CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

Dr. Michele DIVELLA

PERSONALI

Nato il 24.10.1966 a Caltanissetta (CL)

Indirizzo
istituzionale

Clinica di Anestesia e rianimazione
Presidio ospedaliero universitario S. M. Misericordia di Udine.
ASUFC - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Piazzale SMM 15, 33100, Udine, Italia
https://asufc.sanita.fvg.it/it/presidi-ospedalieri/ospedale_santa_maria

POSIZIONE

Dirigente medico 1° livello

RICOPERTA

Clinica di Anestesia e Rianimazione (Dir. Prof.ssa T. Bove)
Presidio ospedaliero universitario S. M. Misericordia di Udine
ASUFC - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

ESPERIENZA

Dal 01.11.99 a tutt'oggi Dirigente medico di 1° livello con contratto a tempo

PROFESSIONALE

indeterminato presso la Clinica di Anestesia e Rianimazione, Presidio ospedaliero
universitario S. M. Misericordia di Udine. ASUFC - Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ex ASUIUD) .
Dal 24.07.1998 al 01.11.1999 Dirigente medico di 1° livello con contratto a tempo
determinato presso la Clinica di Anestesia e Rianimazione dell’ex Azienda Policlinico
Universitario di Udine (ex APUGD).

ISTRUZIONE e
FORMAZIONE

1985: DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA. Liceo Classico "O. Flacco"
di Bari.
22.03.1994: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. Università degli studi
di Ferrara.
09.11.1998:

DIPLOMA

DI

SPECIALIZZAZIONE

in

Anestesia

e

Rianimazione con indirizzo in Terapia antalgica col massimo dei voti e la lode
presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Università
degli studi di Udine.
17.12.2006: Diploma quadriennale in REFLESSOTERAPIA (Agopuntura,
TENS, Mesoterapia, Fitoterapia) conseguito presso l’A.I.R.A.S. di Padova –
patrocinata dall’Università degli Studi di Padova.

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese parlato e scritto a livello scolastico

COMPETENZE
PROFESSIONALI

Dal 1998 a tutt’oggi partecipa alle attività della Clinica di Anestesia e
rianimazione sia in regime elettivo che di urgenza/emergenza in ambito
dipartimentale.
Ha condotto anestesia in ambito di chirurgia traumatologica d’urgenza e
ortopedica maggiore, ostetrico-ginecologico (inclusa la partoanalgesia
peridurale ed endovenosa), in chirurgia generale e chir. specialistiche come
maxillo-facciale, ORL, urologica e senologica e pediatrica.
Nell’ambito del Centro Trapianti partecipa al percorso trapiantologico dei
pazienti sottoposti a trapianto di fegato/rene/pancreas e si occupa della
valutazione preoperatoria e della anestesia di tali pazienti.
In questi ambiti chirurgici ha svolto fino a tutt’oggi attività di consulenza di
trattamento del dolore acuto e cronico sviluppando percorsi e protocolli per il
trattamento del dolore postoperatorio e oncologico (prot. n. 2007/138).
Dal 2001 al 2003 incarico dirigenziale di natura professionale in“ GESTIONE
VIEE AEREE DIFFICILI” (prot. n. 13665/SAP del 31.06.2001)

COMPETENZE
PROFESSIONALI IN
TERAPIA
ANTALGICA

Dal 2010 a tutt'oggi ricopre nell'ASUFC l 'INCARICO PROFESSIONALE AD
ELEVATA SPECIALIZZAZIONE di tipo AP2 in “TRATTAMENTO DEL
DOLORE ACUTO” (contratto n. 162/2010/T/M/AOU del 18.10.2010).
Dal

2005

al

2009

INCARICO

PROFESSIONALE

DI

ALTA

SPECIALIZZAZIONE di tipo B “ OSPEDALE SENZA DOLORE” (prot. n.
15543/SAP del 10.10.2005)
Nel 2004 INCARICO DIRIGENZIALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE in
“TERAPIA ANTALGICA POSTOPERATORIA” (ex APUGD)
Dal 2005 al 2009 ha gestito personalmente l’Ambulatorio di Terapia del dolore
della Clinica di Anestesia e rianimazione (ex APUGD) integrandosi con
l'Azienda Ospedaliera per visite e prestazioni su pazienti esterni e ricoverati (prot.
2007/231 del 22.11.2007).
Dal 2009 all'aprile 2018 ha partecipato all'attività ambulatoriale e di consulenze
in terapia del dolore benigno e oncologico presso la SSD Terapia del dolore
dell'ASUIUD (Dir. Dr. Cappelletto G).
Da aprile 2018 svolge visite e prestazioni in Terapia del dolore sul dolore cronico
post mastectomia nell’ambito dell’Ambulatorio senologico della Clinica
Chirurgica dell’ASUIUD.

COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona padronanza degli strumenti software Microsoft Office oltre che hardware sia
in ambiente Windows che Mac OSX.

ATTIVITÀ
DIDATTICA IN
AMBITO
OSPEDALIERO

Dal 2006 a tutt’oggi è membro del comitato “Ospedale senza dolore” prima
dell’exAPUGD, poi AOUD e infine dell’ASUIUD.
In questo ambito è stato:
- promotore e curatore del libretto informativo aziendale “Il dolore post- operatorio:
significato e trattamento”.
- curatore dei protocolli aziendali secondo criteri JCI: “Gestione del dolore nel paziente
oncologico”, “Politica della gestione intraziendale del dolore", “ Riconoscimento del
dolore in Terapia Intensiva”.
Dal 2014 è COORDINATORE di Corso per l’attività formativa per Az. Ospedaliero
Universitaria di Udine (Trattamento del dolore in Ospedale” prot. n. 13101).
E’ stato FORMATORE in terapia antalgica nei Corsi di formazione dedicati al personale
sanitario dell’ex APUGD:
-“Il dolore in ospedale: dalla teoria alla pratica” edizioni del 2005 e 2006.
E’ stato FORMATORE in terapia antalgica nei Corsi di formazione dedicati al personale
sanitario AOUD/ASUIUD con gli argomenti:
- “Trattamento del dolore in ospedale” edizioni del 2007 (prot.62592/07), 2008 (prot
51896/008), 2009 (prot 49989/09), 2010 (cod. evento AOUU-00553), 2011 (AOUU01017), 2012 (prot 2296/12), 2013 (AOUU-01017), 2014 (AOUU-01017), 2015
(AOUU-01017), 2016 (ASUIUD-00036), 2017 ( ASUIUD-17271).
- “ La gestione e il trattamento delle complicanze precoci nella protesica di ginocchio”
(2012. cod. evento AOUU-1251)
- “Anestesia loco-regionale” nel corso “ Acquisizione di competenze per l’assistenza al
paziente critico in terapia intensiva e blocchi operatori” 2013 (Cod. evento AOUU01657);
- “Trattamento del dolore prima e dopo la nascita” 2010 (prot. n. 56290) e 2011 (prot.
73555)

ATTIVITÀ

Dal AA 2010/11 al 2015/16 è stato selezionato come DOCENTE A CONTRATTO nella

DIDATTICA IN

Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università di Udine con

AMBITO

insegnamento in “Fisiopatologia del dolore acuto e cronico e trattamento anestetici locali e

UNIVERSITARIO

adiuvanti in terapia antalgica” e in ” Tecniche di base ed avanzate in Terapia antalgica”
Negli AA 2003/04 e 2006/07 DOCENTE A CONTRATTO in occasione del MASTER
UNIVERSITARIO 1° livello Infermieristico di Area Critica con insegnamento in
“ Analgesia postoperatoria”. Università degli studi di Udine, facoltà di Medicina (prot.
325/04; 1228/04; 2130/04; 2665/04; 268/07).
Nell’AA 2009-2010 è stato DOCENTE A CONTRATTO presso la Scuola di Diploma in
Scienze infermieristiche con insegnamento in "Terapia del dolore e cure palliative".
Università degli studi di Udine, sede di Mestre (prot. 38203).
E’ stato CORRELATORE per tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli
studi di Udine con i seguenti titoli:
1. Ossicodone e la sua associazione a pregabalin e blocchi antalgici

nel

dolore

lombare cronico. Matricola 5503, AA 2005-06
2. Il controllo del dolore nella chirurgia protesica dell’anca. Ossicodone per os vs
analgesia peridurale. Matricola 56100, AA 2007-08.
3. La stipsi indotta da oppioidi maggiori nella terapia del dolore cronico: confronto
tra morfina, ossicodone, fentanyl e buprenorfina. Matricola 71914, AA 2009/10.
4. Il dolore cronico nelle pazienti operate al seno: prevalenza e fattori di rischio. AA
2017-18
E' stato CORRELATORE per le Tesi di Specializzazione della Scuola di
Specializzazione in Anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Udine:
1. Gabapentin e “Opioid sparing effect” nel dolore cronico oncologico. Matricola
1354, AA 2004/05.
2. Ossicodone e la sua associazione a pregabalin e blocchi antalgici
lombare cronico. Matricola 1787, AA 2005-06.
bifasciale continuo. Matricola 2474, AA

2007/08.

nel

dolore

3. Analgesia postoperatoria nell’artroscopia di spalla: blocco del nervo
sovrascapolare vs blocco interscalenico del plesso brachiale. Matricola 2162, AA
2006/07.
4. Analgesia nell’artroprotesi di ginocchio : blocco femorale

continuo

e

blocco bifasciale continuo. Matricola 2474, AA 2007/08.
5. L’efficacia analgesica del TAP block ecoguidato nell’isterectomia
laparotomica: correlazione volume vs concentrazione. Matricola 056100, AA
2012/13.

PUBBLICAZIONI

E' primo autore di 6 lavori originali e coautore di 4 lavori a stampa su riviste indexate
con 130 citazioni (SCOPUS citation on https://orcid.org/0000-0002-9355-9983)
E' coautore di 1 capitolo su testo e di 57 tra abstracts, posters e comunicazioni libere.
E’ coautore delle attuali Linee guida SIAARTI sulla Gestione e trattamento del Dolore
Acuto Post-operatorio.
E’ autore/coautore di 58 abstracts, comunicazioni libere e posters presentati a congressi
nazionali e internazionali.
La suddetta produzione è inerente:
- la Terapia del dolore acuto postoperatorio e del dolore cronico
- l’Anestesia loco-regionale in ortopedia e traumatologia
- l’utilizzo degli ultrasuoni in anestesia e terapia del dolore
- la gestione dei pazienti critici in chirurgia ortopedica maggiore (emodinamica,
coagulazione, emotrasfusioni) .

ATTIVITA’
REVIEWER

DI

E’ reviewer per le riviste:
- Pain practice Journal; ISSN 1530-7085 (Impact factor 2017: 2.495)
- MINERVA ANESTESIOLOGICA; ISSN 0375-9393 (Impact factor 2018:
2,693)

RELATORE IN
CONFERENZE

E’ stato relatore invitato a 22 congressi Nazionali dal 2003 ad oggi, tra cui:
-

Società scientifica di Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore (SIAARTI
e ACD-SIAARTI (edizioni del 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010)

-

European Society of Regional Anesthesia (ESRA) Italian chapter (edizione
del 2015).

-

Convegno del Triveneto dei “Centri di Terapia del dolore e di cure palliative”
(edizioni dal 2007 al 2016 e del 2019).

TUTOR
IN SEMINARI E
WORKSHOP

Responsabile e tutor del Corso FAD SIAARTI Formazione in Medicina del dolore
e cure palliative 2019 Level 0: Gestione del dolore acuto postoperatorio.
Tutor nei seguenti Workshops sull’Utilizzo degli ultrasuoni in Anestesia LocoRegionale in occasione dei congressi nazionali:
- STAT Selected Topics in Anestesia e Terapia intensiva (Udine, edizioni 2009 e 2011)
- SIAARTI Società Italiana Anestesia, Analgesia e Terapia Intensiva

(Modulo

Advanced edizioni 2013, 2014, 2015, 2017)
- ESRA European Society Regional Anesthesia Italian chapter (edizione 2015).
- “Anestesia loco-regionale in sala parto” nel corso “L’ecografia in sala parto” evento
ECM 134914, Udine 2015.
- Workshop ”Terapie iniettive in riabilitazione”. Società Italiana di

Medicina

Fisica e Riabilitativa. Istituto di Medicina Fisica e riabilitativa. “ Gervasutta” ASS 4.
Udine 2010
- "Algoritmo nel trattamento dell'algodistrofia". Corso Avanzato Società Italiana della
Caviglia e Piede SICP - New trends nel trattamento delle lesioni traumatiche della
caviglia e del piede. Udine 21.09.2018 .

PARTECIPAZIONE

- CORSO FORMATORI PER PERSONALE SANITARIO. Agenzia

A SEMINARI E

Regionale Sanità. S. Daniele (UD) novembre 2003 (prot. 2724).

WORKSHOP
( DISCENTE )

- Corso 6° ESRA workshop. Anatomy for regional anaesthesia. University
medical centre. Ljubljana 10-11 ottobre 2008.
- CORSO DI FORMAZIONE federDOLORE - FONDAZIONE ISAL “ Pain
oncologist algology community“ Dozza (BO) 1 - 2 / 04 /2011.
- 17° Congresso Nazionale ESRA. Italian chapter of European Society of
regional anesthesia and pain therapy. Roma 2011
- 1st Spanish-Italian congress ” sPAIN in Italy” Roma 2012.
- Sindromi dolorose nel post-operatorio. Ed. Minerva Medica. n° 94-36776. Torino
2014.
- 39° Congresso nazionale Associazione Italiana per lo studio del dolore .
Roma 2016.
- 5° Edizione “Update on Pain”. Chia Laguna, Cagliari 2017.
- Percorso Fast track e PBM in ortopedia. Istituto clinico Humanitas IRCSS,
Rozzano (MI) 7- 8 maggio 2018.

STUDI
SPERIMENTALI

- Subinvestigator nello studio clinico europeo multicentrico di fase IV (EudraCt
Number 2008-001841-24A):“European Multicenter Open-Label Study of
Breakthrough Cancer Pain: Assessment of Fentanyl Buccal Tablets Titration and
Treatment in Opioid-Tolerant Patients”.
Promotore Cephalon France n° C25608/4027/BP/EU.
- Sperimentatore principale nello studio osservazionale sponsorizzato protocollo
QTZ-EC-0003 “ASCEND” Utilizzo di Qutenza nella pratica clinica: studio non
interventistico, Europeo, multicentrico di fase IV .
Promotore: Astellas Pharma Europe Ltd. C.R.O.: Development Pharma Srl.
- Sperimentatore principale: Studio osservazione prospettico multicentrico no profit
- The PCEOS Study (Postoperative Orthopedic Surgery under regional anesthesia.
Does intraoperative body temperature play a role ?) Prot. CE 2016/239.
- Sperimentatore principale: Studio clinico osservazione retrospettivo “ Analgesia

APPARTENENZA A
GRUPPI E
ASSOCIAZIONI

E’ iscritto alle società scientifiche:
- SIAARTI (Società Italiana Anestesia, Analgesia e Terapia Intensiva)
- AISD (Associazione Italiana Studio Dolore)
E’ membro del gruppo di studio SIAARTI in Anestesia loco-regionale.

Data 07.01.2021

Firma…………………………………

