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PERSONAL INFORMATION Marco Baciarello 

 

Anestesia, Rianimazione e Medicina del Dolore 

Viale Gramsci, 14 
43123 Parma 

Italy 

 
+39-052-103-3477  +39-328-038-7722 

 marco.baciarello@unipr.it   

 

Social and messaging: FaceTime: marco.baciarello@gmail.com Skype: mbaciarello Twitter: 
@mbaciarello 

Sex male | Date of birth 13/01/1980 | Nationality Italian 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

Dic 2011 ad oggi Professore Aggregato (RUC) di Anestesiologia (MED/41) 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Parma 

▪ Ricercatore universitario confermato con incarichi didattici presso i Corsi di Laurea Magistrali in 
Medicina e Chirurgia e in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

▫ Modulo di Terapia del Dolore in Corso Integrato Medicina d’Urgenza (1 CFU) 

▫ Tirocinio di Terapia del Dolore (1 CFU) 

▫ Metodologia della Ricerca 1 (1 CFU, Scienze Infermieristiche e Ostetriche) 

▫ Ricerca Bibliografica (3 CFU, Scienze Infermieristiche e Ostetriche) 

▫ Fino al 2017: Anestesiologia, CLSM Odontoiatria 

▪ Da Marzo 2017, Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia 

▪ Membro dei Collegi dei Docenti per il XXXII (Scienze Chirurgiche) e XXXIII (Medicina Molecolare) 
Corso di Dottorato dell’Università di Parma. 

▪ Dal 2017, Presidente dei Master in: 

▫ Terapia del Dolore (39 diplomati) 

▫ Cure Palliative (67 diplomati) 

▫ Entrambi rispettano i criteri dei regolamenti ministeriali prodotti ai sensi della L 38/2010 

▪ Docente presso le Scuole di Specializzazione in: 

▫ Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore 

▫ Geriatria, Ortopedia, Ginecologia Ostetricia, Oftalmologia e Radiologia 

▪ Membro del board esecutivo del Capitolo Italiano della European Society of Regional Anesthesia 
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▪ Attività di Ricerca (prego vedere anche sezione “ulteriori informazioni”)  

▫ Co-investigatore presso l’unità di Parma del PainOmics Project, un’iniziativa internazionale 
promossa nell’ambito del 7th Framework Programme dell’Unione Europea. 

▫ Investigatore principale della sede di Parma per lo studio “Local Assessment of Ventilatory 
Management During General Anesthesia for Surgery” (LAS VEGAS; NCT01601223) 

 

▪ Attività Clinica 

▪ Case manager esperto con esperienza specifica in terapia intensiva, anestesia ortopedica e, dal 
2013, terapia del dolore. 

▫ Diagnosi e trattamento di patologie dolorose croniche, incluse tecniche chirurgiche quali quelle 
in radiofrequenze, neuromodulazione spinale elettrica e farmacologica 

▫ Da Settembre 2014 ha eseguito, come primo operatore o come supervisore di medico in 
formazione specialistica, non meno di: 

• 270 procedure di radiofrequenza, con guida ecografica o fluoroscopica, e con utilizzo di 

sistemi raffreddati ove indicato. 
I distretti trattati includono: branche del trigemino, nervi occipitali, spalla (n sovrascapolare e 

ascellare), torace (nn. Intercostali e gangli delle radici dorsali), addome 

(ilioinguinale/ilioipogastrico, genitofemorale, piano del trasverso dell’addome), arti inferiori (nervi 
femoro-cutaneo laterale, femorale, sciatico e loro diramazioni) 

• 97 impianti di elettrocatetere per stimolazione midollare (singolo o multipli elettrodi) 

• Primo impianto italiano di elettrodo tipo “paddle” con tecnica di re-laminotomia (2º 

operatore nel primo impianto, primo operatore sul definitivo) per sistema di stimolazione 
ad alta frequenza 

•    107 impianti o sostituzioni di generatore di impulsi per stimolazione midollare 

• 11 impianti o sostituzioni di pompa per infusione intratecale di farmaci 

• 18 cateteri subaracnoidei per infusione intratecale di analgesici nel dolore intrattabile da 
cancro o ischemia cronica. 

▫     Nei periodi di piena attività assistenziale, da 20 a 50 visite/consulenze settimanali per pazienti 
ambulatoriali o ricoverati, con trattamenti interventistici ove indicato 

▫ Gestione medico-chirurgica e ingegneristica, in autonomia, di tutte le piattaforme di 
elettroneurostimolazione midollare e gangliare e di quelle di infusione intratecale di farmaci 

[Abbott (ex St. Jude Medical), Boston Scientific, Flowonix, Medtronic, Nevro]. 

▫ Attività ordinaria e di medico di guardia presso la Terapia Intensiva Post-Operatoria 

• Esperienza nell’ambito del point-of-care ultrasound (POCUS) nel paziente critico 
 

▪ Da Settembre 2012 a Dicembre 2017, coordinatore dell’attività clinica della Scuola di 
Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore (fino a 18 medici in 
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EDUCATION AND TRAINING 
  

 

formazione specialistica per ciascuno dei 5 anni). 

▪ Creatore e amministratore dell’installazione del software di raccolta dati REDCap (Vanderbilt 
University) per l’Università di Parma, attualmente utilizzato anche da personale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma, per attività di ricerca. 

▪ Progetti collaterali: 

▫ Creazione e amministrazione di un deployment Google Suite che ha avuto sino a 120 utenti attivi, 
con servizi email sicura, mailing list, gestione dei dispositivi mobili e controllo di accesso ai 

documenti. 

 

Da Gen 2010 a Dic 2011 Dirigente Medico di I Livello, Anestesia e Rianimazione 

Presso la UO 2ª Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, AOU di Parma 

▪ Attività di case manager, principalmente nelle sale operatorie di chirurgia ortopedica e nella terapia 
intensiva post-operatoria della struttura. 

Università di Parma 
Novembre 2008 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e 

del Dolore 

 

 

▪ Rotazioni nelle sub-specialità presenti nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in 

particolare: 

▫ Chirurgia generale e d’urgenza 

▫ Chirurgia ortopedica elettiva e traumatologica 

▫ Chirurgia toracica, vascolare, generale pediatrica, ginecologica e ostetrica, urologica 

▫ Terapia intensiva e rianimazione, generale e post-chirurgica 

▫ Terapia del dolore perioperatorio e cronico 

 ▪ Attività di ricerca nel campo dell’anestesia regionale, con particolare riferimento alle tecniche 
ecografiche introdotte dal sottoscritto e dal Prof. Andrea Casati nel 2006, dapprima a livello locale e 

successivamente a livello nazionale anche attraverso corsi e workshop. 

▪ Diplomato con 50/50 e lode 

 

University of Pittsburgh Medical 
Centers 

Pittsburgh, PA, USA 

Settembre–Dicembre 2005 

Visiting resident  

Department of Anesthesiology, UPMC Shadyside 

▪ Osservazione di attività clinica e partecipazione attiva alla ricerca della divisione di medicina 
perioperatoria, con presentazione di due poster all’American Society of Anesthesiologists dello 
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PERSONAL SKILLS 
  

 

 

 

stesso anno 

  

Sapienza Università di Roma 
Luglio 2004 

Laurea in Medicina e Chirurgia  

 

▪ Tirocinio dell’ultimo anno con partecipazione a tempo pieno presso la Sala Rianimazione del DEA e 
la Rianimazione Generale (tutor Prof. Bufi e Prof.ssa Rocco) 

 ▪ Tesi di laurea svolta nell’ambito di uno studio multicentrico sulle complicanze correlate a ventilazione 
meccanica in terapia intensiva/rianimazione 

▪ Laurea conseguita con 110/110 e lode 

▪ Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita in Parma nella prima sessione utile 
(2004/2). 

Lingua Madre Italiano 

  

Altre lingue UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
  

Francese B2 B2 A2 A2 B1 
  

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages 

Skill comunicativi ▪ Esperienza nell’organizzazione di, e nell’insegnamento in workshop organizzati in ambito SIAARTI e 
ESRA Italia. 

▪ Tutor in workshop presso il relativo evento della New York School of Regional Anesthesia, Royal 
College of Physicians, Londra (7–9 Settembre 2008) e a Roma (NYSORA World Congress, 11 

Aprile 2011). 

Capacità organizzative e 
manageriali 

▪ 2006 - Ha introdotto, assieme al Prof. Casati, l’utilizzo dell’ecografia per i blocchi nervosi 
periferici, 4 mesi dopo la prima presentazione di questa pratica al suddetto congresso ASA 2004. 

▪ 2014 – Ha introdotto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria l’utilizzo delle tecniche in 
radiofrequenza per il trattamento del dolore cronico, collaborando al training di colleghi e 
infermieri per il corretto funzionamento della macchina. 

▪ 2017 – In accordo con la direzione di UO, ha attivato il cosiddetto “Ambulatorio Casi 
Complessi” di Terapia del Dolore. La struttura si occupa di pazienti per i quali la diagnosi o il 

Marco Baciarello



   Curriculum Vitæ  Marco Baciarello 

  © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 5 / 7  

 

 

 

 

 

  

trattamento si rivelano particolarmente difficili; è anche il punto di ingresso per pazienti inviati da altri 

specialisti, dall’interno e dall’esterno della Regione Emilia-Romagna. Da circa un anno è il principale 

referente clinico di questo ambulatorio. 

▪ 2017 – In assenza di più specifiche indicazioni ministeriali o regionali, ha stabilito standard interni 
per la codifica ICD-9CM delle procedure eseguite presso la Terapia Antalgica di Parma, 
integrati nelle linee guida per la compilazione delle SDO della Regione Emilia-Romagna. 

▪ 2014–2017 – Organizzazione della turnistica e (nel periodo di vacanza del Direttore) 
dell’attività generale dei ~50 medici in formazione specialistica presso la Scuola di 
Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. Nel 2014 ha 

istituito un meccanismo di rotazione che, per la prima volta, consentiva al MFS di frequentare tutte le 
specialità chirurgiche presenti nella sede formativa. 

Altre capacità ▪ Elevata competenza nelle tecniche anestesiologiche, soprattutto locoregionali. 

▪ È stato istruttore/docente in workshop e congressi ultraspecialistici dal 2006 

▪ Ha capacità di preparare e interpretare molteplici approcci statistici alla ricerca in medicina e 
chirurgia, utilizzando SPSS, MedCalc o R. 

▪ Ha pubblicato articoli su riviste peer-reviewed, internazionali, sia in qualità di autore del manoscritto 
che come principale analista statistico 

  

Altre capacità informatiche ▪ Amministratore del sistema REDCap per la creazione e la gestione di database per la ricerca 
scientifica. 

▪ Capacità di base nella programmazione PHP e MySQL. 

▪ Amministratore della rete di computer della unità di Anestesia del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche (2012 – 2017) 

▪ Amministratore di Sistema Google Suite (cresciuto sino a 120 utilizzatori tra medici in formazione e 

strutturati). 

Altre esperienze ▪ Esperienza di scrittura giornalistica in ambito tecnico-scientifico acquisita sul campo in lavori part-

time durante gli ultimi anni di liceo e i primi di università 

Patente di guida ▪ B 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 
  

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Conferenze 

Società Scientifiche 

 

▪ Bibliometria (11 Luglio 2019): 

▫ H-index: 11 (Scopus); 13 (Google Scholar) con 39 pubblicazioni censite su Scopus 

▫ Citazioni totali / individuali / medie, per pubblicazione: 768 / 691 / 19.7 (Scopus) 

▫ Top 3 pubblicazioni con percentile di citazioni e “field-weighted impact factor” (Scopus): 

• A prospective, randomized comparison between ultrasound and nerve stimulation guidance 

for multiple injection axillary brachial plexus block 

DOI: 10.1097/01.anes.0000265159.55179.e1 – 99th (12.92) 

• Effects of ultrasound guidance on the minimum effective anaesthetic volume required to 

block the femoral nerve 

DOI: 10.1093/bja/aem100 – 98th (8.61) 

• Ultrasound vs nerve stimulation multiple injection technique for posterior popliteal sciatic 

nerve block 

DOI: 10.1111/j.1365-2044.2009.05915.x – 90th (3.82) 

▫ Capitoli in libri editi a stampa: 

• Baciarello M, Malagutti G, Fanelli G. Blocchi nervosi periferici per l’arto superiore (pp. 69–
124). In Fanelli G (ed.) Ecografia per i Blocchi Nervosi Periferici. Edimes, Pavia (2007). 

• Baciarello M, Mazzani R, Fanelli G. Basi fisiche dell’ecografia e requisiti necessari di un 
ecografo. Ibidem. 

• Baciarello M, Ortu A, Casati A. Guida ecografica per blocchi nervosi periferici continui. 

Ibidem. 

• Cappelleri G, Cedrati V, Baciarello M. Blocchi paravertebrali toracici: in Ambrosoli A, 

Baciarello M, Cappelleri G et al.: Blocchi nervosi ecoguidati del tronco e della parete 
addominale. EDRA, Milano (2016). 

• Baciarello M, Migliavacca G. TAP block e dolore cronico addominale. Ibidem. 

• Puntillo F, Bertini L, Bosco M, Tedesco M and Baciarello M. US-guided Peripheral Nerve 
Blocks (p. 105–142) in SIlvestri E, Martino F, Puntillo F (eds.). Ultrasound-Guided Peripheral 

Nerve Blocks; Springer International Publishing AG, Cham (Switzerland) 2018. ISBN 978-3-

319-71019-8. 

 

▪ Peer reviewer per: 

▫ Anesthesia & Analgesia e Anesthesia & Analgesia Case Reports 

▫ Biomed Research International (Hindawi) 

▫ BMC Anesthesiology (BioMed Central) 

▫ Indian Journal of Critical Care Medicine (Elsevier) 
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ALLEGATI 
  

 

 

 

  

 

Marco Baciarello 

▫ World Journal of Emergency Medicine 

▫ Pain Practice (the Journal of the World Institute of Pain) 

▫ Journal of Clinical Anesthesia 

▫ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Scientific Independence of young 
Researchers grants 2014 

▪ Relatore invitato presso i seguenti meeting nazionali: 

▫ Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI; 2009–2016) 

▫ Capitolo Italiano della European Society of Regional Anesthesia (ESRA; 2009–2019) 

▫ Area Culturale Dolore SIAARTI (ACD SIAARTI; 2008–2019, eccetto 2010, 2015, 2017) 

▪ Invito al meeting annuale ESRA 2014 (Siviglia, Spagna) — partecipazione mancata per cause 
indipendenti dalla propria volontà — abstract pubblicato in supplemento Reg Anesth Pain Med (v. 

Bibliografia allegata) 

▪ Membro delle seguenti società (anno di ingresso) 

▫ SIAARTI (2009) 

▫ ESRA (2010) 

 ▫ International Neuromodulation Society (2015) 

 

               

         

 

   

  

In fede

7 Gennaio 2020
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Parma, 11 febbraio 2021


