
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Lorenzetti 

POSIZIONE RICOPERTA Direttore pro-tempore dell' Unità operativa Otorino di Ravenna

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2019–alla data attuale Direttore pro-tempore dell' Unità operativa Otorinolaringoiatrica di Ravenna e Lugo

04/2017–12/2018 Referente per le attività organizzative e clinico assistenziali negli ospedali di 
Ravenna e Lugo

01/01/2017–18/03/2017 Direttore incaricato della Unità operativa Otorino di Ravenna

01/01/2011 incarico professionale di “Senior qualificato” come tutor nella chirurgia cervicale, 
oncologica, naso- sinusale ed in caso di interventi complessi in 
emergenza/urgenza.

01/01/2004–alla data attuale Responsabile per le attività ambulatoriali ospedaliere Otorino negli Ospedali di 
Ravenna e Lugo (e Faenza fino al 2015)

1999–2005 Incarico professionale di "Modulo” e successivamente di incarico professionale 
denominato: “Diagnosi e cura della sindrome delle apnee notturne”:

1994–1996 Docente di Anatomia e Otorinolangoiatria alla “Scuola Infermieri Professionali “ di 
Ravenna

20/03/1991 Incarico a tempo indeterminato di assistente medico d i otorinolaringoiatria presso 
la USL 35 di Ravenna e successivamente di dirigente medico di I° livello nella U.O
O.R.L dell’ ASL Ravenna Faenza Lugo, quindi in AUSL Romagna, sempre in 
regime di “esclusività”

01/09/1988–19/03/1991 Attività di specialista ambulatoriale interno ORL per le per le ex USL di Ravenna e 
di Cesena

01/10/1988–31/12/1990 Medico frequentatore volontario presso il reparto Otorino dell' Ospedale di 
Ravenna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/07/1988 Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale 
con punti 70/70 conseguita presso l’ Università di Ferrara

17/01/1985 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Università di 
Bologna.

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione residenziali in 
chirurgia oncologica, naso-sinusale endoscopica, chirurgia delle 
ghiandole salivari, chirurgia del russamento e delle apnee del 
sonno, vestibologia. Inoltre ha partecipato a numerosi congressi 
della Società Italiana O.R.L. ed a corsi e convegni su responsabilità 
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professionale, governo clinico e appropriatezza.

-  II° international Conference Diagnosis and  therapy of  snoring and OSAS.

     Roma 1-4 marzo 2000 

-  “Chirurgia  in   diretta”,    Ospedale  Maggiore  Bologna  24-26 ott. 2002

 

- I° Corso internazionale di rino-roncochirurgia.

      Castel San Pietro 12-14/6/2003

 

- Le rinopatie ; prevenzione, diagnosi e terapia.  Siena 2-4 /10/2003

 

- Roncopatia  e  apnee ostruttive: patologia  multidisciplinare.

  Fano 26-27 marzo 2004

 

- Corso teorico-pratico in ORL: dissezione del temporale 

   Padova 24-26 ott  2005

 

-Workshop 2005: Chirurgia  endoscopca Funzionale naso-sinusale

 Bologna 23-24/11/2005

 

- Corso teorico pratico di laringostroboscopia diagnostica e  operativa

   Cesena 18/4/2007

     

-Patologia nodulare della tiroide     Lugo, 24/2/2007

 

-Incontro  multidisciplinare  sull’OSA - Hot  topics Forli 11/5/2007

 

-I°Corso teorico pratico ORL-Maxillofacciale di  chirurgia  dell’OSAS

  Bologna 17-18 ott 2007

 

-Chirurgia  endoscopica funzionale naso sinusale   Bologna , 14-15 nov 2007

 

-Congresso nazionale  soc. Italiana Foniatria e Logopedia

  Cervia , 21-24  nov.2007

 

-Due giorni di chirurgia in diretta su  nuove  tecniche in ORL. Bologna 8-9/2/2008

 

-Spettro e  management della patologia rinitica e  sinusale: evoluzione delle   linee  guida
            Viareggio 28-29/3/2008

 

-First International workshop:  Sleep endoscopy    Forlì 3-4 ott 2008

 

-Chirurgia delle  ghiandole   salivari , Firenze 28-30 ottobre 2008

 

-La responsabilità delle varie figure professionali nell’ attività sanitaria

 Ravenna 13/6/2009
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-Attualità sulle  rinosinusopatie Bologna 2/10/2010

 

-X Corso  itinerante  di Ronco-chirurgia     Bologna,  10-11 nov   2010

 

-Diagnosi e trattamento  delle   sinusiti infettive.  Firenze, 26-27 marzo 2011

 

-Palate surgery for  snoring & OSAS.   Venezia, 29/3/2012

 

-Surgery Sleep&Breathing  Up to  date.  Venezia, 30-31 marzo  2012

 

-Neoplasie  del distretto  cervico-facciale.

 Lugo-Cotignola, Villa Maria Cecilia 24/9/2012

 

-Percorsi clinico/assistenziali/diagnostici/riabilitativi profili di assistenza profili di cura.   Convegno  
AIOG            Forli,   20/10/2012

 

-Sicurezza dei pazienti  e  degli  operatori       Ravenna,  4/12/2012

 

-Corso  residenziale : L’ audit  clinico      Ravenna, 18/9/2012

 

-Problematiche  ORL  in  età pediatrica    Castrocaro, 9/3/2013

 

-Le  urgenze otorinolaringoiatriche        Ferrara, 23/3/2013

 

-Ernia gastrica jatale e malattia da reflusso gastro-esofageo   Ravenna 30/10/2013

 

-Rapporti tra patologia dell’orecchio e malattie sistemiche

  Bologna, 11/4/2014

 

-I Percorsi  diagnostici in ORL      Bologna,  12/4/2014

 

-La patologia  oncologica  della  laringe   Cervia, 12/9/2014

 

-Giornata di  aggiornamento  AICEF  Ravenna, 10/5/2014

 

-I percorsi  diagnostici  in ORL  Congresso GERO   Bologna, 12/4/2014

 

-I fattori  umani  nella  sicurezza  del  paziente    Grosseto, 29/3/2014

 

-Rapporti  tra  patologie  dell’ orecchio  e patologie sistemiche. Bologna, 11/4/2014

 

-Governo  clinico: Innovazioni, Monitoraggio performance cliniche, Formazione

-Corso  residenziale Fnomceo Ravenna, 21/5/2014    Cervia, 12//2014

 

-La responsabilità sanitaria interprofessionale-dibattimento simulato

  Tribunale di Ravenna 25/10/2015
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-Il  dolore: riconoscimento, valutazione e  gestione”    Ravenna, 18/11/2014

 

-Congresso  “GERO” : Urgenze  ORL         Modena, 28/3/2015

 

-“Responsabilità inter- professionale nel lavoro di equipe”  Ravenna, 11/2015 

 

-Comunicazione   e performance professionale: aspetti  relazionali  e  umanizzazione delle cure”      
Ravenna, 12/2015

 

-EUROSAS   SURGERY  Up to date” convegno  internazionale  sull’ OSAS

 Rimini  10-17  settembre 2016

 

-Formazione  residenziale robot chirurgico   Forli, ottobre 2016

 

-Aggiornamenti  in tema  di  patologia  oncologica delle  ghiandole  salivari maggiori  Forli 28/1/2017

 

-La responsabilità medica alla luce della legge 24/2017   Relazione di apertura del convegno 
promosso dall’Alma Mater (accreditato ECM per ordine Avvocati)              Università di Bologna - 
sede  di Ravenna 7/6/2017

 

-Chirurgia trans orale robotica       Forli 23 /10/2017

 

Inoltre ha partecipato a numerosi congressi della Società Italiana ORL 
(1996,2002,2008,2009,2010,2013,2017) e  a corsi e  convegni su  responsabilità professionale, 
governo clinico e appropriatezza.     

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

francese A2 B1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Nel 2011/2012, per migliorare l’integrazione  ospedale-territorio, ha promosso con l’ Ordine  dei  
Medici di Ravenna  gruppi lavoro, per    diverse discipline specialistiche, che  hanno prodotto una 
serie di linee guida condivise a carattere locale provinciale per l'accesso alle "cure  non 
programmate"  

Competenze organizzative e
gestionali

-Ottima conoscenza  della normativa nazionale  in materia  sanitaria

-Responsabile  dal 2005 ad  oggi della organizzazione delle attività dei medici dell' unità operativa 
con  particolare  riguardo  allo  svilupppo   delle  specifiche  competenze  chirurgiche  individuali e  
alla  modulazione  delle attività  ambulatoriali in  base  alle  necessità assistenziali negli  ambiti di 
Ravenna e  Lugo (e Faenza fino al giugno 2015);

-Vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Ravenna dal 2009, tuttora in carica  

-Consigliere  Nazionale della Organizzazione sindacale Anaao dal 2018

- Componente del  “Dipartimento chirurgico”  dal  2000 al 2010 e del Dipartimento “Chirurgie 
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specialistiche”  dal 2010 al 2015, ha coadiuvato i  Direttori  di UO  condividendone  le  responsabilità 
 organizzativa,  assicurando continuità  come  referente di equipe nel monitoraggio e nel 
conseguimento  degli obiettivi di budget; ha partecipato  a  gruppi  di lavoro, commissioni e gare per 
acquisizioni di materiale sanitario e  dotazioni tecnologiche.

Competenze professionali Chirurgia  oncologica ORL

Chirurgia della  tiroide e delle paratiroidi

Chirurgia nasale ed endoscopica naso- sinusale 

Chirurgia  delle ghiandole salivari maggiori

Chirurgia endoscopica laringea

Diagnosi e cura del russamento e delle apnee  del  sonno

Vestibologia

-  Dal marzo 1991 ad oggi oltre 3000  interventi come primo operatore e oltre mille  come  2°  
operatore dei quali molti ad alta complessità 

-Dal 1991 al 2002 servizio di broncoscopia operativa in elezione  ed  urgenza ed esofagoscopia in 
urgenza per l’Ospedale di Ravenna      

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida BE
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   ECV 2019-01-13T17:04:13.535Z 2019-01-19T08:08:26.399Z V3.3 EWA Europass CV true                       Andrea Lorenzetti   position POSIZIONE RICOPERTA  Direttore   pro-tempore   dell' Unità operativa  Otorino di Ravenna     true  Direttore pro-tempore dell'  Unità  operativa  Otorinolaringoiatrica   di  Ravenna e Lugo     false  Referente per le attività organizzative e clinico  assistenziali negli ospedali di Ravenna e Lugo     false  Direttore  incaricato della Unità  operativa   Otorino  di  Ravenna    false  incarico professionale  di “Senior qualificato” come tutor  nella chirurgia  cervicale, oncologica, naso- sinusale ed in  caso  di interventi complessi  in  emergenza/urgenza.    true  Responsabile per le attività  ambulatoriali ospedaliere Otorino  negli Ospedali di  Ravenna e Lugo (e Faenza fino al 2015)     false  Incarico  professionale di "Modulo” e successivamente  di  incarico professionale denominato: “Diagnosi e cura della sindrome delle apnee  notturne”:     false  Docente di Anatomia e Otorinolangoiatria  alla “Scuola   Infermieri  Professionali “   di Ravenna    false  Incarico a  tempo indeterminato di assistente medico d i  otorinolaringoiatria presso  la  USL  35   di Ravenna  e successivamente   di dirigente medico di  I° livello nella U.O  O.R.L  dell’ ASL  Ravenna Faenza Lugo, quindi in  AUSL Romagna, sempre  in  regime  di  “esclusività”     false  Attività  di   specialista   ambulatoriale interno ORL per le per le  ex  USL di Ravenna e di Cesena     false  Medico frequentatore volontario presso  il  reparto  Otorino dell'  Ospedale di  Ravenna     false Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale con   punti  70/70  conseguita  presso l’ Università di Ferrara    false Laurea  in  Medicina  e Chirurgia  conseguita  presso la  Università  di  Bologna.  Ha partecipato a numerosi corsi di formazione residenziali in  chirurgia  oncologica, naso-sinusale endoscopica, chirurgia  delle  ghiandole  salivari, chirurgia  del  russamento  e delle apnee  del  sonno, vestibologia. Inoltre ha partecipato a numerosi congressi della Società Italiana O.R.L.  ed a corsi e  convegni su  responsabilità professionale, governo clinico e appropriatezza.  <p>-  II° international Conference Diagnosis and  therapy of  snoring and OSAS.</p><p>     Roma 1-4 marzo 2000 </p><p>-  “Chirurgia  in   diretta”,    Ospedale  Maggiore  Bologna  24-26 ott. 2002</p><p> </p><p>- I° Corso internazionale di rino-roncochirurgia.</p><p>      Castel San Pietro 12-14/6/2003</p><p> </p><p>- Le rinopatie ; prevenzione, diagnosi e terapia.  Siena 2-4 /10/2003</p><p> </p><p>- Roncopatia  e  apnee ostruttive: patologia  multidisciplinare.</p><p>  Fano 26-27 marzo 2004</p><p> </p><p>- Corso teorico-pratico in ORL: dissezione del temporale </p><p>   Padova 24-26 ott  2005</p><p> </p><p>-Workshop 2005: Chirurgia  endoscopca Funzionale naso-sinusale</p><p> Bologna 23-24/11/2005</p><p> </p><p>- Corso teorico pratico di laringostroboscopia diagnostica e  operativa</p><p>   Cesena 18/4/2007</p><p>     </p><p>-Patologia nodulare della tiroide     Lugo, 24/2/2007</p><p> </p><p>-Incontro  multidisciplinare  sull’OSA - Hot  topics Forli 11/5/2007</p><p> </p><p>-I°Corso teorico pratico ORL-Maxillofacciale di  chirurgia  dell’OSAS</p><p>  Bologna 17-18 ott 2007</p><p> </p><p>-Chirurgia  endoscopica funzionale naso sinusale   Bologna , 14-15 nov 2007</p><p> </p><p>-Congresso nazionale  soc. Italiana Foniatria e Logopedia</p><p>  Cervia , 21-24  nov.2007</p><p> </p><p>-Due giorni di chirurgia in diretta su  nuove  tecniche in ORL. Bologna 8-9/2/2008</p><p> </p><p>-Spettro e  management della patologia rinitica e  sinusale: evoluzione delle   linee  guida             Viareggio 28-29/3/2008</p><p> </p><p>-First International workshop:  Sleep endoscopy    Forlì 3-4 ott 2008</p><p> </p><p>-Chirurgia delle  ghiandole   salivari , Firenze 28-30 ottobre 2008</p><p> </p><p>-La responsabilità delle varie figure professionali nell’ attività sanitaria</p><p> Ravenna 13/6/2009</p><p> </p><p>-Attualità sulle  rinosinusopatie Bologna 2/10/2010</p><p> </p><p>-X Corso  itinerante  di Ronco-chirurgia     Bologna,  10-11 nov   2010</p><p> </p><p>-Diagnosi e trattamento  delle   sinusiti infettive.  Firenze, 26-27 marzo 2011</p><p> </p><p>-Palate surgery for  snoring &amp; OSAS.   Venezia, 29/3/2012</p><p> </p><p>-Surgery Sleep&amp;Breathing  Up to  date.  Venezia, 30-31 marzo  2012</p><p> </p><p>-Neoplasie  del distretto  cervico-facciale.</p><p> Lugo-Cotignola, Villa Maria Cecilia 24/9/2012</p><p> </p><p>-Percorsi clinico/assistenziali/diagnostici/riabilitativi profili di assistenza profili di cura.   Convegno  AIOG            Forli,   20/10/2012</p><p> </p><p>-Sicurezza dei pazienti  e  degli  operatori       Ravenna,  4/12/2012</p><p> </p><p>-Corso  residenziale : L’ audit  clinico      Ravenna, 18/9/2012</p><p> </p><p>-Problematiche  ORL  in  età pediatrica    Castrocaro, 9/3/2013</p><p> </p><p>-Le  urgenze otorinolaringoiatriche        Ferrara, 23/3/2013</p><p> </p><p>-Ernia gastrica jatale e malattia da reflusso gastro-esofageo   Ravenna 30/10/2013</p><p> </p><p>-Rapporti tra patologia dell’orecchio e malattie sistemiche</p><p>  Bologna, 11/4/2014</p><p> </p><p>-I Percorsi  diagnostici in ORL      Bologna,  12/4/2014</p><p> </p><p>-La patologia  oncologica  della  laringe   Cervia, 12/9/2014</p><p> </p><p>-Giornata di  aggiornamento  AICEF  Ravenna, 10/5/2014</p><p> </p><p>-I percorsi  diagnostici  in ORL  Congresso GERO   Bologna, 12/4/2014</p><p> </p><p>-I fattori  umani  nella  sicurezza  del  paziente    Grosseto, 29/3/2014</p><p> </p><p>-Rapporti  tra  patologie  dell’ orecchio  e patologie sistemiche. Bologna, 11/4/2014</p><p> </p><p>-Governo  clinico: Innovazioni, Monitoraggio performance cliniche, Formazione</p><p>-Corso  residenziale Fnomceo Ravenna, 21/5/2014    Cervia, 12//2014</p><p> </p><p>-La responsabilità sanitaria interprofessionale-dibattimento simulato</p><p>  Tribunale di Ravenna 25/10/2015</p><p> </p><p>-Il  dolore: riconoscimento, valutazione e  gestione”    Ravenna, 18/11/2014</p><p> </p><p>-Congresso  “GERO” : Urgenze  ORL         Modena, 28/3/2015</p><p> </p><p>-“Responsabilità inter- professionale nel lavoro di equipe”  Ravenna, 11/2015 </p><p> </p><p>-Comunicazione   e performance professionale: aspetti  relazionali  e  umanizzazione delle cure”      Ravenna, 12/2015</p><p> </p><p>-EUROSAS   SURGERY  Up to date” convegno  internazionale  sull’ OSAS</p><p> Rimini  10-17  settembre 2016</p><p> </p><p>-Formazione  residenziale robot chirurgico   Forli, ottobre 2016</p><p> </p><p>-Aggiornamenti  in tema  di  patologia  oncologica delle  ghiandole  salivari maggiori  Forli 28/1/2017</p><p> </p><p>-La responsabilità medica alla luce della legge 24/2017   Relazione di apertura del convegno promosso dall’Alma Mater (accreditato ECM per ordine Avvocati)              Università di Bologna - sede  di Ravenna 7/6/2017</p><p> </p><p>-Chirurgia trans orale robotica       Forli 23 /10/2017</p><p> </p><p>Inoltre ha partecipato a numerosi congressi della Società Italiana ORL (1996,2002,2008,2009,2010,2013,2017) e  a corsi e  convegni su  responsabilità professionale, governo clinico e appropriatezza.     </p>      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B1   fr francese  A2 B1 A1 A1 A1  <p>Nel 2011/2012, per migliorare l’integrazione  ospedale-territorio, ha promosso con l’ Ordine  dei  Medici di Ravenna  gruppi lavoro, per    diverse discipline specialistiche, che  hanno prodotto una serie di linee guida condivise a carattere locale provinciale per l&#39;accesso alle &#34;cure  non programmate&#34;  </p>  <p>-Ottima conoscenza  della normativa nazionale  in materia  sanitaria</p><p>-Responsabile  dal 2005 ad  oggi della organizzazione delle attività dei medici dell&#39; unità operativa con  particolare  riguardo  allo  svilupppo   delle  specifiche  competenze  chirurgiche  individuali e  alla  modulazione  delle attività  ambulatoriali in  base  alle  necessità assistenziali negli  ambiti di Ravenna e  Lugo (e Faenza fino al giugno 2015);</p><p>-Vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Ravenna dal 2009, tuttora in carica  </p><p>-Consigliere  Nazionale della Organizzazione sindacale Anaao dal 2018</p><p><strong>- </strong>Componente del  “Dipartimento chirurgico”  dal  2000 al 2010 e del Dipartimento “Chirurgie specialistiche”  dal 2010 al 2015, ha coadiuvato i  Direttori  di UO  condividendone  le  responsabilità  organizzativa,  assicurando continuità  come  referente di equipe nel monitoraggio e nel conseguimento  degli obiettivi di budget; ha partecipato  a  gruppi  di lavoro, commissioni e gare per acquisizioni di materiale sanitario e  dotazioni tecnologiche.</p>  <p>Chirurgia  oncologica ORL</p><p>Chirurgia della  tiroide e delle paratiroidi</p><p>Chirurgia nasale ed endoscopica naso- sinusale </p><p>Chirurgia  delle ghiandole salivari maggiori</p><p>Chirurgia endoscopica laringea</p><p>Diagnosi e cura del russamento e delle apnee  del  sonno</p><p>Vestibologia</p><p>-  Dal marzo 1991 ad oggi oltre 3000  interventi come primo operatore e oltre mille  come  2°  operatore dei quali molti ad alta complessità </p><p>-Dal 1991 al 2002 servizio di broncoscopia operativa in elezione  ed  urgenza ed esofagoscopia in urgenza per l’Ospedale di Ravenna <em>     </em></p>   C B B B B   BE 

