Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome e Nome

FRACASSI FULVIO

Indirizzo (residenza)
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

Esperienza lavorativa

Italiana

• Data
• Nome dell’azienda

da novembre 1999 a tutt’oggi
AZIENDA USL DI RIMINI, da gennaio 2014 AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

• Qualifica ricoperta

Dirigente medico presso U.O. di Anestesia e Rianimazione Rimini.
Da dicembre 2019 Titolare di Incarico di Struttura Semplice di Unità Operativa
denominato “Partoanalgesia Rimini”.
Da dicembre 2013 fino a dicembre 2019 Titolare di Incarico Professionale
Qualificato denominato “Partoanalgesia”.
Da ottobre 2009 fino a dicembre 2013 Titolare di Incarico Professionale di
consulenza, studio e ricerca denominato “Ospedale senza dolore”.

• Principali mansioni e
responsabilità

Da aprile a ottobre 2018 Componente del Gruppo di Lavoro per l’avvio del
Progetto Regionale “Buone Pratiche clinico organizzative per il taglio cesareo:
sperimentazione di una specifica check list di sala operatoria, come strumento di
verifica della loro applicazione" (sperimentazione in corso presso centri nascita
HUB dell’AUSL Romagna da novembre 2018).
Da gennaio 2018 Componente del Gruppo di Lavoro “Controllo farmacologico del
dolore” istituito dalla Commissione Nascita Regionale dell’Emilia-Romagna.
Da settembre 2017 Componente del Gruppo di lavoro per la redazione della
procedura
Aziendale
“prevenzione della
mortalità
e
morbosità
grave materna correlata al travaglio/parto”, di cui sono state già pubblicate la PA
141 “Profilassi della malattia tromboembolica in gravidanza e puerperio” e la PA
148 “Prevenzione e trattamento dell’emorragia post-partum”.
Da maggio 2015 a gennaio 2016 Coordinatore del Gruppo di lavoro per la
redazione della procedura Aziendale PA 13 “Monitoraggio e terapia del dolore”.
Da febbraio 2015 Componente del Gruppo di Lavoro “Ospedale-territorio senza
dolore” dell’AUSL della Romagna.
Da ottobre 2013 Componente del Gruppo Interaziendale “Ipoalgesia in travaglio di
parto: integrazione della digitopressione nei punti nascita della Regione EmiliaRomagna”.
Da marzo 2012 Componente del Gruppo Tecnico della Commissione consultiva
tecnico-scientifica Regionale dell’Emilia-Romagna sul Percorso Nascita per
l’applicazione e implementazione degli obiettivi 3, 4 e 11 della DGR 533/08.
Da marzo 2012 Referente AVR per il Gruppo Regionale di coordinamento e
monitoraggio della Rete di terapia del dolore.
Da marzo 2010 Responsabile Aziendale del Gruppo Commissione Nascita per
l’implementazione dell’obiettivo n° 11 della DGR 533/2008.
Da ottobre 2008 Coordinatore del gruppo di lavoro interdisciplinare del Percorso
Nascita dell’AUSL di Rimini sul “controllo del dolore in travaglio di parto”.
Da gennaio 2008 Responsabile del Comitato Ospedale Senza Dolore dell’AUSL
di Rimini.

• Data
• Nome dell’azienda / ente

Da febbraio a ottobre 1999
AZIENDE USL E OSPEDALIERA-ASSOCIAZIONE ASSISTENZA PUBBLICA DI
PARMA

• Qualifica ricoperta

• Data
• Nome dell’azienda
• Qualifica ricoperta

• Data
• Nome dell’azienda
• Qualifica ricoperta
• Data
• Nome dell’azienda
• Qualifica ricoperta
• Data
• Nome dell’azienda
• Qualifica ricoperta

Medico di Emergenza sul territorio in auto medica con rapporto di lavoro
convenzionato
Da febbraio a ottobre 1999
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO
Medico Assistente di Anestesia e Terapia Intensiva con rapporto di lavoro
convenzionato
Da luglio 1995 a gennaio 1996
AZIENDA USL DI RIMINI
Medico di Guardia p.f.n.
Da giugno a luglio 1995
AZIENDA USL DI RIMINI
Medico di Guardia Turistica
Da febbraio a ottobre 1995
AZIENDA USL DI RIMINI
Sostituto di Medico di Medicina Generale

Istruzione e formazione
• Titoli accademici
•Data
1A

Marzo 2017
Diploma di Alta Formazione Universitaria in “Il controllo di gestione delle sale
operatorie – Operating Room Management - ” dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna conseguito presso il Polo Scientifico Didattico di Bologna
dopo superamento della prova finale

•Data
2A

Giugno 2015
Diploma di Alta Formazione Universitaria in “Formazione manageriale per la
Direzione delle Strutture Sanitarie Complesse” dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna conseguito presso il Polo Scientifico Didattico di Bologna
dopo superamento della prova finale

•Data
3A

Dicembre 2008
Diploma di Alta Formazione Universitaria in “Management in gestione, ricerca ed
innovazione sanitaria sul dolore e palliazione” dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna conseguito presso il Polo Scientifico Didattico di Rimini dopo
superamento della prova finale

•Data
4A

Ottobre 1999
Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguito presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dopo discussione della tesi

sperimentale “Modificazioni dell’emodinamica e della biochimica cerebrale dopo
somministrazione di fentolamina durante bypass-cardiopolmonare in
cardiochirurgia pediatrica” con voto 50/50 e Lode
• Data
5A

• Data
6A

• Corsi di perfezionamento
• Data
1F

Novembre 1994 (II Sessione)
Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Professione Medica conseguito presso
l’Università degli Studi di Bologna dopo superamento dell’esame di Stato
Ottobre 1994
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di
Bologna dopo discussione della tesi “La evocazione dei potenziali tardivi nell’ECG:
tecnica, metodologia e significato clinico in cardiologia dello sport” con voto
102/110
Dicembre 2017
Corso Basic DAJE di Istruttore di Simulazione di equipe Materno-Feto-Neonatale
della durata di 2 giorni, organizzato da Fondazione Fatebenefratelli per la Ricerca
e la Formazione Sanitaria e Sociale, certificato da CEPAS, svoltosi a Roma

• Data
2F

Aprile 2017 - Dicembre 2011
Re-ALS Retraining (Advanced Life Support) esecutore, della durata di 1 giorno,
organizzato da IRC/ERC, svoltosi a Rimini

• Data
3F

Febbraio 2017
Corso di Formazione “Comunicare in Sanità” della durata di 2 giorni, organizzato
dal Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi, svoltosi a Rimini.

• Data
4F

Febbraio 2015 - Novembre 2013 (2 edizioni)
Corso di Simulazione Avanzata per la Formazione del Medico e la Sicurezza del
Paziente – Simulearn. “Ecografia in anestesia loco regionale con sistemi di
simulazione” della durata di 2 giorni, organizzato da AAROI-EMAC (Associazione
Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani) e SIARED (Società Italiana Anestesia
Rianimazione Emergenza Dolore), svoltosi a Bologna

• Data
5F

Gennaio 2013
Corso di Simulazione Avanzata Materno-Neonatale “Emergenze in ostetricia –
Perfezionamento delle tecniche loco-regionali” della durata di 2 giorni, organizzato
da European E-Learning School in Obstetric Anesthesia, svoltosi a Roma

• Data

Gennaio 2011
Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Medici svoltosi a Bologna,
organizzato da AAROI-EMAC (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri
Italiani Emergenza Area Critica) e SDA Bocconi per la durata di 36 ore

6F

• Data

Giugno 2008

7F

Corso Teorico Pratico di Formazione Post Universitaria: Dolore acuto
postoperatorio: teoria, pratica e protocolli di trattamento” della durata di 2 giorni,
svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma. Direttore del corso:
Prof. Guido Fanelli (Cattedra di Anestesiologia e Rianimazione – Università di
Parma)

• Data

Aprile 2008
Corso di Formazione “Strumenti operativi a supporto delle funzioni manageriali
della dirigenza medica”, della durata di 4 giorni organizzato da AAROI
(Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani) e SIARED (Società
Italiana Anestesia Rianimazione Emergenza Dolore), svoltosi a Roma

8F

• Data
9F

• Data
10F

• Data
11F

• Data
12F

• Data
13F

• Data
14F

• Data
15F

Dicembre 2007
Stage formativo in Anestesia Ostetrica (in particolare sulla parto analgesia), della
durata di 6 giorni presso U.O. Anestesia e Rianimazione diretta dal Prof. Danilo
Celleno nell’Ospedale “San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli - Isola Tiberina di
Roma
Settembre 2006
Diploma ALS (Advanced Life Support) Provider, rilasciato da ERC (European
Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) dopo il superamento
delle prove di valutazione pratica e la prova teorica prevista
Marzo 2004
Diploma EuroSIVA (European Society of Intravenous Anestesia) rilasciato da
Leiden University Medical Centre (Olanda), dopo il superamento dell’esame
europeo in “Tecniche TIVA-TCI”
Aprile 2003
Diploma FEEA (Fondation Européenne d’Enseignement en Anesthésiologie)
conseguito presso il Centro Regionale FEEA in Europa di Trieste dopo aver
partecipato dal 1997 al 2003 ai 7 Corsi Postuniversitari in Anestesiologia previsti
Ottobre 2002
Stage formativo in Anestesia Neonatale e Pediatrica della durata di 3 giorni presso
U.O. Anestesia e Rianimazione diretta dal Prof. Maurizio Gentili dell’Azienda
Ospedaliera “G. Salesi” di Ancona
Maggio 1999
“Endoscopia Toracica e Tecniche Ausiliarie” 16° Corso di Perfezionamento,
organizzato dal Dipartimento di Chirurgia Cardiotoracica e Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Modena e Reggio Emilia, svoltosi a Modena
Marzo 1999
“3° Corso di Perfezionamento in Biotecnologie della circolazione extracorporea e

dei supporti meccanici al circolo”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in
Cardiochirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dal Dipartimento
Medico-Chirurgico di Cardiologia della Clinica Villa Maria Cecilia di Cotignola (RA),
svoltosi a Modena
• Data
16F

• eventi formativi in qualità di
Docente
• Data
1D

Ottobre-Novembre 1998 e Maggio-Agosto 1999 (6 mesi)
Tirocinio pratico in Anestesia Cardio-Chirurgica Neonatale e Pediatrica presso UO
Anestesia e Rianimazione diretta dal Prof. Marco Meli dell’Hesperia Hospital di
Modena

Ottobre 2018
“Buone pratiche cliniche organizzative per la prevenzione della mortalità materna:
sperimentazione in sala operatoria della checklist per il taglio cesareo”. Corso di
formazione organizzato da AUSL della Romagna, rivolto a medici, ostetriche e
infermieri dell’AUSL Romagna, tenutosi a Pievesistina.

• Data
2D

• Data
3D

Maggio-Giugno 2018 (2 edizioni)
“Emergenze in ostetricia” Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato
da AUSL della Romagna sede di Rimini, rivolto a personale medico, ostetrico e
infermieristico della UO Ostetricia di Rimini
Aprile-Maggio 2017 (2 edizioni)
“Controllo del dolore nel paziente pediatrico” Corso di formazione della durata di 1
giorno, organizzato da AUSL Romagna sede di Rimini, rivolto a personale medico
e infermieristico della UO Ortopedia di Rimini.

• Data
4D

• Data
5D

• Data
6D

• Data

Maggio-Settembre 2016 (3 edizioni)
“Le urgenze in Radiologia”. Corso di formazione della durata di 1 giorno,
organizzato da AUSL Romagna sede di Rimini, rivolto a personale medico e
infermieristico della UO Radiologia di Rimini
Maggio 2016 (2 edizioni)
“Presentazione Procedura Aziendale sul Monitoraggio e Terapia del Dolore”.
Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Romagna,
rivolto a personale medico e infermieristico della Azienda USL Romagna, tenutosi
a Rimini e a Ravenna.
Luglio 2015
“Recovery Room: gestione neuromuscolare (svezzamento) coscienza respiro
vomito nausea dolore emogasanalisi temperatura”. Corso di formazione della
durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Romagna sede di Rimini, rivolto a
personale medico e infermieristico della Sala Operatoria dell’Ospedale di Rimini

7D

Maggio 2015 – Novembre 2014 – Aprile 2014 (3 edizioni)
“Incontri di Partoanalgesia”. Corso di formazione della durata di 1 giorno,
organizzato da AUSL Romagna sede di Rimini, rivolto a personale medico e
infermieristico della Sala Parto dell’Ospedale di Rimini

• Data
8D

Novembre 2013
“News in anestesia ostetrica: 1) Oltre il Partogramma…l’Analgogramma in
Partoanalgesia. 2) Gestione clinica e assistenziale post TC”. Corso di formazione
della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico,
ostetrico e infermieristico dell’AUSL Rimini

• Data
9D

Ottobre 2013
“Legge 38/2010 e gestione del dolore in Terapia Intensiva”. Corso di formazione
della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico e
infermieristico dell’AUSL di Rimini, sede di Riccione

• Data
10D

Settembre – Ottobre 2013 (2 edizioni)
“Misura comportamentale del dolore nei pazienti ricoverati in unità di Terapia
Intensiva: Behavioral Pain Scale (BPS). Corso di formazione della durata di 1
giorno a edizione, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico e
infermieristico dell’AUSL di Rimini

• Data
11D

• Data
12D

Dicembre 2012
“Il percorso della partoanalgesia nell’AUSL di Rimini”. Corso di formazione della
durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico e
infermieristico dell’AUSL di Rimini
Dicembre
2012
Ottobre 2012
“Ospedale-Territorio
senza del
dolore:
modello
organizzativo
dell’AUSL
Rimini.
“Valutazione e trattamento
doloreil nel
postoperatorio
nel paziente
pediatrico”.
Analisi
dei
casi”.
”.
Corso
di
formazione
della
durata
di
1
giorno,
organizzato
Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivoltodaa
AUSL
Rimini,
rivolto
a personale dell’AUSL
medico e diinfermieristico
dell’AUSL di Rimini,
personale
medico
e infermieristico
Rimini
sede di Novafeltria

• Data
13D

Novembre 2012
“Pronto Soccorso senza dolore” edizione 2. Corso di formazione della durata di 1
giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico e infermieristico
dll’AUSL di Rimini, sede di Novafeltria

• Data
14D

Ottobre 2012
“Valutazione e trattamento del dolore nel postoperatorio nel paziente pediatrico”.
Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a
personale medico e infermieristico dell’AUSL di Rimini

• Data
15D

Luglio 2011
“Percorso Clinico Assistenziale del paziente affetto da neoplasia polmonare”.
Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a

personale medico e infermieristico dell’AUSL di Rimini
• Data
16D

• Data
17D

• Data
18D

• Data
19D

• Data
20D

• Data
21D

• Data
22D

• Data
23D

• Data
24D

Giugno 2011
“Dolore post-operatorio”. Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato
da AUSL Rimini, rivolto a personale medico, infermieristico della Sala Operatoria e
del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria
Maggio 2011
“Update in partoanalgesia”. Corso di formazione della durata di 1 giorno,
organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico, infermieristico e ostetrico
dell’Ospedale Infermi di Rimini
Dicembre 2010
“Percorso Pronto Soccorso senza Dolore”. Corso di formazione della durata di 1
giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico e infermieristico
dell’AUSL di Rimini
Dicembre 2010
“Passato presente e futuro del progetto di partoanalgesia nell’AUSL di Rimini”.
Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a
personale medico, infermieristico e ostetrico dell’Ospedale Infermi di Rimini
Novembre 2010
“Farmaci antidolorifici e loro utilizzo nel postoperatorio: trattamento del dolore
postoperatorio in chirurgia pediatrica”. Corso di formazione della durata di 1
giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico e infermieristico
della Sala Operatoria e della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini
Ottobre 2010 (2 edizioni)
“Valutazione e trattamento del dolore post Taglio Cesareo”. Corso di formazione
della durata di 1 giorno a edizione, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a
personale medico, infermieristico e ostetrico dell’Ospedale Infermi di Rimini
Maggio 2010
“Il progetto Ospedale senza Dolore: attualità e prospettive”. Corso di formazione
della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico e
infermieristico dell’AUSL di Rimini
Maggio 2010 (2 edizioni)
“Il dolore nel bambino: tecniche farmacologiche e non farmacologiche di gestione”.
Corso di formazione della durata di 1 giorno a edizione, organizzato da AUSL
Rimini, rivolto a personale medico e infermieristico della Pediatria dell’AUSL di
Rimini
Febbraio 2010 (2 edizioni)
“Valutazione e trattamento del dolore postoperatorio in Chirurgia Pediatrica”.

Corso di formazione della durata di 1 giorno a edizione, organizzato da AUSL
Rimini, rivolto a personale medico e infermieristico della Sala Operatoria e della
Chirurgia Pediatrica dell’AUSL di Rimini
• Data
25D

• Data
26D

• Data
27D

• Data
28D

• Data
29D

• Data
30D

• Data
31D

• Data
32D

Dicembre 2009
“Casi clinici di partoanalgesia”. Corso di formazione della durata di 1 giorno,
organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico, infermieristico e ostetrico
dell’Ospedale Infermi di Rimini
Ottobre 2009
“La partoanalgesia: incontro con gli esperti e analisi di un processo
multidisciplinare”. Corso di aggiornamento della durata di 2 giorni, organizzato da
AUSL Rimini, rivolto a personale medico, infermieristico e ostetrico dell’Area Vasta
Romagna
Gennaio 2009
“Approfondimenti in partoanalgesia”. Corso di formazione della durata di 1 giorno,
organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico, infermieristico e ostetrico
dell’Ospedale Infermi di Rimini
Ottobre 2008
“Partorire senza dolore: il progetto di partoanalgesia nell’Azienda USL di Rimini”.
Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto
a personale medico, infermieristico e ostetrico dell’Ospedale Infermi di Rimini
Ottobre 2008 (2 edizioni)
“La partoanalgesia: sviluppo di un percorso multidisciplinare”. Corso di formazione
della durata di 1 giorno a edizione, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a
personale medico (anestesisti, ginecologi e neonatologi), infermieristico e
ostetrico dell’AUSL di Rimini
Gennaio 2008 (4 edizioni)
“Trattamento del dolore postoperatorio e revisione dei protocolli”. Corso di
formazione della durata di 1 giorno a edizione, organizzato da AUSL Rimini, rivolto
a personale medico e infermieristico delle Sale Operatorie e dei Reparti Chirurgici
dei 4 Ospedali dell’AUSL di Rimini
Novembre 2007
“Dolore postoperatorio e presentazione dei nuovi protocolli”. Corso di formazione
della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini, rivolto a personale medico,
infermieristico e ostetrico dell’AUSL di Rimini
Novembre 2007 (2 edizioni)
“Controllo del dolore durante il travaglio ed il parto vaginale tramite procedure
analgesiche”. Corso di formazione della durata di 1 giorno a edizione, organizzato
da AUSL Rimini, rivolto a personale medico (anestesisti, ginecologi e neonatologi),

infermieristico e ostetrico dell’AUSL di Rimini
• Data
33D

• Data
34D

• Data
35D

• Data
36D

• Data
37D

• Data
38D

• Data
39D

• Data
40D

• Data
41D

Gennaio 2007 (2 edizioni)
“Ospedale senza Dolore: trattamento del dolore postoperatorio”. Corso di
formazione della durata di 1 giorno a edizione, organizzato da AUSL Rimini rivolto
a personale medico e infermieristico dell’UO Ortopedia di Rimini.
Novembre 2006
“Ospedale senza Dolore: utilizzo clinico di nuovi farmaci analgesici”. Corso di
formazione della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini rivolto ai medici e
ai farmacisti dell’AUSL Rimini
Luglio 2006
“Anestesia loco-regionale: i blocchi periferici dell’arto superiore e inferiore”. Corso
di formazione della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini rivolto ai
Medici Anestesisti e Ortopedici dell’Area Vasta Romagna
Aprile 2006
“Ospedale senza dolore – Trattamento del dolore postoperatorio”. Corso di
formazione della durata di 1 giorno, organizzato da AUSL Rimini rivolto a
personale medico e infermieristico dell’AUSL Rimini
Luglio 2005
“Ospedale senza dolore”. Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato
da AUSL Rimini rivolto a personale medico e infermieristico dell’AUSL Rimini
Maggio 2005 (2 edizioni)
“Ospedale senza dolore: controllo del dolore post-operatorio nelle U.O. ORL –
Urologia – Ostetricia – FPR”. Corso di formazione della durata di 1 giorno a
edizione, organizzato da AUSL Rimini rivolto a personale medico e infermieristico
dell’AUSL Rimini
Dal 13 giugno al 20 dicembre 2003
“Progetto Ospedale senza dolore” organizzato da AUSL Rimini rivolto a medici e
infermieri dell’AUSL Rimini
Aprile 2003 (2 edizioni)
“Assistenza infermieristica in Area Critica – Management del paziente in anestesia
– Modulo didattico 1”. Corso di formazione della durata di 1 giorno a edizione,
organizzato da AUSL Rimini rivolto a medici e infermieri delle Sale Operatorie
dell’AUSL Rimini.
Aprile 2003 (2 edizioni)
“Assistenza infermieristica in Area Critica – Management del paziente in anestesia
– Modulo didattico 2”. Corso di formazione della durata di 1 giorno, organizzato da
AUSL Rimini rivolto a medici e infermieri delle Sale Operatorie dell’AUSL Rimini.

• eventi formativi in qualità di
Tutor
• Data
1T

Marzo - Dicembre 2015
“Intubazione in sala operatoria: miglioramento delle performance”. Formazione sul
campo della durata complessiva di 6 ore organizzata da AUSL Rimini

• Data
2T

Marzo 2011
“Percorso clinico assistenziale Pronto Soccorso senza dolore”. Formazione sul
campo della durata complessiva di 30 ore organizzata da AUSL Rimini

• Data

Marzo - Maggio 2005
“Tecniche anestesiologiche nella persona sottoposta ad intervento chirurgico”.
Formazione sul campo della durata complessiva di 12 ore organizzata da AUSL
Rimini

3T

• Correlatore delle seguenti
tesi di laurea
• Data
1L

• Corsi Nazionali e
Internazionali in qualità di
Relatore
• Data
1R

• Data
2R

• Data
3R

Novembre 2012
“La Legge 38/2010 e sua applicazione in ambito clinico”. Tesi di laurea in
Infermieristica – Università di Bologna, A.A. 2011-2012

Febbraio 2018 - Febbraio 2017 – Marzo 2016 (3 edizioni)
“Gestione del dolore nel paziente fragile” I Seminario II Anno del Corso Biennale di
perfezionamento in Scienze Algologiche presso Scuola di Formazione ISAL
(Istituto per la Ricerca e la Formazione in Scienze Algologiche) tenutosi a Rimini
Settembre 2018 - Settembre 2017 – Settembre 2016 –Settembre 2015 (4 edizioni)
“Il dolore procedurale” IV Seminario I anno Corso Biennale di perfezionamento in
Scienze Algologiche presso Scuola di Formazione ISAL (Istituto per la Ricerca e la
Formazione in Scienze Algologiche) tenutosi a Rimini
Maggio 2017
“Emergenze-Urgenze in Anestesia Ostetrica: facciamo il punto”. Convegno
Regionale di Anestesia Ostetrica (AAROIEMAC e SIARED), tenutosi a Rimini.

• Data
4R

Giugno 2016
“Body and Nature”. Congresso Regionale AOGOI Emilia-Romagna, tenutosi a
Modena

• Data
5R

Novembre 2016
“Anestesia e Analgesia in Ostetricia – Modelli omogenei in Azienda USL
Romagna”. Corso di Anestesia Ostetrica, tenutosi a Ravenna.

• Data
6R

Aprile 2014 - Aprile 2013 (2 edizioni)
“Le normative legislative, le basi anatomofisiopatologiche del sistema nocicettivo e
criteri generali di caratterizzazione clinico-strumentale”. Seminario del Corso
Biennale di perfezionamento in Scienze Algologiche presso Scuola di Formazione
ISAL tenutosi a Rimini

• Data
7R

Maggio 2012 - Giugno 2011 - Marzo 2010 - Gennaio 2009 - Ottobre 2008 Febbraio 2008 - Settembre 2007 (7 edizioni)

• Data
8R

“Tassonomia-inquadramento patogenetico e caratteristiche specifiche delle
tipologie algiche”. Sessione del Corso in Scienze Algologiche ISAL, presso U.O.
Terapia Antalgica e Cure Palliative dell’AUSL Rimini fino al 2009, poi presso
Scuola di Formazione ISAL a Rimini

• Data
9R

Ottobre 2011
“Pillole di Emergenza”. II Convegno Nazionale dei Medici di Pronto Soccorso e di
Medicina d’Urgenza della durata di 2 giorni svoltosi a Riccione

• Data

Dicembre 2010
“Partoanalgesia: opportunità per migliorare qualità e sicurezza assistenziale”.
Seminario organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione dell’Università degli Studi di Ferrara

10R

• Data
11R

• Data
12R

• Data
13R

• Data
14R

• Data

Maggio 2010
“Protocolli nel dolore acuto post-operatorio”. Corso Nazionale di Analgesia PostOperatoria tenutosi a Genova
Aprile 2010
“Corso Nazionale in Analgesia, Anestesia e Terapia Intensiva in Ostetricia”
organizzato dal CIAO (Club Italiano Anestesisti Ostetrici) a Roma
Maggio 2007
“1988 – 2007 I primi passi, la gioventù, il futuro e il sentimento della Cura del
dolore” I° Congresso congiunto delle Società Scientifiche Federdolore e INS
(International Neuromodulation Society) tenutosi al Palazzo del Turismo di
Riccione
Maggio 2005
“Ospedale senza Dolore: esperienze a Modena e in altre realtà”. Seminario
organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il MASTER
di I° Livello in Trattamento del Dolore e Cure Palliative
Maggio 1998

15R

• Data
16R

“Endoscopia Toracica e Tecniche Ausiliarie”. 15° Corso di Perfezionamento del
Congresso Regionale Emilia-Romagna della Società Italiana di Endoscopia
Toracica, organizzato dal Dipartimento di Chirurgia Cardiotoracica e dall’Istituto di
Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Modena
Aprile 1991
“Love Education: contraception and abortion”. Congresso Internazionale AEGEE
(Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe) organizzato da
AEGEE Ferrara in collaborazione con Università degli Studi di Ferrara e World
Health Organization

• Concorsi Nazionali
• Data
N1

• Pubblicazioni
1P

2P

3P

4P

Gennaio 2012
E’ risultato IDONEO a rivestire il Ruolo di Direttore di Struttura Complessa per
l’UO Terapia Antalgica e Cure Palliative, con delibera n.22 del 19/01/2012 del Dir.
Gen. AUSL Rimini, partecipando a relativo Concorso Pubblico, dove è rientrato
nella TERNA finale
Abstract: Brandolin P, Trolio A, Mingone F, Fracassi F, Nardi G. “Plasmapheresis
and HELLP Syndrome (Hemolisys, Elevated Liver enzymes, Low Platelet): Case
Report” pubblicato su abstract book al sito www.siaarti2017 (Atti del 71°
Congresso Nazionale SIAARTI – Rimini 2017)
Abstract: Trolio A, Brandolin P, Mingone F, Fracassi F, Nardi G. “The obese
pregnant woman: choosing the best strategy delivery method” pubblicato su
abstract book al sito www.siaarti2017 (Atti del 71° Congresso Nazionale SIAARTI
– Rimini 2017)
Abstract: Fracassi F, Maltoni A, Corsi A. “Case Report: Anestesia epidurale per il
taglio cesareo in paziente con siringomielia e sindrome di Arnold-Chiari” pubblicato
sul sito www.siared.aaroiemac.it (Poster X Congresso Nazionale S.I.A.R.E.D. –
Catania 2014)
Abstract: Fracassi F, Pedrazzi G, Bruscoli F, Lupo A, Corsi A. “Il servizio di
Partoanalgesia dell’Azienda USL Rimini: valutazione clinico-organizzativa dei primi
sei mesi di attività” pubblicato su Acta Anaesthesiologica Italica, vol. 60; suppl. al
n°4: 2009 (Atti del VII Congresso Nazionale S.I.A.R.E.D.- Ferrara 2009).

5P

Abstract: Fracassi F, Condini V, Pambianco L, Montanari G, Corsi A.“Can
remifentanil alone be a choice to improve patient comfort as an adjunct to regional
anesthesia in orthopedic surgery?” pubblicato su Acta Anaesthesiologica Italica,
vol. 58; suppl. al n°4: 2007 (Atti del V Congresso Nazionale S.I.A.R.E.D.- Napoli
2007).

6P

Facchini F, Police G, Carlo M, Fracassi F, “Metodi contraccettivi a Ferrara”
pubblicato su Atti del Congresso Internazionale AEGEE (Association des Etats
Generaux des Etudiants de l’Europe) “Love education: contraception and
abortion”. Ferrara, pag. 53-64 (1993).

• Poster e comunicazioni orali
1S

2S

71° Congresso Nazionale SIAARTI, Rimini, 18-21 ottobre 2017
Sessione poster e presentazione orale
Brandolin P, Trolio A, Mingone F, Fracassi F, Nardi G. “Plasmapheresis and
HELLP Syndrome (Hemolisys, Elevated Liver enzymes, Low Platelet): Case
Report”
71° Congresso Nazionale SIAARTI, Rimini, 18-21 ottobre 2017
Sessione poster e presentazione orale
Trolio A, Brandolin P, Mingone F, Fracassi F, Nardi G. “The obese pregnant
woman: choosing the best strategy delivery method”

3S

X Congresso Nazionale SIARED, Catania, 12-14 maggio 2014
Sessione poster e presentazione orale
Fracassi F, Maltoni A, Corsi A. “Case Report: Anestesia epidurale per il taglio
cesareo in paziente con siringomielia e sindrome di Arnold-Chiari”

4S

VII Congresso Nazionale SIARED, Ferrara, 28-30 maggio 2009
Presentazione orale
Fracassi F, Pedrazzi G, Bruscoli F, Lupo A, Corsi A.“Il servizio di Partoanalgesia
dell’Azienda USL Rimini: valutazione clinico-organizzativa dei primi sei mesi di
attività”

5S

V Congresso Nazionale SIARED, Napoli, 20-22 settembre 2007
Presentazione orale
Fracassi F, Condini V, Pambianco L, Montanari G, Corsi A.“Can remifentanil alone
be a choice to improve patient comfort as an adjunct to regional anesthesia in
orthopedic surgery?”

• Eventi formativi in qualità
di Discente

Ha partecipato a numerosi eventi formativi nazionali e internazionali.
Capacità e competenze
personali:
Lingue Straniere
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Capacità e
competenze

Inglese
Buona
Buona
Buona

Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi informatici Windows e Mac, Office
e iWork.

organizzative,
relazionali, tecniche,
manageriali

Esperienza consolidata nella gestione anestesiologica in tutte le branche chirurgiche
presenti e nella gestione del paziente critico adulto, anziano, pediatrico e neonatale in
Terapia Intensiva Post Operatoria e in Rianimazione Polivalente,.
Possiedo buone capacità nell’uso della fibrobroncoscopia e della video laringoscopia
per l’intubazione difficile.
L’esperienza maturata durante il tirocinio pratico di 6 mesi (Tutor: Prof. Marco Meli)
effettuato negli anni di Specializzazione ‘98-99 all’Hesperia Hospital di Modena, dove
ho effettuato più di 150 anestesie per interventi di cardiochirurgia neonatale e
pediatrica (la maggior parte in circolazione extra corporea) eseguiti dall’equipe del
Prof. Carlo Marcelletti, mi ha aiutato sia ad approfondire le conoscenze delle
problematiche relative alla gestione perioperatoria del paziente pediatrico e neonatale,
anche in condizioni critiche, sia a sviluppare competenze tecniche per l’attuazione
delle procedure anestesiologiche sul bambino e sul neonato.
Da quando, nel settembre 2002, è stata istituita a Rimini l’UO di Chirurgia Pediatrica,
ho fatto parte dell’equipe dedicata all’Anestesia Pediatrica, acquisendo esperienza
clinico-organizzativa in anestesia pediatrica-neonatale sia negli interventi chirurgici di
routine che in urgenza/emergenza. In particolare, ho dedicato la mia attività allo
sviluppo delle tecniche loco-regionali nel bambino e alla stesura nel 2010 dei protocolli
operativi per il monitoraggio e la terapia del dolore postoperatorio pediatrico in
collaborazione con l’UO Chirurgia Pediatrica.
In campo pediatrico e neonatale la mia attività si svolge anche al di fuori della Sala
Operatoria per consulti preoperatori di casi complessi, per consulenze rianimatorie e
per eseguire uno spettro di prestazioni che spazia dalla semplice ansiolisi sino
all’anestesia generale in bambini anche non collaboranti (NORA in RNM).
Dal 2007 a tutt’oggi come Referente del Servizio di Anestesia Ostetrica ho contribuito
attivamente alla realizzazione e all’avvio del Progetto di Partoanalgesia dell’UO
Anestesia e Rianimazione mediante l’elaborazione di documentazione specifica
(cartella di analgesia in travaglio di parto, database per la raccolta dati, brochure
informativa multilingua per le partorienti, Linee Guida sulla modalità di esecuzione
della epidurale, Protocolli Terapeutici per l’analgesia epidurale, Piano Aziendale sulle
modalità di controllo/contenimento del dolore in travaglio di parto con tecniche
farmacologiche e non farmacologiche), l’applicazione pratica della prestazione (ho
eseguito dal 2008 a tutt’oggi più di 2000 partoanalgesie), l’organizzazione degli aspetti
formativi (corsi di formazione rivolti al team multidisciplinare costituito da anestesisti,
ginecologi, neonatologi, ostetriche; stage formativi in strutture di riferimento) e la
partecipazione come Relatore alle conferenze mensili rivolte alle donne in gravidanza
sul tema del parto indolore.
L’implementazione del Progetto Partoanalgesia ha portato oggi ad avere un team di
anestesisti dedicati all’ostetricia che, con attività di guardia istituzionale H 24, oltre a
garantire l’offerta della prestazione a tutte le donne che ne facciano richiesta (35%
circa dei parti totali), assicura elevati livelli di sicurezza e di pronto intervento nei casi
di urgenza-emergenza e favorisce il processo d’integrazione professionale e il lavoro
di equipe in sala parto.
In collaborazione coi colleghi ostetrici-ginecologi ho contribuito alla realizzazione dei
percorsi diagnostici-terapeutici delle principali patologie materno-infantili, in particolare

“Il percorso dell’obesa in gravidanza”, “L’emorragia nel post-partum”, “VBAC: partorire
naturalmente dopo un cesareo”, “La donna cardiopatica in gravidanza”, dove la figura
dell’anestesista, grazie anche all’utilizzo della tecnica epidurale, si integra con le altre
figure professionali favorendo l’esito di un parto sempre più sicuro.
Come Responsabile di Ospedale-Territorio senza Dolore” ho finalizzato la mia attività
alla realizzazione di progetti aziendali indirizzati al miglioramento del processo
assistenziale specificatamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine,
assicurando un osservatorio specifico del dolore nelle strutture ospedaliere dell’AUSL
Rimini mediante un monitoraggio del parametro dolore da inserirsi in cartella clinica,
implementando la formazione continua del personale medico e infermieristico,
promuovendo gli interventi idonei ad assicurare il controllo del dolore mediante
l’elaborazione di procedure e linee guida, con l’obiettivo di curare gli ammalati affetti
da dolore con un approccio multidisciplinare.
In particolare,
A Gennaio 2016 sono stato Coordinatore del gruppo di redazione della procedura
aziendale PA13 sulla gestione del monitoraggio e della terapia del dolore di qualsiasi
origine e in un qualsiasi setting assistenziale con l’obiettivo di omogeneizzare i
comportamenti degli operatori di tutta l’Azienda della Romagna sia in Ospedale che
sul Territorio.
Nel 2004 ho partecipato alla stesura della Procedura Aziendale PG30 “Il trattamento
del dolore postoperatorio” e nel 2008 sono stato Coordinatore del gruppo di redazione
della I Revisione della PG30 e dei Protocolli Aziendali di Terapia Antalgica
Postoperatoria ad essa allegata.
Nel 2009 ho realizzato, in collaborazione con l’UORI dell’AUSL Rimini, il corso FAD
Area Vasta Romagna di tipo e-learning dal titolo “Il dolore postoperatorio” per medici e
infermieri (corso chiuso a dicembre 2013 con 2533 iscritti).
A gennaio 2015 ho realizzato anche la seconda versione del corso FAD “Il dolore
postoperatorio” per medici e infermieri dell’AUSL della Romagna (corso chiuso a
dicembre 2017 con 1852 iscritti).
Nel 2010 sono stato Coordinatore del gruppo di redazione del Percorso DiagnosticoTerapeutico Aziendale “Pronto Soccorso senza Dolore” e dei Protocolli Terapeutici per
il controllo del dolore in Pronto Soccorso, ad esso allegati.
Tutti gli anni ho partecipato alla Giornata Nazionale del Sollievo organizzando col
COTSD e varie Associazioni di Volontariato eventi culturali e/o sociali per
sensibilizzare gli operatori sanitari e i cittadini.
In particolare, nel 2009 ho partecipato, insieme ai rappresentanti delle Associazioni di
Volontariato della Provincia di Rimini, all’organizzazione e alla realizzazione del
Progetto sociale “Senza Dolore”, iniziativa culturale d’informazione e sensibilizzazione
per comunicare la tematica del sollievo dal dolore inutile. Tale iniziativa prevedeva la
realizzazione di una Mostra itinerante cittadina, in cui sono stati esposti tutti i lavori
grafici che hanno partecipato al concorso grafico “Senza Dolore” sul portale Internet
per l’elaborazione del logo di “Ospedale-Territorio senza Dolore” dell’AUSL di Rimini.
Sempre nel 2009 ho partecipato come relatore alla conferenza pubblica “il dolore nella
vita quotidiana” per il progetto sociale “Conoscere per stare bene” organizzato dalle
Associazioni di Volontariato della Provincia di Rimini.
Nel 2013 in collaborazione con AROP (Associazione Riminese Oncoematologia

Pediatrica) ho promosso al Parco Oltremare di Riccione un’iniziativa di
sensibilizzazione sul tema del dolore nei bambini, soprattutto quando sottoposti a
procedure invasive diagnostico-terapeutiche che necessitano di trattamento antalgico
mirato da eseguirsi in ambienti idonei come la Sala Operatoria e/o la NORA.
Nel 2007 ho elaborato il Progetto “Introduzione di nuove tecniche anestesiologiche
loco-regionali: i blocchi periferici continui” dell’ U.O. Anestesia e Rianimazione di
Rimini.
Dal 2002 sono stato eletto Rappresentante Provinciale AAROI dell’AUSL Rimini e
sono anche membro del Consiglio Regionale AAROI dell’Emilia Romagna.

Il sottoscritto preventivamente ammonito circa la responsabilità penale cui, ai sensi del DPR n. 445/2000, del 28
Dicembre 2000, può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde a verità.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum.
Rimini, 20 Gennaio 2020

Fracassi Dr Fulvio

