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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE FLAVIIS ADELISA 
Indirizzo  VIA G. B. TIEPOLO 82, 33100 UDINE, ITALIA 
Telefono  +39 3336589169 

Fax  +39 0432 559512 
E-mail  deflaviis.adelisa@aoud.sanita.fvg.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  PENNE (PE), 14 GENNAIO 1976 

                                Stato Civile         Coniugata con un figlio 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
Date (da – a)  11 Dicembre 2006 a Luglio 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine. 

P.zza S. Maria della Misericordia, 33100 Udine 
Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello della SOC Clinica di Anestesia e Rianimazione con contratto a 

tempo determinato 
 

Date (da – a)       Da Luglio 2007 a tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD). 

P.zza S. Maria della Misericordia, 33100 Udine 
Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello della SOC Clinica di Anestesia e Rianimazione con contratto a 

tempo indeterminato 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In questo periodo ha approfondito e migliorato la propria conoscenza riguardo gli aspetti 
organizzativi e tecnici, inerenti l’anestesia e la terapia intensiva. Approfondito la gestione 
perioperatoria del paziente ad alto rischio da sottoporre a chirurgia maggiore e a trapianto di 
fegato. Ha collaborato e collabora tuttora alla gestione del rischio clinico per la clinica di 
anestesia e rianimazione e alle lezioni tenute nella scuola di specializzazione in anestesia e 
rianimazione di Udine dal Prof. G. Della Rocca riguardanti temi di risk management in anestesia 
e terapia intensiva, sulla valutazione preoperatoria e sui circuiti di ventilazione per anestesia. 
Sempre per la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha tenuto lezioni 
teorico/pratiche in collaborazione con il prof. Della Rocca sul posizionamento di cateteri venosi 
centrali e periferici, sulla gestione della separazione polmonare per l’anestesia in chirurgica 
toracica, gestione delle vie aeree difficili con simulatore ad alta fedeltà presso il centro di 
simulazione dell’ASUIUD. Ha inoltre collaborato con il prof. G Della Rocca alla revisione e 
stesura della parte relativa agli aspetti anestesiologici del Manuale per la Sicurezza in sala 
operatoria del Ministero della Salute.  

 

Dal 24 novembre 2014 le è stato conferito l’incarico dirigenziale AP 4 denominato “Gestione del 
rischio clinico in anestesia e rianimazione” presso la SOC Clinica di anestesia e rianimazione del 
Dipartimento di anestesia e rianimazione. 

Dal 1/06/2018 le è stato conferito l’incarico professionale ad elevata specializzazione, anche di 
studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo Ex Art 27, Comma 1, lett. c), C.C.N.L. 



Istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione e 
oggetto dello studio 
 
Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione e 
oggetto dello studio 
 

Date 
Nome e titolo di istituto di istruzione 
Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione e 
oggetto dello studio 
 
 
Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione e 
oggetto dello studio 

08/06/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di tipo AP3 denominato “Gestione del 
Rischio clinico in anestesia e rianimazione” nell’ambito della SOC Clinica di Anestesia e 
Rianimazione afferente al dipartimento di Anestesia e Rianimazione.  

 
 
 
 
Ha conseguito l’attestato per “Advanced trauma life support (ATLS) secondo le linee guida 
dell’American College of Surgeons” corso tenutosi a Udine il 17- 18/11/2015 

 

Ha partecipato al corso “Le procedure pediatriche in ambito pediatrico” tenutosi il 09/03/2013 
tenutosi presso IRCCS Burlo Garofolo .  

 

Anno accademico 2013-2014 e 2014-2015 
Università degli studi di Udine 
Master di II livello in Gestione della Qualità nei sistemi sanitari Europei 
Il Master ha avuto come obiettivo la formazione di professionisti esperti nel promuovere il 
miglioramento continuo della qualità ̀ nei sistemi sanitari.  Sono state acquisite competenze 
riguardo tematiche relative alla gestione e la misurazione della qualità ̀ nella sanita ̀, alla gestione 
del cambiamento e dello sviluppo delle risorse umane, alla gestione del rischio e del project 
management ed alla gestione dei processi (strutturazione di processi e sistemi complessi).  
Durante lo svolgimento del Corso/Master sono state trasmesse competenze nell’ambito dei “soft 
skills”, come il miglioramento della comunicazione attraverso l’impiego di strategie specifiche o 
la sensibilizzazione riguardo la qualità ̀ percepita da parte del paziente. L’acquisizione di 
conoscenze sui vari modelli di qualità ̀ a livello internazionale, nonché ́ lo scambio di “best 
practices”, la promozione della multiculturalità ̀ nel sistema sanitario.  
 
 
Ha partecipato dal 19 al 28 settembre 2012 (40 ore) a Udine presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria e superato l’esame del corso “Auditor del sistema di gestione per la Qualità nel 
settore della Sanità” secondo la norma ISO 19011 con il voto di 76/100 (corso qualificato 
CEPAS iscritto al n 39 del registro dei corsi qualificati CEPAS). 
 
Ha partecipato al “18 th ESRA Cadaver Workshop neural blockades on cadavers” tenutosi a 
Innsbruck, Austria il 24-25 maggio 2013 

 
 
Date 

  
 
Dal 9 al 16 settembre 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione   General Hospital Klagenfurt, Austria diretta dal Dr. Shalk 
Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Approfondire e migliorare la propria conoscenza riguardante la gestione perioperatoria del 
paziente da sottoporre a cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia ostetrico/ginecologica, 
chirurgia in età pediatrica. 

Date   4-8 Aprile 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione   U.O.C Istituto di anestesia e rianimazione di Padova, diretta dal Prof. C. Ori 
Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approfondire la propria conoscenza riguardante gli aspetti tecnici, l’anestesia e la terapia 
intensiva del programma trapianti di fegato e per migliorare la propria padronanza riguardante gli 
aspetti tecnici della gestione della ventilazione monopolmonare in chirurgia dell’esofago e in 
chirurgia toracica.  
 

Date   Dal 10 al 17 novembre 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione   tenuto dal Dr. F. Guarracino presso l’Ospedale Cisanello 
Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approfondire la propria conoscenza riguardo gli aspetti tecnici e pratici dell’ecocardiografia trans 
esofagea per anestesisti 



 
Date   14-16 novembre 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda ospedaliero-universitaria di Padova, diretta dal Prof. C. Ori 
Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Approfondimento e miglioramento della propria conoscenza tecnica riguardante i Blocchi nervosi 
periferici: approccio con neurostimolatore ed ecografico.  

Date   10 luglio 2002  
Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
Date   07 novembre 2006 
Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Udine 

Scuola di Specializzazione diretta dal Prof. G. Della Rocca 
Qualifica conseguita 
 
Percorso formativo 

 Diploma di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 
 
Durante la scuola di specializzazione ha partecipato al programma Trapianti d’organo (fegato, 
rene, pancreas) diretto dal Prof. G. Della Rocca, presso il Servizio Trapianti d’Organo 
dell’Università degli Studi di Udine. 
Ha approfondito la propria esperienza clinica in particolare su tematiche inerenti l’anestesia e 
l’analgesia postoperatoria in chirurgia addominale maggiore, nel trapianto d’organo (fegato, rene 
e pancreas), sul monitoraggio emodinamico convenzionale (Catetere di Swan-Ganz, SvO2, 
CCO, CEDVI, CRVEF), sul monitoraggio emodinamica-volumetrico (COLD System, PiCCO 
System), sul monitoraggio con sistema LiDCO, sul monitoraggio con doppler esofageo 
(Hemosonic e cardio Q), e sul monitoraggio con ecocardio transesofageo nell’intraoperatorio 
della chirurgia dei trapianti e della chirurgia generale (paziente ad alto rischio). 
In anestesia per ineterventi ortopedici ha acquisito esperienza clinica nell’anestesia 
locoregionale (anestesia subaracnoidea, anestesia peridurale e spino-peri, blocco del nervo 
femorale e del plesso brachiale per via interscalenica single shot e con posizionamento di 
catetere per infusione continua). Analgesia postoperatoria peridurale. Durante il corso di 
specializzazione ha frequentato le sale operatorie della ginecologia. Anestesia e analgesia 
postoperatoria per interventi Ginecologici. 
Gestione del parto mediante Taglio Cesareo in anestesia subaracnoidea e in anestesia 
generale. Gestione analgesia per il travaglio di parto mediante catetere epidurale e per via 
endovenosa.  
Nello stesso periodo si è occupata della terapia intensiva. Ha approfondito sempre in ambito 
intensivistico lo studio emodinamico del pz. critico utilizzando varie tecniche. 
Ha acquisito esperienza clinica sulla ventilazione non-invasiva nel paziente critico di terapia 
intensiva ed in particolare nel paziente immunodepresso (trapiantati di fegato e rene). Ha 
appreso la tecnica di tracheotomia percutanea e appreso l’utilizzo di Fibrobroncoscopio sia per 
l’intubazione orotracheale (gestione vie aeree difficili) che a scopo diagnostico (esercitazioni su 
manichino e applicazione su pazienti).  
Ha acquisito inoltre esperienza in anestesia per chirurgia toracica e l’intubazione con tubo 
bilume e bloccatori bronchiali facendo dapprima pratica sul manichino e successivamente in 
interventi di chirurgia toracica (OLV).  
Ha acquisito esperienza clinica in anestesia per interventi di chirurgia vascolare maggiore. Ha 
frequentato la sala operatoria cardiochirurgica.  
Dal 2006 è stata assunta prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, presta 
servizio presso la clinica di anestesia e rianimazione. Continua a seguire il programma trapianti 
di fegato, rene e rene-pancreas; si occupa prevalentemente della gestione dei pazienti da 
sottoporre a chirurgia generale, chirurgia maxillo-facciale e chirurgia ortopedica; pratica 
anestesia generale per interventi di chirurgia generale minore anche in pazienti pediatrici; 
continua a occuparsi di terapia intensiva e quindi della gestione del malato critico. 
Dal 2015 al 2016 ha acquisito esperienza nella gestione di interventi urologici con la clinica 
Urologica sotto la direzione del prof. V. Ficarra (sia maggiori: prostatectomia, cistectomia 
radicale, nefrectomia, Nefrouretrectomia, adenomectomia sec. Millin; che minori: TURV, TURP, 
UPS); 
Dal 2015 a tutt’oggi si occupa della gestione di interventi di traumatologia ortopedica con la SOC 
di traumatologia e ortopedia diretta dal Dr. Demitri Silvio. 



 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE, FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona (sufficiente per il francese) 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 
 Dal 2006 al 2015 ha partecipato in qualità di relatrice al workshop relativo alla gestione delle vie 

aeree difficili, utilizzo del FOB e tecniche di separazione polmonare nell’ambito del Congresso 
“STAT – Selected Topics in Anestesia e Terapia Intensiva”. Congresso Nazionale a Corsi a 
cadenza annuale con sede a Udine sotto il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine (evento 
SIAARTI). 
 

  Dicembre 2006 partecipa all’attività clinica e di ricerca del Centro Trapianti dell’AOU S. M. della 
Misericordia, Università degli Studi di Udine, sotto la guida del Prof. G Della Rocca. Nel percorso 
trapiantologico dei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido (rene, fegato e pancreas) si 
occupa della valutazione preoperatoria, dell’anestesia e della gestione intensiva postoperatoria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal dicembre del 2006 fa parte dello staff della Terapia Intensiva della clinica di anestesia e 
rianimazione diretta dal Prof G Della Rocca occupandosi in particolare dei temi inerenti al 
monitoraggio emodinamico-volumetrico dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato sia in campo 
sperimentale che clinico e scientifico, e nei pazienti critici di sala operatoria. Partecipa alle 
attività cliniche e di ricerca dell’Unità dei Trapianti d’Organo dell’Università di Udine diretta dal 
Prof  Bresadola F. prima e dal Prof Risaliti A. ora. 
 
La Dr.ssa Adelisa De Flaviis ha partecipato come organizzatore/segreteria scientifica del 
corso “Rischio clinico in anestesia e terapia intensiva” tenutosi a Udine nel 2007. 
 
La Dr.ssa Adelisa De Flaviis ha partecipato come relatrice: 

 
1. Al corso teorico pratico “Miorisoluzione e Sugammadex”  tenutosi a Udine il 5-

6/10/2010  
2. Alla sessione nursing “la Gestione del Paziente con trauma toracico” svoltosi a Udine 

il 25 febbraio 2010 Con la relazione “Nuove Linee guida ministeriali sulla sicurezza in 
sala operatoria. 

3. Al corso “La sicurezza nel processo di donazione e trapianto di organi e tessuti”: 
sviluppo del sistema integrato di gestione del rischio clinico. Tenutosi a Udine il 5 
dicembre 2011, titolo della relazione: “Rischio in sala operatoria”. 

4. Al convegno “Il safety WalkRound in Italia: un nuovo strumento di valutazione del 
rischio clinico” tenutosi a Milano il 26/03/2012. 

5. Dal 2013 è docente con incarico presso l’ASUIUD SOS formazione per il corso 
“Gestione della sedazione lieve e moderata” in tutte le edizioni.  

6. Il 18/05/2017 è stata docente con incarico dell’evento COD: ASUIUD_17113 Modulo 
didattico “Train the trainer” nell’ambito del progetto formativo per operatori delle reti di 
terapia del dolore (TD) della regione FVG.  

7. Il 06/02/2018 è stata docente con incarico alla seconda edizione dell’evento COD: 
ASUIUD_17113 Modulo didattico “Train the trainer” nell’ambito del progetto formativo 

8. Al corso ASUIUD_17246 "Acquisizione di competenze assistenziali in terapia 
intensiva e blocchi operatori: vie aeree e ventilazione", di il 25/09/2017 presso le aule 
della Formazione dell’ASUIUD.  

9. Organizza ed è relatrice di corsi sulla gestione delle vie aeree, anche con simulazione 
ad alta fedeltà, per gli specializzandi presso il centro di simulazione ASUIUD diretto 
dal prof. Bresadola Vittorio.  



10. Ha fatto parte della faculty per il corso FAD patrocinato dalla SIAARTI: “Ipertermia 
Maligna: diagnosi, trattamento, aspetti medico-legali”  1° modulo pubblicato il 31 
maggio 2016, 2° modulo pubblicato il 1° luglio 2016, 3° modulo pubblicato il 1° 
settembre 2016 accreditato ECM. 

11. Docente per il corso ASUIUD_18024 La somministrazione della sedazione cosciente 
(lieve/moderata). Simulazione ad alta fedeltà per dirigenti medici tenutosi presso lo 
CSAF il 25/01/2018 

12. Ha partecipato come membro della faculty l’evento SIAARTI Academy Hospital 
Perioperative Medicine tenutosi a Bologna 24-26/03/2018 presso CRIBO (Centro di 
Formazione della Croce Rossa Italiana), nello specifico è stata docente nella 
workstation “Handover”.  

13. Dal 2017 è docente presso la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione 
dell’Università degli Studi di Udine.  

 
Dal 2007 si occupa del programma di accreditamento JCI per la clinica di anestesia e 
rianimazione e nel suo contesto ha seguito i corsi “tracer methodology” sino ad ora tenutisi 
presso la Azienda Ospedaliera di Udine organizzati dal prof. S. Brusaferro. Si è occupata della 
revisione e adeguamento agli standard JC della cartella anestesiologica, della valutazione 
preoperatoria, della grafica di terapia intensiva. Esegue le autovalutazioni delle cartelle 
cliniche a campione (8 cartelle per trimestre) secondo quanto previsto da JC. Ha partecipato al 
programma per l’introduzione della check list ministeriale per la sicurezza in sala 
operatoria e agli incontri per adattare la stessa alla modalità di lavoro della AOUUD. Ha 
partecipato e partecipa attivamente alla stesura e successiva revisione della cartella 
perioperatoria. Tutt’oggi si occupa della stesura e revisione di documenti che tracciano 
procedure e processi per l’asdeguamento del dipartimento di anestesia agli standard JCI.  
 
Nello specifico risulta aver partecipato alla stesura dei seguenti documenti per l’ASUIUD: 

1. Gestione del paziente in anestesia (DANE_PG_02 Versione n.03 del 24/04/2017) 
2. Gestione della sedazione moderata e profonda (DANE_PG_04 Versione n.03 del  

03/11/2014) 
3. Strumenti per la valutazione del livello di sedazione-agitazione in terapia intensiva 

(ancora in fase di revisione e in attesa di pubblicazione in intranet). 
 
Partecipato alla stesura o verifica dei seguenti documenti per la clinica di anestesia e 
rianimazione: 

1. Stesura: Gestione e trattamento dell’ipertermia maligna. (ARCL_IO_01 Versione 
n.02 del 12/02/2016); 

2. Verifica: Normotermia in anestesia (ARLCL_IO_14 Versione 01 del 31/05/2016); 
3. Stesura: Procedura per la gestione della analgo-sedazione e del delirio nel paziente 

adulto in terapia intensiva. (ARCL_IO_15 Versione n 01 del 31/05/2016); 
4. Verifica: Miorilassanti: monitoraggio tnm ed antagonismo. (ARCL_IO_18 Versione n. 

01 del  31/05/2016); 
5. Stesura: Esami preoperatori in pazienti candidati a chirurgia ortopedica elettiva. 

(ARCL_PG_03 
6. Versione n. 02 del  30/06/2016); 

7. Verifica: Procedura per la gestione delle vie aeree difficili. (ARCL_IO_11 Versione n. 
01 del  30/06/2014); 

8. Stesura: Valutazione preoperatoria e stratificazione del rischio cardiaco del paziente 
da sottoporre a chirurgia non-cardiaca. (ARCL_PG_08 Versione n.01 del  
10/03/2016); 

9. Stesura: Protocollo per la valutazione anestesiologica preoperatoria. 
(ASC_PRO_01 Versione n.01 del 21/09/2012). 

 
 
Dal 2006 a tutt’oggi è membro del gruppo di studio per la gestione del rischio clinico della 
SIAARTI. 
 
Ha partecipato, come referente locale, alla raccolta dati, tenutasi dal 19 gennaio 2015 – 02 
febbraio 2015, per il seguente studio multicentrico patrocinato da ESA (European Society of 



Anaesthesiology): 
POPULAR: POstanaesthesia PULmonary complications After the use of muscle Relaxants in 
Europe: an International Prospective Cohort Multi-centre Observational Study.  
Principal investigator: Prof. Manfred Blobner, MD PhD  
Klinik fu ̈r Anaesthesiologie Technische Universität Mu ̈nchen, Klinikum rechts der Isar 
Ismaninger Str. 22 81675 Mu ̈nchen, Germany 
 
Risulta Sperimentatore responsabile dello Studio osservazionale di sopravvivenza 
retrospettivo/prospettico monocentrico no profit intitolato “Recupero della trasmissione 
neuromuscolare con Sugammadex o Neostigmina dopo somministrazione di Rocuronio in 
pazienti sottoposti a trapianto di fegato” Promotore: Soc Clinica di Anestesia e Rianimazione 
A.S.U.I di Udine – Autorizzato con decreto n. 211 del 13.07.2016. 
 
È coautrice con il prof. G. Della Rocca del capitolo “Incidenti Cardiovascolari in anestesia” nel 
libro a cura di G. Torri “Incidenti critici in anestesia e loro prevenzione” Antonio Delfino 
editore pubblicato nel 2012. 
 
È coautrice delle seguenti pubblicazioni su rivista: 
 

1. Safety Walkround as a risk assessment tool: the first Italian experience. 
Levati A, Amato S, Adrario E, De Flaviis A et al. Ig Sanita Pubbl. 2009 May-
Jun;65(3):227-40. 

2. Liver transplant quality and safety plan in anesthesia and intensive care 
medicine. Della Rocca G, De Flaviis A, Costa MG et al. Transplant Proc. 
2010 Jul-Aug;42(6):2229-32. 

3. M.G. Costa, L. Girardi, L. Pompei, P. Chiarandini, A. De Flaviis, M. Lugano, 
G. Tripi, L. Vetrugno, U. Baccarani, L. Scudeller and G. Della Rocca. 
Perioperative Intra- and Extravascular Volume in Liver Transplant 
Recipients. Transplantation Proceedings 2011;43:1098-1102 

4. Rocuronium and sugammadex administration in patients undergoing 
othotopic liver transplantation:9AP4-8. Pompei L, Gigante A, De Flaviis A et 
al. European Journal of Anaesthesiology 2012; 29: 142 

5. Point-of-care ultrasound of the diaphragm in a liver transplant 
patient with acute respiratory failure. Barbariol F, Vetrugno L, 
Pompei L, De Flaviis A, Rocca GD. Crit Ultrasound J. 2015 
Mar 28;7:3. 

6. Transesophageal ultrasonography during orthotopic liver transplantation: 
Show me more. Vetrugno L, Barnariol F, Bignami E, Centonze GD, De 
Flaviis A, Piccioni F, Auci E, Bove T. Echocardiography. 2018 Jun 2. doi: 
10.1111/echo.14037. [Epub ahead of print] Review. 

 
È inoltre coautrice di numerosi abstract inviati a congressi nazionali ed 
internazionali.  

 
 
Udine 27 Marzo 2020 

 
   

 


