisiologia alla bioetica 
Bologna, 24 maggio 2019  

§ Istruttore e docente nell’ambito di “Atelier di vie aeree” in SIMCUP ITALIA 2019  
Ente organizzatore: SIMNOVA – Centro di simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie – 
Università del Piemonte Orientale  
Competizione di Simulazione per medici in formazione specialistica in Anestesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva in Italia 
Novara, 04-06 Aprile 2019 

§ 5th European Airway Management Congress 
Ente organizzatore: AIM Group International  
Co-chairman internazionale e chairman italiano, docente e tutor nell’ambito dei workshop 
“Fiberoptic Basic”, Fiberoptic Advanced”, “Obese patient”. 
Catania, 4-7 dicembre 2018 

§ Tutti assieme attorno al Tracheostoma  
Docente nell’ambito del piano di formazione 2018 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna, Sant’Orsola-Malpighi rivolto ad infermieri, fisioterapisti, logopedisti, medici 
Bologna, 29 ottobre 2018 

§ SIAARTI Academy CREM – Critical Emergency Medicine 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International   
Docente Workstation :Gestione delle vie aeree nel paziente critico 
Lampedusa, 20-26 maggio 2018  

§ Corso “Scelte di Peso” 
Ente organizzatore: SIAARTI 
Responsabile scientifico, moderatore e relatore del corso, finalizzato alla diffusione, 
implementazione e formazione della gestione perioperatoria/periprocedurale del paziente 
obeso; effettuate 14 (quattordici) edizioni in modalità itinerante, in 14 differenti città italiane 
(relatore in 12 – dodici – edizioni) 
05 aprile 2018- 28 giugno 2019 

§ Docente SIAARTI Academy Hospital – Perioperative Medicine rivolta a medici 
italiani in formazione speciaistica in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva  

o Relazione frontale: “Scelta del percorso perioperatorio in pazienti a rischio” 
o Responsabile di workstation “Sicurezza vie aeree: Fibroscopia e ORSIM” 

Bologna, 24-26 marzo 2018 
§ Docente al Corso “Algoritmi, training e simulazione nella gestione delle vie aeree 

difficili” 
Ente organizzatore: Mattioli 1885 
Castel San Giovanni (PC), 16 dicembre 2017 

§ Moderatore e relatore al Focus Meeting “Obesità e buone pratiche cliniche 
perioperatorie/periprocedurali”, Scuola di Specializzazione Anestesia, 
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore – Alma Mater Studiorum, Bologna 
Bologna, 11 novembre 2017 

§ 71° congresso nazionale SIAARTI 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  
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o Chairman e docente del Corso teorico-pratico “Gestione delle vie aeree”  
o Tutor in attività di simulazione su manichini nell’ambito di eventi critici in Terapia 

Intensiva e su simulatore elettronico nell’utilizzo della Fibrobroncoscopia 
Rimini, 18-21 ottobre 2017 

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

§ 70° congresso nazionale SIAARTI 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  

§ Docenza nel corso teorico-pratico “Gestione delle vie aeree”: 
o Relazione: Tecniche fibrobroncoscopiche  
o Tutor workstation: Fibroscopia flessibile paziente ICU, tecniche di BAL, brusching e 

applicazioni in Terapia Intensiva  
Napoli, 26-29 ottobre 2016 

§ Corso di formazione “Gestione delle vie aeree” 
Ente organizzatore: CapriMed S.r.l. 
Relazione: Gestione delle vie aeree difficili con il broncoscopio monouso 
Corso caratterizzato da parte frontale e formazione sul campo con discussione di casi clinici 
in sala operatoria 
Napoli, 21-22 giugno 2016 

§ Corso internazionale “Train the Airway Trainer” 
Attività di docenza e tutoriale a livello nazionale italiano nell’ambito del gruppo di studio 
“Gestione delle Vie aeree”-SIAARTI con l’obiettivo di formare formatori di gestione delle vie 
aeree su technical e non technical skills.  
06/2016 – tutt’oggi 

§ Corso “Specialistico di Fibroscopia” rinominato “Endoscopia Flessibile nella 
gestione della via aerea”  
Attività di docenza e tutoriale a livello nazionale (dal 2018 a tutt’oggi responsabile scientifico) 
nell’ambito del gruppo di studio “Gestione delle Vie aeree”-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.  
Ente organizzatore: Adveniam/SIAARTI 
06/2016 – tutt’oggi 

§ 69° Congresso Nazionale SIAARTI 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  
Tutor workstation: Fibroscopia flessibile pz adulto (intubazione naso-oro-tracheale) 
nell’ambito del Corso di “Gestione delle vie aeree: conoscere le tecniche per 
sviluppare le strategie” (già nominato “base”) 
Bologna, 14-17 ottobre 2015 

§ Docente al Corso Residenziale “Analgosedazione in area critica” 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 problematiche dolore e discomfort 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. 
Bologna, 16 giugno 2015 

§ Corso base “Gestione delle vie aeree”  
Attività di docenza e tutoriale (dal 2018 a tutt’oggi responsabile scientifico) a livello nazionale 
nell’ambito del gruppo di studio “Gestione delle Vie aeree”-SIAARTI. Corsi pluriannuali 
(alcuni nell’ambito di convegni come workshop) che offrono la possibilità di acquisire le 
conoscenze teoriche e le manualità fondamentali per affrontare correttamente le difficoltà di 
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Relazioni 
 
 
 

gestione delle vie aeree nell’adulto in ambito anestesiologico, intensivistico o in 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.  
10/2014 – tutt’oggi  

§ Docente al 68° Congresso Nazionale SIAARTI nell’ambito del Workshop 
“Gestione delle vie aeree: conoscere le tecniche per sviluppare le strategie” (già 
nominato “base”) 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  

§ Relazione: Accesso tracheale rapido  
§ Tutor workstation: Fibroscopia flessibile del paziente adulto in SO e TI  

Venezia, 22-25 ottobre 2014 
§ Corso “Endoscopia Flessibile nella gestione della via aerea”  

Attività di docenza e tutoriale a livello nazionale (dal 2018 a tutt’oggi responsabile scientifico) 
nell’ambito del gruppo di studio “Gestione delle Vie aeree”-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.  
10/2014 – tutt’oggi 

§ Docente al Corso di alta formazione “Il danno renale acuto in area critica” 
Ente organizzatore: Accademia Nazionale di Medicina 
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 

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

§ Corso “Gestione delle vie aeree: competenze, skills tecniche e fattore umano” 
Attività di docenza/tutoriale/simulazione e CRM (Crisis Resource Management) e dal 2018 a 
tutt’oggi responsabile scientifico a livello nazionale nell’ambito del gruppo di studio Gestione 
delle Vie aeree”-SIAARTI. Corsi pluriannuali (alcuni nell’ambito di convegni come workshop) 
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. Effettuate 10 (dieci) edizioni. 
Ente organizzatore: Accademia Nazionale di Medicina/Adveniam/SIAARTI 
01/2011 – tutt’oggi 

§ 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– 05/04/2008 

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

§ ICARE - 75° Congresso Nazionale SIAARTI  
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  
Moderatore della sessione:  
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o LE NUOVE RACCOMANDAZIONI SIAARTI SULLA GESTIONE DELLE VIE 
AEREE  

Relazione frontale: “Apnee notturne e anestesia” nell’ambito della sessione “Problematiche 
respiratorie nel perioperatorio” 
Relazione on demand: “Videolaringoscopia nell'era Covid-19: i dati della Survey SIAARTI” 
nell’ambito della sessione “Gestione delle vie aeree e nuovi standard tecnologici” 
Roma, 14-16 ottobre 2021 

§ Open day: Gestione delle vie aeree 
Ente organizzatore:  Mandragora S.r.l. 
Relatore di: 

o La pandemia da SARS-CoV-2: cosa ci ha insegnato nell’ambito della gestione 
delle vie aeree 

o Il futuro del Gruppo di Studio, ripartendo dalla pandemia COVID-19 
Docente di: 

o Tecniche multimodali 
Roma, 09 settembre 2021  

§ Relatore di “41 di maschera laringea … cosa sappiamo di lei?”  
Ente organizzatore: Ambu S.r.l. 
Webinar Ambu Forum, 16 giugno 2021 

§ Moderatore di: “Studio INTUBE e gestione delle vie aeree nei pazienti critici" 

Ente organizzatore: Mandragora S.r.l. 
Webinar, 15 aprile 2021 

§ ICARE - 74° Congresso Nazionale SIAARTI  
Ente organizzatore:  AIM Italy - AIM Group International  
Moderatore delle sessioni:  

o LUNG VENTILATION IN COVID-19  
o AIRWAY MANAGEMENT AND COVID-19 PANDEMIC: WHAT WE LEARNED?  
o COVID-19 AND AIRWAY MANAGEMENT ALL OVER THE WORLD  

Virtual – digital weeks  09-25 ottobre 2020  

§ In viaggio con ICARE 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  
Relatore e discussant alla TAVOLA ROTONDA “Formazione e implementazione delle linee 
guida regionali di gestione delle vie aeree” 
Bologna, 28 settembre 2020 

§ Webinar – SICURA SIAARTI: BUONE PRATICHE CLINICHE E RUOLO 
ANESTESIOLOGICO in occasione della giornata nazionale per la sicurezza delle 
cure e della persona assistita 
Ente organizzatore: Mandragora S.r.l. 
Relazione: Rischio vie aeree e Monitoraggio respiratorio in era COVID-19 
17 Settembre 2020  

§ Webinar – REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LA GESTIONE DELLE VIE AREE IN 
ERA COVID-19, in occasione della giornata nazionale per la sicurezza delle cure 
e della persona assistita 
Provider Interaziendale - Az. Osp. Univ. di Ferrara e Az. USL di Ferrara 
Relazione: La gestione delle vie aeree: quali priorità? 
16 Settembre 2020  

§ Webinar M S D in Anestesia: Misurazione oggettiva, Sicurezza dei farmaci e Dati 
innovativi  
Ente organizzatore: Atena Congressi S.r.l. 
Relazione: Il documento SIAARTI sul Paziente COVID sottoposto a chirurgia, preparazione 
sala operatoria, preparazione del personale sanitario e del Paziente all’intubazione, 
preparazione presidi e farmaci sul carrello 
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14 settembre 2020  
§ Webinar SIAARTI Covid-19 parte 1/2 

Ente organizzatore: SIAARTI 
Relazione: Gestione vie aeree 
16 aprile 2020  

§ Anaesthesia & Intensive Care – To be or not to be (aggressive) 3.0 
Ente organizzatore: Prisco provider S.r.l. 
Relazione frontale: La gestione delle vie aeree difficili: dove siamo? 
Matera, 21-22 Febbraio 2020  

§ ICARE - 73° congresso nazionale SIAARTI 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  
Chairman della tavola rotonda di Anestesia degli Animali: “Gestione perioperatoria della 
sindrome brachiocefalica”  
Relazione frontale: “ICU, Emergency Department and In-hospital Emergency System” 
nell’ambito della sessione “Fra rischi e raccomandazioni: Advanced Airway”  
Roma, 15-18 ottobre 2019  

§ XXVII Congresso Nazionale SICOB 
Ente organizzatore: SICOB – Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie 
Metaboliche  
Relazione: “Problematiche anestesiologiche: solo dimensionali?” nell’ambito della sessione 
“La super e super-super obesità” 
Bologna, 26-28 maggio 2019 

§ Management del paziente obeso in Anestesia E Rianimazione 
Ente organizzatore: Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” Istituto Figlie di San Camillo – 
Roma 
Relazione: Consensus Conference SIAARTI: Roadmap nel paziente obeso 
Roma, 4 maggio 2019 

§ 1° congresso INSUBRI@NESTESIA 
Ente organizzatore: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
Relazione: Linee guida SIAARTI: Intubazione orotracheale nel paziente obeso e 
curarizzazione 
Varese, 2 marzo 2019 

§ 5th European Airway Management Congress 
Ente organizzatore: AIM Group International  
Chairman di Refresher Lecture “The obese airway” 
Catania, 4-7 dicembre 2018 

§ La Gestione Perioperatoria nel paziente obeso dalla Consensus SIAARTI ai 
SETTINGS CLINICI  
Ente organizzatore: ULSS1 Dolomiti 
Relazione: La “roadmap” tracciata dalla Consensus SIAARTI 2016 
Relazione: Vie aeree difficili nel paziente obeso: mito o realtà 
Feltre, 9 novembre 2018 

§ Il ruolo del comitato etico e del consenso informato nell’ambito della Unità di 
Terapia Intensiva 
Ente organizzatore:Congredior S.r.l. 
Relazione: Le criticità di tutti i giorni 
Ancona, 24 ottobre 2018 

§ 72° congresso nazionale SIAARTI 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  
Chairman della sessione: “Dalle buone pratiche cliniche alle linee guida SIAARTI per la 
gestione delle vie aeree” e Relazione frontale: “Previsione di difficoltà si o no?” 
Relazione frontale: “Le criticità di tutti i giorni” nell’ambito della sessione congiunta CPAR in 
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collaborazione con il Gruppo di Studio di Bioetica “Il ruolo dei comitati etici e consensi 
nell'ambito della anestesia e terapia intensiva” 
Palermo, 10-13 ottobre 2018  

§ 4° Congresso di Anestesia e Terapia Intensiva nella Terra dei Motori – 1° 
Congresso Regionale SIAARTI Emilia-Romagna  
Ente organizzatore: Mandragora S.r.l. 
Discussant “Gestione del paziente con meningite” nell’ambito di WORLD SEPSIS DAY 
NELLA PRATICA CLINICA in collaborazione con PROXIMA SIAARTI 
Modena, 14 settembre 2018  

§ 29° SMART – Smart Meeting Anesthesia Resuscitation inTensive care  
Ente organizzatore: START Promotion S.r.l. 
Relazione: “Airway management and pulmonary complications: the missing link?” 
nell’ambito della sessione: “Strategies for airway management in the critical care setting" 
Milano, 09-11 maggio 2018 

§ Anaesthesia & Intensive Care – To be or not to be (aggressive) 
Ente organizzatore: Prisco provider S.r.l. 
Relazione: Raccomandazioni SIAARTI per la gestione del paziente obeso (nuove linee 
guida) 
Matera, 23-24 febbraio 2018 

§ Convegno “FISIOTERAPIA RESPIRATORIA -Stato dell'arte con l'uso di dispositivi 
pneumatici di ultima generazione” 
Ente organizzatore: MOVI S.p.A. 
Relazione: “Esperienza pre-MetaNeb” con presentazione dei dati inerenti l’utilizzo di High-
Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) nell’ambito della prevenzione delle complicanze 
polmonari post-operatorie in ambiente intensivo 
Bologna, 09 novembre 2017 

§ 8th 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  
Ente organizzatore: MedEvents for European Society for Perioperative Care of Obese 
Patients 
Relazione: Postoperative care and Thromboprofilaxis 
Bucharest, 2-4 novembre 2017 

§ 71° congresso nazionale SIAARTI 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  
Presentazione in seduta plenaria, durante la cerimonia inaugurale, dei dati epidemiologici 
ottenuti durante la campagna di sensibilizzazione nell’ambito del World Sepsis Day svoltosi 
in Italia il 13 settembre 2017 
Relazione frontale: Strategie di pre-ossigenazione in Terapia Intensiva  
Rimini, 18-21 ottobre 2017 

§ 28° SMART – Smart Meeting Anesthesia Resuscitation inTensive care 
Ente organizzatore: START Promotion S.r.l. 
Relazione: 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”  
Ente organizzatore: MOTUS ANIMI sas 
Moderatore di sessione e relatore - Intervento: Anestesia e setting perioperatorio: consensus 
SIAARTI 
Copertino (LE), 6 maggio 2017 

§ Convegno “Percorsi Clinico-assistenziali di sicurezza per il paziente obeso” 
Ente organizzatore: Atena Congressi S.r.l. 
Relazione: Obesità e Terapia intensiva 
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Cosenza, 14 gennaio 2017 
§ 13th International B.E.S.T. (Bariatric Endoscopic Surgical Trends) Congress 2016 

– Challenges in Bariatric & Metabolic Surgery 
Ente organizzatore: MCM S.r.l.  
Relazione: Perioperative and periprocedural airway management and respiratory safety for 
the obese patient: 2016 SIAARTI consensus 
Napoli, 5-6 dicembre 2016 

§ 70° congresso nazionale SIAARTI 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  
Relazione: Obesity, Oxygenation and neuromuscular blocking agents 
Relazione: Consensus statements and clinical safety: the SIAARTI overview for globesity  
Napoli, 26-29 ottobre 2016 

§ II Meeting Mediterraneo Anestesiologia Rianimazione Emergenza 
Ente organizzatore: FEDRA Congressi 
Relazione: Ossigenazione e obesità: quali peculiarità? 
Palermo, 22-24 settembre 2016 

§ Convegno “CARD’16 – OBESE SAFETY CARD” 
Ente organizzatore: MORE & MORE 
Relazione: Recupero Funzionale 
Latina, 9 giugno 2016 

§ Workshop di Consenso intersocietario “Buone pratiche cliniche peri-
operatorie/procedurali & obesità” 
Relazione: 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” 
Ente organizzatore: Atena Congressi S.r.l. 
Relazione: Miorisoluzione ed obesità 
Bologna, 14 novembre 2015 

§ 69° Congresso Nazionale SIAARTI 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International  
Relazione: The Obese Patient: clinical pathways and perioperative management 
Bologna, 14-17 ottobre 2015 

§ Workshop di Consenso intrasocietario SIAARTI “Buone pratiche cliniche peri-
operatorie/procedurali & obesità” 
Ente organizzatore: AIM Italy - AIM Group International 
Relazione: Medicina perioperatoria: spunti da ERAS - Sicurezza respiratoria post-operatoria 
e livelli assistenziali 
Roma, 25 settembre 2015 

§ Congresso internazionale “Perioperative Management of the Obese Patient in 
General Surgery” 
Ente organizzatore: MI&T S.r.l. 
Relazione: The obese patient in ICU 
Firenze, 9-10 aprile 2015 

§ Convegno “Asma in Urgenza. Dal mancato controllo al quadro quasi fatale”  
Ente organizzatore: Planning Congressi S.r.l. 
Relazione: La Terapia Intensiva 
Bologna, 24 novembre 2014 

§ Convegno “Vie aeree difficili” 
Ente organizzatore: Mattioli 1885 
Relazione: La chirurgia bariatrica: strategie e strumenti di gestione delle vie aeree  
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Piacenza, 10-11 Ottobre 2014  
§ Congresso “Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva: dall’Università 

all’Ospedale”  
Ente organizzatore: Easy Congress S.r.l. 
Relazione: Anestesia-intubazione difficile: prevedibilità e strategie 
Modena, 16-17 Giugno 2011 

 
§ Dal 18 febbraio 2021-ad oggi: Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di 

esperti individuato per l’elaborazione delle Buone Pratiche Cliniche SIAARTI “La 
gestione periprocedurale del paziente Pediatrico con Sindrome delle Apnee 
Ostruttive del Sonno (OSAp)” 

§ Dal 2013- al 31/08/2021: Sperimentatore principale, responsabile e promotore di 5 
(cinque) studi nazionali e Sperimentatore principale e responsabile di 3 (tre) studi 
internazionali nell’ambito dell’Unità Operativa Anestesiologia e Terapia Intensiva 
Polivalente, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi. 

§ Tra i 5 (cinque) Investigator per l’Italia dello studio internazionale “El-Boghdadly K, 
Wong DJN, Owen R, Neuman MD, Pocock S, Carlisle JB, Johnstone C, 
Andruszkiewicz P, Baker PA, Biccard BM, Bryson GL, Chan MTV, Cheng MH, 
Chin KJ, Coburn M, Jonsson Fagerlund M, Myatra SN, Myles PS, O'Sullivan E, 
Pasin L, Shamim F, van Klei WA, Ahmad I. Risks to healthcare workers following 
tracheal intubation of patients with COVID-19: a prospective international 
multicentre cohort study. Anaesthesia. 2020 Nov;75(11):1437-1447  

§ Dal gennaio 2020-ad oggi: Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di esperti 
individuato per l’elaborazione delle Buone Pratiche Cliniche SIAARTI “La gestione 
perioperatoria dell’ossigenazione e delle vie aeree”  

§ Coordinatore ed autore del Progetto con successiva produzione di Buone Pratiche 
Cliniche inerenti “La gestione perioperatoria del paziente con Sindrome delle 
Apnee Ostruttive del Sonno (OSA)” nell’ambito della SIAARTI 
28 Febbraio 2019 

§ Partecipazione al Progetto nazionale “Programma Margherita-Sorvegliare le 
infezioni in Terapia Intensiva” nell’ambito del GiViTi (Gruppo Italiano per la 
Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva - Istituto di Ricerche 
farmacologiche Mario Negri) 
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 dei dati con ricerca epidemiologica e 
clinica  
Ottobre 2002 

 

§ Iscritta alla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia 
Intensiva (SIAARTI) 

o Componente del Gruppo di Studio “Gestione delle Vie Aeree” (dall’anno 2007) con 
partecipazione attiva a riunioni organizzative ed alla produzione di materiale 
scientifico e di formazione teorica e pratica a livello nazionale ed internazionale. 
Componente della Task Force nazionale dal 2015. Attualmente Coordinatore 
nazionale (vedi sopra) 

o Componente del Gruppo di Studio “Infezioni e Sepsi in Terapia Intensiva” 
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§ Iscritta alla European Airway Management Society (EAMS) 
o Membro di EAMS Development and Communication sub-committee (vedi sopra) 
o Past  Council member italiano (vedi sopra) 

§ Iscritta alla European Society of Anesthesiology (ESA) 

§ Iscritta alla European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 

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, 23/01/2022                                              Ida Di Giacinto 

 


