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Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2005→ oggi: ASL Lanciano-Vasto-Chieti ,
Ospedale Clinicizzato “S.S. Annunziata”, Chieti, via dei Vestini 17, Chieti
Specialista in Anestesia e Rianimazione
DIRIGENTE MEDICO 1° LIVELLO ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Dal 1 Giugno 2014 conferimento di Incarico di Responsabile di Unità Operativa
Semplice (UOS-B2) Anestesia – Chieti nell’ambito della UOC “Anestesia e
Rianimazione” – PO “SS Annunziata” CHIETI. (Delibera n.722 del 30 Maggio
2014).
Da gennaio ad aprile 2014, su disposizione del proprio Direttore di UOC di
Anestesia e Rianimazione, Prof.ssa Flavia Petrini, svolge incarico temporaneo di
Referente UOS di Anestesia;
da gennaio 2013 ad oggi , su disposizione del proprio Direttore di UOC di
Anestesia e Rianimazione, svolge ruolo di Rappresentante dei Tutor della Scuola
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione ;
da gennaio a dicembre 2013 ha espletato, in attività extramoenia, Assistenza
Anestesiologica in Day Surgery per chirurgia estetica e plastica presso la Clinica
Equipe Dermoestetica (Roseto degli Abruzzi);
da Gennaio 2013 ad oggi, espleta Servizio di Partoanalgesia nel nostro PO
(“SS. Annunziata” ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti);
da gennaio a dicembre 2013 ha effettuato Assistenza Anestesiologica in
Risonanza Magnetica presso IL “Centro Diagnostico D'Archivio Arche' Srl” e nella
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stessa sede Servizio di Terapia del Dolore Benigno con infiltrazioni ecoguidate di
ginocchio, spalla e piccole articolazioni;
da giugno 2012, su incarico del proprio Direttore, gli è stato affidato il compito di
pianificare e ottimizzare la turnazione dei DM di Anestesia e Rianimazione, alla
luce di gravi incongruenze nel rapporto tra Debito\Credito relativo al carico di
lavoro;
dal 2012 ad oggi, con interruzione nel 2013, ha effettuato Assistenza
Anestesiologica in Risonanza Magnetica presso l’Istituto di Tecnologie Avanzate
Biomediche Fondazione Università G. D’Annunzio-Chieti;
dal 2010 ad oggi incarico aziendale ASL 2 Lanciano -Vasto-Chieti "Gestione Vie
Aeree Difficili". L’attività teorico-pratica è stata svolta oltre che nel P.O. di Chieti,
anche negli altri P.O. aziendali ed in particolare in quello di Ortona dove si è
recato per gestire personalmente vie aeree difficili e per formare i colleghi
secondo LG SIAARTI;
dal 1° novembre 2006 conferimento di incarico a tempo indeterminato (delibera
n.986 del 15 Settembre 2006) di Dirigente Medico 1° livello presso la ASL Chieti
dal 1° Marzo 2005 conferimento di due incarichi consecutivi (delibera n. 140 del
18.02.2005 e delibera n.1004 del 13.09.2005) di Dirigente Medico di 1° livello a
tempo determinato in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva presso
l’Ospedale SS Annunziata-Chieti (ASL Chieti);
dal 1 giugno 2004 al 7 Settembre 2004 ha svolto periodo di attività assistenziale
e di formazione professionale nel Dipartimento di Anestesia e Rianimazione,
presso il King’s College Hospital di Londra, con particolare attenzione al Difficult
Airway Management in Chirurgia Bariatrica e Maxillofacciale secondo LG della
DAS; nello stesso Ospedale ha svolto attività di Partoanalgesia ed in qualità di
Clinical Observer ha frequentato la Liver Transplant Unit;
dal 2000 al 2004 ha svolto, in qualità di Medico in Formazione in Anestesia
Rianimazione e Terapia Intensiva, attività presso l’Ospedale Clinicizzato “SS.
Annunziata” (indirizzo chirurgico multidisciplinare e Terapia Intensiva Generale)
presso l’Ospedale “S. Camillo de Lellis” (Anestesia specialistica Cardiochirurgica
e Terapia Intensiva Cardiochirurgica) e presso l’Ospedale Civile di Pescara
(Anestesia Specialistica in Pediatria e Neurochirurgia e Terapia Intensiva
Generale)
dal 1998 al 2000 ha frequentato il Reparto di Anestesia e Rianimazione
dell’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti come laureando, svolgendo
contemporaneamente servizio su Ambulanze del 118 per raccolta dati tesi di
laurea “Tempi di risposta del Sistema di Emergenza 118” (118 missioni effettuate
tra trasporti e soccorsi sul territorio).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Febbraio 2016 partecipazione alla VII edizione del Corso Teorico-Pratico
Avanzato e Simulazione full scale CRM – Gestione delle vie aeree: competenze,
skills tecnici e fattore umano", Ospedale Maggiore Policlinico, Milano;
maggio 2015 partecipazione alla VI edizione del Corso Teorico-Pratico Avanzato
e Simulazione full scale CRM – Gestione delle vie aeree: competenze, skills
tecnici e fattore umano", Ospedale Maggiore Policlinico, Milano;
febbraio 2014 partecipazione alla V Edizione del Corso Teorico-Pratico Avanzato
e Simulazione full scale CRM – Gestione delle vie aeree: competenze, skills
tecnici e fattore umano", Policlinico S Orsola Malpighi, Bologna;
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febbraio 2013 partecipazione IV Edizione del Corso SIAARTI "Gestione delle vie
aeree: competenze, skills tecnici e fattore umano”, Policlinico S Orsola Malpighi,
Bologna;
da Aprile 2013 Membro del Gruppo di Studio Vie Aeree Difficili della Società
Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) con
attiva partecipazione alla stesura di programmi per Corsi teorico-pratici di
Formazione Nazionali per Anestesisti Rianimatori;
novembre 2012 partecipazione al Corso di Simulazione Avanzata in “Emergenze
in Ostetricia”-Corso Satellite ACD SIAARTI, organizzato dal Centro di Simulazione
Avanzata materno-neonatale della European E-Learning School in Obstretic
Anaesthesia. Roma
dal 2011 al 2012 periodo di formazione in Day Surgery e NORA in Chirurgia
Plastica ed Estetica presso “The Wimpole Clinic”-LONDON
da 2009 a dicembre 2013 periodo di formazione in Day Surgery e NORA in
Chirurgia Plastica ed Estetica presso “The Fountain Medical Centre” –LEEDS;
2007 attestato di Istruttore METal ottenuto il 22-11-2007 presso il PO SS.
Annunziata di Chieti
2007 Attestato di esecutore Pediatric Basic Life Support (PBLS) ottenuto il 14
aprile 2007 presso il PO SS. Annunziata di Chieti
2004-2005 Partecipazione al Progetto di Ricerca “Gestione delle vie aeree in
anestesia: studio prospettico di applicazione delle Linee Guida Nazionali alla
formazione specialistica e indagine epidemiologica sulle condizioni di difficoltà”,
della durata di 12 mesi, per l’anno 2004-2005 presso l’Università “G. D’Annunzio”,
Chieti.
2004 Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, presso
l’Università “G. D’annunzio” di Chieti, a pieni voti;
Dal 1 giugno 2004 al 7 Settembre 2004-Periodo di formazione professionale di
tre mesi presso il King’s College Hospital di Londra, nel Dipartimento di
Anestesia e Rianimazione, dove ha partecipato a numerosi corsi ed audit in
partoanalgesia; ha partecipato a corsi e meeting presso il Guy’s and St Thomas
Hospital di Difficult Airway Management diretti dal Prof. Adrian Pearce (LG DAS);
ha partecipato a corsi, audit e meeting nella Liver Transplant Unit;
2001. “Esecutore di Rianimazione Cardio-Polmonare e Defibrillazione Precoce”
secondo le Linee Guida dell’Italian Resuscitation Council (IRC). Chieti;
2001 Certificazione di Abilitazione alla professione medico-chirurgica ottenuta
nella 1a sessione 2001, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti;
2000 Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti,
in data 17-10-2004, con voti di 110/110;
1992 Maturità Scientifica
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ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ITALIANO
INGLESE

ECCELLENTE
ECCELLENTE
OTTIMA
Dal 2005 ad oggi, ha svolto attività assistenziale, presso l’Ospedale Clinicizzato
SS. Annunziata (attuale ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti) prevalentemente in Sala
Operatoria.
Sa effettuare correttamente ed efficacemente tecniche di Anestesia Generale
(inalatoria, endovenosa), Anestesia Blended (A.G. abbinata a blocchi centrali,
periferici), Anestesia locoregionale ecoguidata e non. La sua conoscenza
eccellente dei blocchi neuroassiali e la sua ampia esperienza all’estero, gli hanno
permesso di far parte del ristretto gruppo di anestesisti esperti di tecniche
avanzate di partoanalgesia peridurale e subaracnoidea.
Le competenze e la piena autonomia nell’attività clinica e la conoscenza tecnica
della strumentazione sviluppate nel corso degli anni, gli permettono di eseguire
ogni forma di anestesia nelle varie discipline chirurgiche (chirurgia addominale
maggiore, chirurgia toracica, chirurgia cardiovascolare, ORL, chirurgia
oftalmologica, chirurgia ortopedica, chirurgia urologica, chirurgia pediatrica,
chirurgia ostetrico-ginecologica anche nelle tecniche di procreazione assistita) con
particolare inclinazione alla Chirurgia TORACO-CARDIO-VASCOLARE.
È stato il primo, infatti, nel PO “SS. Annunziata”, a posizionare un Cateterino
subaracnoideo per drenaggio liquorale (ben 12 posizionati personalmente su 17
totali del gruppo), in caso di ipertensione liquorale nei pazienti da sottoporre a d
interventi di AA Toraco-addominali, diventando punto di riferimento aziendale per
tale tecnica, anche nell’Unità di Cardioanestesia dove ha coadiuvato e formato i
colleghi alla suddetta tecnica.
In Chirurgia Toracica, grazie alla padronanza nella fibrobroncoscopia, coadiuva il
chirurgo nella ventilazione monopolmonare grazie all’utilizzo, in caso di
impossibilità di posizionamento di DLT, di Bloccatori bronchiali o modalità di
ventilazione necessarie a portare a termine la procedura chirurgica.
Conosce ed esegue con appropriatezza di indicazione, nel rispetto della SAFETY
E SECURITY in anestesia, analgosedazioni secondo i più accreditati protocolli
NORA seguendo protocolli e percorsi stabiliti da SQ aziendale. Ciò lo ha reso
punto di riferimento per procedure di SLEEP ENDOSCOPY in gravi pazienti
OSAS, riuscendo così a dare al chirurgo la possibilità di una corretta indicazione
chirurgica per tale patologia.
Gestisce con precisione, autonomia, rapidità e giusta priorità, il paziente critico
(politrauma della strada, pz. cardiopatico da non sottoporre a chirurgia cardiaca,
paziente anziano, shock emorragici) pur mantenendo una chiara gestione
multidisciplinare del problema.
La sua conoscenza clinica e tecnica, ampiamente documentata e certificata, lo
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portano a gestire, in estrema tranquillità, precisione, e appropriatezza di
indicazione in termini di device e approccio farmacologico, ogni forma di Vie Aeree
Difficili. Utilizza infatti, in maniera semplice e chiara, FOB flessibili e rigidi (unico
utilizzatore di FB di Bonfills) PEG (LMA classic, Proseal, IGEL, AIRQ, SUPREME,
AMBU ILMA), BB, VLS di ogni tipo (AIRTRAQ, CMAC, GLIDESCOPE classico e
Cobalt, Kingvision, Disposcope, AWS, VDL AP Venner, MC Grath, A Scope),
introduttori tracheali vari( GEB, Frova, ecc..)
Per tale competenza e inclinazione gli è stato conferito incarico aziendale di
“GESTIONE VIE AEREE DIFFICILI”, portandolo a diventare punto di riferimento
per colleghi, sia del gruppo Anestesisti Rianimatori del PO di Chieti sia di quello
degli altri PO della stessa ASL. In particolare, è in stretta collaborazione con i
colleghi del PO di Ortona (circa 15 Management di VAD), dove si reca
personalmente per effettuare IOT secondo tecniche di Awake Intubation, con il
duplice scopo di eseguire la richiesta di consulenza e di formare gli stessi colleghi
sulle tecniche adottate. Ha eseguito svariate intubazione in TIN in neonati
sindromici con particolare difficoltà alla gestione delle vie aeree.
Effettua ogni tecnica di cannulazione venosa e arteriosa periferica e centrale
anche ecoguidata.
Partecipa, in stretta collaborazione con la Terapia Intensiva, all’ organizzazione di
trasporti intraospedalieri e secondari, anche di pazienti critici, sia adulti che
pediatrici (STAM\STEM), riuscendo ad ottimizzare i tempi di trasporto evitando
spreco di risorse umane.
Attua e migliora protocolli di Analgesia postoperatoria secondo i più accreditati
criteri di buona pratica clinica in accordo con il SQ aziendale
Ha condiviso in questo periodo come referente UOS di Anestesia, per un già
presente spiccato senso di appartenenza all’azienda, mission e vision.
Ha consapevolezza che la Formazione sia l’unico e il più potente mezzo che si
può usare per implementare le competenze dei professionisti e il mantenimento
degli standard adeguati nella pratica clinica ed assistenziale. Alla luce di ciò
partecipa attivamente alla organizzazione di corsi, su propria ideazione e del
proprio Direttore, oltre che coadiuvando altri validi colleghi. Partecipa a numerosi
congressi e corsi teorico-pratici in qualità di relatore e docente per facilitare la
diffusione di concetti base nell’ambito della Disciplina di Anestesia e
Rianimazione

ESPERIENZE DIDATTICHE

febbraio 2016 partecipazione, in qualità di Tutor su Workshop (VDL
classificazione e indicazioni) al VII Corso Teorico-Pratico Avanzato e Simulazione
full scale CRM – Gestione delle vie aeree: competenze, skills tecnici e fattore
umano. Ospedale Maggiore Policlinico, Milano.
maggio 2015 partecipazione, in qualità di Tutor su Workshop (FOB flessibile e
rigido nell’adulto, management DLT in Chirurgia toracica, Bloccatori Bronchiali) al
VI Corso Teorico-Pratico Avanzato e Simulazione full scale CRM – Gestione delle
vie aeree: competenze, skills tecnici e fattore umano. Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano.
febbraio 2014 partecipazione, in qualità di Tutor su Workshop (VDL, FOB,
Videostiletti) al V Corso Teorico-Pratico Avanzato e Simulazione full scale CRM –
Gestione delle vie aeree: competenze, skills tecnici e fattore umano. Policlinico S
Orsola Malpighi, Bologna;
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ottobre 2013 ha partecipato nella organizzazione, in qualità di Segreteria
Scientifica del congresso "Oltre il rischio...tracheo(s)tomia: PCO a confronto", PO
SS.Annunziata Chieti;
settembre 2013 ha partecipato in qualità di Relatore al corso Congresso "Il
controllo delle vie aeree difficili: update 2013" con presentazione di Casi Clinici,
Ospedale Casa Sollievo Della Sofferenza, S. Giovanni Rotondo;
aprile 2013 ha partecipato, in qualità di relatore, al Workshop regionale sul tema
"Chirurgia laparoscopica: impatto tecnico, anestesia e miorisoluzione", con
particolare riferimento ai protocolli ERAS, Montesilvano;
febbraio 2013 ha partecipato, in qualità di tutor, alla IV Edizione del Corso
SIAARTI "Gestione delle vie aeree: competenze, skills tecnici e fattore umano”,
Policlinico S Orsola Malpighi, Bologna;
febbraio 2013 ha organizzato e partecipato in qualità docente-tutor la II
Edizione Corso ASL 2 -LANCIANO-VASTO- CHIETI "GESTIONE DELLE VIE
AEREE: difficoltà e strategie di sicurezza";
ottobre 2012 per conto di Storz Italia ha partecipato, in qualità di relatore al
Corso teorico-pratico di “Fibroscopia nel Controllo delle Vie Aeree” con parte
pratica su paziente in SO; Ospedale S. Paolo-Milano;
ottobre 2012 ha partecipato, in qualità di relatore/tutor al "Le vie aeree difficili:
la gestione del paziente in Sala Operatoria, Terapia Intensiva e nelle aree
dell'Urgenza Emergenza", sul tema "Le Vie aeree difficili-la gestione del paziente
in sala operatoria, in terapia intensiva e nelle aree dell’urgenza emergenza” con
relazione sui “Protocolli di estubazione", Area Ospedaliera di Piacenza, Piacenza
8-9 ;
2013 Membro del Gruppo di Studio Vie Aeree Difficili della SIAARTI;
novembre 2012 ha organizzato e partecipato in qualità docente-tutor la I
edizione Corso ASL 2 –LANCIANO-VASTO- CHIETI "GESTIONE DELLE VIE
AEREE: difficoltà e strategie di sicurezza";
2010-2011 Docente di Anestesia e Rianimazione
Ostetricia e Ginecologia per due anni consecutivi;

nel Corso di Laurea in

luglio 2010 ha partecipato in qualità di Relatore, per conto del proprio Direttore
(RQ Anestesia e Rianimazione), al congresso Il “Rischio Clinico”: pochi concetti
per conoscerlo dalla teoria alla pratica”, L’Aquila 8-9 Luglio;
dal 2010 insegna, in qualità di Tutor, nella Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione dell’Università di Chieti “G. D’Annunzio” curando in
particolare l’Anestesia in Chirurgia Vascolare (III Anno di corso) e il Management
delle Vie Aeree (I anno);
2009- 2010 per conto del proprio Direttore, ha partecipato, in qualità di docente
in Anestesia e Rianimazione, integrando le lezioni dello stesso nel Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
2004-2005 Partecipazione al Progetto di Ricerca “Gestione delle vie aeree in
anestesia: studio prospettico di applicazione delle Linee Guida Nazionali alla
formazione specialistica e indagine epidemiologica sulle condizioni di difficoltà”,
della durata di 12 mesi, per l’anno 2004-2005 presso l’Università “G. D’Annunzio”,
Chieti.
2004 con stesura nel 2005 coautore di un capitolo del Libro IL DOLORE.
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Valutazione, diagnosi e terapia, del Prof. Sebastiano Mercadante con titolo La
Neuromodulazione.
dicembre 2004. Partecipazione in qualità di relatore al “Corso di primo Soccorso
per la cittadinanza e per la formazione di volontari soccorritori”, Confraternita
Misericordia di Chieti;
2002 Partecipazione a n.7 corsi con incarico di relatore sulla tematica “Elementi
di Pronto Soccorso”, assegnatomi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per l’Abruzzo e il
Molise;
settembre 2000 Membro del Centro di Formazione Emergenza di Chieti, in
qualità di Docente con esecuzione, dopo il riconoscimento ufficiale del Centro da
parte dell’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo di N°21 corsi, ma con
espletamento di ulteriori N°5 corsi prima di tale riconoscimento;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Capace di identificare le varie priorità nell’attività routinaria e in
urgenza\emergenza della Sala Operatoria con evidente attitudine nel pianificare
con precisione la più corretta ed efficace strategia di risoluzione dei reali o
potenziali problemi.
La sua approfondita conoscenza di sistemi informatici avanzati (PACCHETTO
OFFICE, EPIINFO) lo ha portato a sviluppare, su richiesta del proprio direttore,
un elaborato programma di gestione di dati complessi relativi a risorse umane
come DM di Anestesia e Rianimazione, in un momento di gravi carenze degli
stessi. Tale precisa ed elaboratissima programmazione, anche alla luce dei
sempre maggiori interscambi tra i due PO di Chieti e Ortona, per la crescente
richiesta in termini di debito da parte della nostra Azienda, è riuscita a garantire la
continuità assistenziale in SO secondo lo Standard di Servizio richiesto e al tempo
stesso a rispettare il diritto a sostituzioni, ferie, permessi e formazione degli stessi
DM. Ovviamente il tutto nel rispetto dei protocolli di gestione del Rischio e della
buona pratica clinica.
Dal 2015 al 2016 ha riorganizzato l’intero percorso chirurgico, in stretta
collaborazione con la DS di Presidio ed Aziendale, informatizzandone ogni fase.
Ciò ha permesso, grazie all’analisi dei dati di processo, di creare queiry a sistema
per benchmarking interno ed esterno.
Ha presentato progetto di informatizzazione dell’intero percorso chirurgico alla DS
Aziendale la quale ha riconosciuto l’enorme valenza del progetto chiedendone
estensione a tutti i PP.OO. della ASL2 Abruzzo.
In questi mesi di incarico temporaneo di Referente di UOS di Anestesia, ha
cercato di migliorare il percorso di preospedalizzzazione dei pazienti, snellendolo
in alcune sue parti e ponendo maggiore attenzione alla valutazione clinica della
Cartella di Anestesia con turno dedicato al controllo cartelle. Questo ha
comportato una riduzione significativa del numero di pazienti rinviati, una volta
ricoverati e programmati per l’intervento, oltre ad una sempre significativa
riduzione delle indicazioni alla TIPO: il miglioramento del sistema di
comunicazione tra colleghi e la migliore definizione delle competenze
dell’anestesista dedicato al turno di perioperatorio, hanno creato un metodo più
efficace nella valutazione preoperatoria e nella gestione postoperatoria del
paziente borderline direttamente nei reparti di appartenenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI
PATENTE O PATENTI
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PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI
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•

Fibrobroncoscopia
diagnostico-terapeutica via ML in età
pediatrica. Utilizzo del Cestello di Dormia per estrazione di corpo
estraneo. G. Cacciafiori, N. Baldassarre, G. Bosco, R. Damiani, I.
Dell’Atti, A. Lococo, M. Casaccia. Atti del VI congresso Nazionale
S.A.R.N.e P.I., Firenze 3,4 e 5 Ottobre 2002.

•

Oppioidi per via subaracnoidea A.Costantini, M. Barassi, M. De
Leonardis, I. Dell’Atti, G. Liberatoscioli. Atti del 25° Congresso
Nazionale AISD, Venezia 8-9-10 Maggio 2003.

•

Oppioidi intratecali nel dolore cronico non da cancro: E.B.M.
A.Costantini, V. Condini, I. Dell’Atti. Atti del Congresso Internazionale
tecniche in Neuromodulazione, Terapia antalgica e Cure Palliative,
Arezzo 10-11 Ottobre 2003.

•

“High toracic epidural anaesthesia” in chirurgia toracica maggiore:
emodinamica in primo piano. G. Compagnoni, G. Gallo, E. Fabbri, L.
Malatesta, I. Dell’Atti, G. Liberatoscioli, M. Scesi. Atti del 57°
Congresso Nazionale SIAARTI, ROMA 22-25 Ottobre 2003.

•

Emergenze in ambienti estremi. T. Rosafio, C. Cichella, P. Della
Torre, R. Spaterna, I. Dell’Atti, M. Scesi. Minerva Anestesiologica,
2003,vol. 69 (Suppl.1 al 9): 203-5.

•

Spinal Cord Stimulation in Haemodialysis patients with critical
lower-limb ischaemia. U. Brummer, P. Cappelli, V. Condini, P.
Muscianese, L. Di Liberato, L. Amoroso, V. Scrolli, A. Costantini, I.
Dell’Atti, M. Bonomini. Atti del XLI Congress European Renal
Association, Lisbona 15-18 Maggio 2004.

•

Terapia del Dolore Neuropatico. L.Agostinone, V. Condini, I. Dell’Atti,
M. Scoponi, A. Costantini. Atti del Congresso Nazionale SINC, ChietiPescara 21-23 Maggio 2004.

•

Elettrostimolazione midollare nei pazienti in emodialisi con
ischemia critica degli arti inferiori. U.Brummer, V. Condini, L. Di
Liberato, P. Cappelli, L. Amoroso, V. Scrolli, T. Piacenza, R. Malandri,
M. D’Arezzo, P. Muscianese, I. Dell’Atti, A. Costantini, M. Bonomini. Atti
delle Giornate Nefrologiche Romane, Roma 19-21 Febbraio 2004.

•

Trattamento elettromidollare dell’arto ischemico. Costantini, I.
Dell’Atti, H. Troiano. Le Giornate Mediche dell’Azienda complesso
Ospedaliero “S.Filippo Neri”, VIII ediz. Roma, 18-20 Maggio 2005.

•

Ossicodone a rilascio prolungato: una nuova realtà nel panorama
degli oppioidi forti in Italia. Costantini, I. Dell’Atti. Minerva
Anestesiologica, Vol .71, Suppl. 1 al N°10.

•

Reducing the risk of major elective surgery:role of invasive
monitoring. M. Scoponi, S. Russo, I. Dell’Atti, E. Fabbri, D. Albanese,
F. Petrini, M. Scesi. Minerva Anestesiologica, Vol .71, Suppl. 2 al N°10;
pag. 60.

•

Rischio cardiologico nel paziente cardiopatico da sottoporre a
chirurgia non cardiaca. J. Sul pizio, V. Isacco, D.P. Gallo, G. Gallo, E.
Fabbri, I. Dell’Atti, M. Scesi. Minerva Anestesiologica, Vol .71, Suppl. 2

al N°10; pag. 61.
•

Airway assesment and reliability of a preoperative evaluation form.
M. Scoponi, D. Cattano, D. Albanese, I. Dell’Atti, E. Panicucci, F.
Petrini, M. Scesi. Minerva Anestesiologica, Vol .71, Suppl. 2 al N°10;
pag. 98.

•

Indagine conoscitiva tra gruppi di studenti universitari
sull’apprendimento del BLS. V. Isacco, G. Gallo, J. Sulpizio, D.P.
Gallo, T. Rosafio, I. Dell’Atti, M. Scesi. Minerva Anestesiologica, Vol
.71, Suppl. 2 al N°10, pag 150

•

Inhospital Emergency: microsimulationas an alternative for
educational medical schools. F. Petrini, I. Dell'Atti, Zb Mokini, D. De
Cataldo, T. Rosafio, M. Scesi. SIAARTI 2007, TORINO.

•

Buprenorfina TTS vs analgesia endovena nella gestione del dolore
postoperatorio in chirurgia maggiore. I. Dell'Atti, I Daniele, M.
Ciccarelli, P. Ippolito. A. Celozzi,

•

Percorso perioperatorio nel paziente affetto da OSA (Obstructive
Sleep Apnea. A. Trolio, D. De Nuzzo, I dell'Atti, R. M. Corso, F. Petrini.
SIAARTI 2012, NAPOLI.

•

Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSA) in pazienti obesi
sottoposti a chirurgia: fattore di rischio per compliicanze
perioperatorie. A. Trolio, R. M. Corso, D. De Nuzzo, F. Petrini. SIAARTI
2012, NAPOLI

•

Analgesia peridurale vs. endovenosa: valutazione dell'outcome in
pazienti sottoposti a chirurgia maggiore. I Dell'Atti, I.C. Daniele, P.
Ippolito, A. Celozzi.

•

Airway management: routinary use of an assessment form. Scoponi
M, Dell'Atti I, Cattano D, Petrini F, Scesi M. AIRWAY 2005

•

Airtraq e intubazione nella difficoltà prevista. Di Matteo l, Sabbatini
S, Patarchi A, Di Marzio M, Dell'Atti I, Petrini F.

•

Intubazione con Bonfils: curve di apprendimento. I. Dell'Atti, M.
Giannantonio, M. D'Ettorr’, D. De Nuzzo, F.Petrini. MINERVA
ANESTESIOLOGICA, Vol. 81 – Suppl. 1 al N°3.marzo 2015.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, per le finalità di competenza.
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