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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Maurizio Fusari  

Indirizzo(i) …omissis  

Telefono(i)  Cellulare: …omissis  

Fax  

E-mail maurizio.fusari@auslromagna.it 
  

Cittadinanza Italiana   
  

Data di nascita …omissis   
  

Sesso maschio   
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1 gennaio 2014 Direttore di Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione AUSL della 
Romagna – Area Territoriale di Ravenna 
Dal 9 dicembre 2013 Direttore di Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione 
Aziendale AUSL Ravenna 
Dal 1 dicembre 2012 al 8 dicembre 2013 Direttore di Unità Operativa Complessa di Anestesia e 
Rianimazione AUSL Ravenna – Presidio Ospedaliero di Ravenna 
Responsabile di Struttura Semplice di Anestesia - Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna-Policlinico S.Orsola-Malpighi fino al 31 Novembre 2012 

Principali attività e responsabilità Gestione risorse anestesiologico/rianimatorie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Romagna - 8 via De Gasperi, 40121 Ravenna, Italy 

Tipo di attività o settore Anestesia e Terapia Intensiva Polivalente 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 1984 Dottore in Medicina e Chirurgia 
1987 Specialista in Anestesia e Rianimazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Prgrammi chirurgici Fast-track  
 Valutazione del rischio clinico-procedurale 
 Mnitoraggio invasivo, a bassa invasività e non invasivo per la valutazione emodinamica, 

ventilatoria, perfusiva ed epatosplancnica 
 Supporto ventilatorio invasivo convenzionale e non convenzionale in Terapia Intensiva e 

supporto ventilatorio non invasivo con particolare attenzione ai pazienti ricoverati nei reparti di 
degenza ordinaria.  

 Anestesia e Medicina Perioperatoria nell’Anziano 
 Anestesia e Medicina Perioperatoria in Chirurgia Maggiore Addominale (Epatobiliopancreatica e 

Colica), Vascolare, Toracica, Urologica. 
 Terapia Antalgica sia in pazienti ricoverati che ambulanti, comprendenti interventi farmacologici, 

invasivi di blocco anestetico e/o neurolitico e di neuromodulazione strumentale, con particolare 
riferimento a pazienti oncologici o affetti da dolore neuropatico e arteriopatico. 

 Non Operating Room Anestesia 
 Attività formativo-idattica nel campo della farmacologia dell’anestesia (anestetici e miorilassanti) 

e del monitoraggio nel paziente critico (emodinamico e di perfusione) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

     

  

Capacità e competenze 
personali 

Gestione di Sistema Qualità applicato alle Organizzazioni Sanitarie (Formazione specifica ed attività 
sul campo) 
Animatore di Formazione Aziendale (Formazione specifica ed attività sul campo) 
Clinical Governance (EBM, valutazione/adattamento Linee Guida/Raccomandazioni di Buona Pratica 
Clinica) (Formazione specifica ed attività sul campo) 
Gestione del Rischio Clinico (Formazione specifica ed attività sul campo) 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Lavoro in Equipe per tutta la durata della vita professionale. Gestione dei conflitti. Condivisione delle 
competenze acquisite sia in ambiti multidisciplinari che multiprofessionali. Delega di responsabilità.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione del lavoro proprio e degli altri per le attività professionali specifiche (turni di servizio, 
assegnazione di attività) 
Organizzazione di audit clinici strutturati 
Conoscenza e gestione dei requisiti previsti per il processo di Accreditamento Istituzionale della 
struttura sanitaria di appartenenza 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze avanzate di uso degli strumenti tecnici (non solo specifici di interesse anestesiologico-
rianimatorio), con particolare propensione alla valutazione delle performances degli strumenti 
innovativi (HTA) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Elevate capacità di interfaccia con le principali piattaforme informatiche. 
Uso sistematico delle risorse web   

  

Capacità e competenze artistiche Di base 
  

Altre capacità e competenze Sportivo praticante (sci, ciclismo, trekking, training indoor)   
  

Patente Patente Auto cat B 
Brevetto di Guida in Fuoristrada  
Patente Nautica  
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Ulteriori informazioni Socio SIAARTI 
Socio ESA 
Socio ESICM 
Membro del Consiglio Direttivo (Rappresentante Regionale) della SIAARTI 
Membro, già coordinatore, del Gruppo di Studio “Sicurezza” della SIAARTI 
Già Membro del Comitato Etico Indipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
Già Professore a Contratto c/o Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione Università di 
Bologna 
Docente in oltre 30 eventi formativi 
Relatore/Moderatore ad oltre 60 eventi scientifici 
 

  

Allegati Autore/Coautore di 10 monografie 
 
Autore/Coautore delle seguenti PUBBLICAZIONI indicizzate: 

1. PubMed as coauthors of the article Eur J Anaesthesiol. 2015 Jul;32(7):458-70. doi: 
10.1097/EJA.0000000000000223.Development and validation of a score to predict postoperative respiratory failure in a 
multicentre European cohort: A prospective, observational study 

2. De Santis V, Negri M, Nencini C, Fusari M Successful use of targeted temperature management in pregnancy after out-
of-hospital cardiac arrest. Am J Emerg Med. 2015 Jun 9. pii: S0735-6757(15)00476-3. doi: 
10.1016/j.ajem.2015.05.049. [Epub ahead of print] 

3. V. Mazo et al Prospective External Validation of a Predictive Score for Postoperative Pulmonary Complications. 
Anesthesiology 2014; 121:219-31 

4. Pearse RM et al Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. Lancet. 2012 Sep 22;380(9847):1059-65 
5. Bacchi G et al The influence of intraoperative central venous pressure on delayed graft function in renal transplantation: 

a single-center experience. Transplant Proc. 2010 Nov;42(9):3387-91 
6. Cosmi B et al Assessment of the risk of bleeding in patients undergoing surgery or invasive procedures: Guidelines of 

the Italian Society for Haemostasis and Thrombosis (SISET). Thromb Res. 2009 Nov;124(5):e6-e12 
7. Lennerstrand G et al Succinylcholine activation of human horizontal eye muscles. Acta Ophthalmol. 2010 

Dec;88(8):872-6. 
8. Albini Riccioli L et al [Lung base disease after orthotopic liver transplantation. Functional ultrasonography of the 

diaphragm and correlated alterations]. Radiol Med. 2001 Mar;101(3):133-9. 
9. Faenza S et al [Therapeutic applications of hypothermia in intensive care]. Minerva Anestesiol. 1999 Jun;65(6):367-71. 
10. Fusari M et al [A comment on "nitric oxide inhalation test in patients with ARDS"]. Minerva Anestesiol. 1995 

Sep;61(9):401-3 
11. Melloni C et al [Myasthenia and muscle relaxants]. Minerva Anestesiol. 1993 May;59(5):217-21 
12. Melloni C et al [The use of propofol in status epilepticus]. Minerva Anestesiol. 1992 Sep;58(9):553-6. 
13. Cangini D et al [Propofol and pain caused by the injection]. Minerva Anestesiol. 1991 Sep;57(9):568-9 
14. Melloni C et al [The relationship between propofol consumption and age]. Minerva Anestesiol. 1991 Sep;57(9):546-7 
15. Melloni C et al [General anesthesia for ambulatory surgery: a comparison of 8 techniques evaluated based on the 

quickness of functional autonomic recovery of the patients]. Minerva Anestesiol. 1990 Sep;56(9):703-5. 
16. Melloni C et al [Diastolic pressure as a measure of the depth of anesthesia in continuous infusion with propofol]. 

Minerva Anestesiol. 1990 Jul-Aug;56(7-8):386-8. 
17. Melloni C et al [Onset and duration of action times for the new muscle relaxants vecuronium and atracurium. 

Comparison with pancuronium]. Minerva Anestesiol. 1988 Jun;54(6):233-48. 
18. Melloni C et al [Minor sequelae of ambulatory anesthesia]. Minerva Anestesiol. 1987 Dec;53(12):677-81. 

 
 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza INTESA PROVIDER ECM  al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
 

Firma 

 
Ravenna, li 10 dic. 15 

 


