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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome MARINA TERZITTA 

Indirizzo  

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

 

Nazionalità  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA (allegato 1a; 1b; 1c; 1d) 
 

Dal 16/03/21 ad oggi                       

Nome e indirizzo del datore di lavoro   AUSL Romagna 

Tipo di azienda o settore                      P.O Riccione Ospedale Ceccarini - Viale Frosinone, 7 - 47838 Riccione (RN) 

 P.O Cattolica Ospedale Cervesi - Via L. Van Beethoven, 1 - 47841 Cattolica (RN) 

 
Tipo di impiego                                     Dirigente Medico 1 livello di Anestesia e Rianimazione –  

                                                                                                                           rapporto di lavoro esclusivo, a tempo indeterminato  

 
Principali mansioni e responsabilità     Direttore F.F U.O Anestesia e Rianimazione  
 

Dal 03/09/1998 al 15/03/21 
 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

AUSL Forlì divenuta AUSL Romagna 

dal 1 gennaio 2014 riunita in AUSL R 

Tipo di azienda o settore Ospedale “GB Morgagni-L. Pierantoni”, Via Carlo Forlanini, 34 - 47121 Forlì (FC) 

 

 
Tipo di impiego 

 

Dirigente Medico 1 livello di Anestesia e Rianimazione - 

rapporto di lavoro esclusivo, a tempo indeterminato  

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
Responsabile di Struttura Semplice di Terapia Intensiva U.O Anestesia e Rianimazione 
Forlì, AUSLRomagna con delibera del DG Ausl Romagna del 02/07/19, operativa dal 
01/12/2019 
 

Responsabile Medico Terapia Intensiva (dal 1/01/2012 al 1/12/2019) 

 
Dal 1/01/2003 ad oggi affidamento di incarico dirigenziale di Alta Professionalità (vecchia 
denominazione)    “Rianimazione in Emergenza” presso il Dipartimento di Emergenza della 
AUSL di Forlì 

 
Dal 02/03/1998 al 02/09/1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna  

Tipo di azienda o settore  Policlinico S.Orsola-Malpighi , Via G. Massarenti, 9 - 40138 Bologna (BO) 

Tipo di impiego Dirigente Medico 1 livello Anestesia e Rianimazione-rapporto di lavoro esclusivo, a 
tempo determinato - c/o Rianimazione Polivalente Prof. Martinelli 

Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di base  
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Dal 06/06/1997 al 01/03/1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, Corso Della Repubblica - 47100 Forlì (FC) 

Tipo di azienda o settore      Ospedale “Morgagni” Forlì, Piazzale Solieri 1 - 47100 Forlì (FC) 

Tipo di impiego Dirigente Medico 1 livello Anestesia e Rianimazione-rapporto di lavoro esclusivo, a tempo                           

  determinato 

Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di base 

 

Dal 09/09/1996 al 18/04/1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna 

Tipo di azienda o settore  Policlinico S.Orsola-Malpighi , Via G. Massarenti, 9 - 40138 Bologna (BO) 

Tipo di impiego Dirigente Medico 1 livello Anestesia e Rianimazione-rapporto di lavoro esclusivo, a tempo  

                                                               determinato, c/o Servizio Anestesia e Rianimazione - Cardiochirurgia  

Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di base  

 

Dal 18/03/1996 al 08/09/1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Bologna 

Tipo di azienda o settore  Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli 2 - 40133 Bologna (BO) 

Tipo di impiego Dirigente Medico 1 livello Anestesia e Rianimazione-rapporto di lavoro esclusivo, a tempo         

                                                               determinato – Anestesia e Rianimazione Dr.ssa Fiandri 

Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di base  

 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
 

26/10/1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna 
 
 
Anestesia e Rianimazione 

Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione con discussione di Tesi dal Titolo: “La ventilazione oscillatoria ad 
alta frequenza nell’ernia diaframmatica congenita” 

 

Livello nella classificazione nazionale voto 70/70 e lode 
 

 
 

16/07/1992 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna 
 

 
Dottore in Medicina e Chirurgia- con discussione di Tesi dal 
Titolo: ”Il ruolo della Terapia Intensiva nella chirurgia ortopedica dell’anziano”. 

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale voto 110/110 e lode 

 

Abilitazione all’esercizio della Professione Medica II sessione 1992 – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Ravenna il 21/12/1992 con numero 2380 
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ATTIVITA’CLINICA E ASSISTENZIALE 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE  

 

Dal 03/09/98 al 2011 
Attività in qualità di Anestesista Rianimatore con partecipazione al turno medico in 
Terapia Intensiva ed al turno medico Anestesiologico con condivisione della attività 
anestesiologica in elezione ed urgenza/emergenza, attività in guardia attiva 
anestesiologica ed in pronta disponibilità.  
In particolare ho svolto attività come Anestesista in Sala Operatoria nelle varie specialità, 
con tecniche di anestesia generale, sia in modalità endovenosa che inalatoria, e 
loco-regionale, per un totale di oltre 10.000 pazienti di: 

• chirurgia generale 

• chirurgia generale oncologica avanzata (bilio-pancreatica e HIPEC) 

• chirurgia bariatrica (dal 2010) 

• chirurgia endocrina 

• chirurgia vascolare 

• chirurgia ORL (adulto e pediatrico) 

• chirurgia robotica polispecialistica (dal 2007) 

• chirurgia ortopedica e traumatologica 

• chirurgia toraco- polmonare e chirurgia esofagea 

• chirurgia ostetrica e ginecologica 

• chirurgia urologica 

• chirurgia di urgenza   
 
Ho svolto inoltre attività come Anestesista in NORA (Non Operating Room 
Anaesthesia) sia in pazienti adulti che pediatrici (totale > 3000 pz) con particolare 
riferimento a:  

• endoscopia digestiva (ERCP, EGDS, enteroscopie, colonscopie, 
ecoendoscopie) 

• endoscopia toracica (broncoscopia rigida operativa, videotoracoscopie 
operative, EBUS – ecografia endoscopica endobronchiale – e EUS – ecografia 
endoscopica transesofagea) 

• radiologia interventistica/diagnostica per biopsie, posizionamento drenaggi 
TC guidati, embolizzazione con tecnica angiografica 

• Risonanza Magnetica Nucleare (sedazioni per esami diagnostici) 

• emodinamica (PTCA- termoablazione – sedazione per cardioversione 
elettrica) 

 

 

Dal 2011 al 15/03/21 Attività prevalente (>90% dell’orario di servizio) come Intensivista in Terapia Intensiva 

con media di ricoveri di 600 pazienti/anno (75% chirurgia di elezione e urgenza, 25% 
medico) 
I dati sono regolarmente inseriti in un database nazionale afferente al GiViTi (Gruppo di 
valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva) dal 2005 e sono pertanto consultabili e 

confrontabili con i valori medi nazionali.  

In particolare dal gennaio 2012 sono stata designata dal Direttore di U.O Anestesia e 

Rianimazione - Dr. Giorgio Gambale - Responsabile Medico Reparto Terapia Intensiva 

Degenza, svolgendo attività assistenziale diretta sul paziente critico di carattere 

intensivologico polivalente, con ricovero e gestione totale di oltre 5000 pazienti.  

Ho pertanto sviluppato comprovata esperienza nelle relazioni intra ed interospedaliere e 

tra le varie UU.OO interagenti con la Terapia Intensiva, in particolare con le UU.OO di 

specialità chirurgica e medica nella gestione di pazienti complessi chirurgici e medici con 

plurime insufficienze di organo. 
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Ho inoltre sviluppato competenze nelle relazioni e nei rapporti professionali con le altre 

UU.OO di Anestesia e Rianimazione degli altri P.O di AUSL Romagna nell’ottica di una 

collaborazione produttiva all’interno di una rete aziendale che abbia sempre come target il 

miglioramento dei percorsi assistenziali e l’integrazione delle competenze, in un’ ottica di 

implementazione e rispetto degli standard di sicurezza per il paziente. 

Nel corso di questi anni ho personalmente provveduto alla attività di formazione e 

tutoraggio in Terapia Intensiva di 12 colleghi in formazione fino alla loro completa 

autonomia ed entrata in turno di guardia attiva. 

 

Dal 1998 ad oggi esperienza tecnica – professionale in: 

• esecuzione di tracheotomia percutanea con utilizzo di varie tecniche 
dilatative a monodilatatore (Griggs; Blue Rhino; Blue Dolphin) in qualità di  

o primo operatore (250 pazienti)  
o fibrobroncoscopista (200 pazienti) 
o tutor (150 pazienti) con formazione sul campo di 10 medici colleghi di 

U.O 
o tutor di 2 colleghi di ORL per esecuzione di tecnica combinata 

chirurgica-dilatativa in S.O in 10 pazienti (2017-2018) 

• esecuzione di cricotirotomia percutanea in elezione e urgenza (30 pazienti) 
con diversi set predisposti 

• monitoraggio emodinamico invasivo e semi-invasivo (PiCCO, Vigileo, 
EV1000, Swan-Ganz)  

• trattamento extracorporeo renale sostitutivo con metodica di CVVH, CPFA, 
CVVHDF ed ulteriori tecniche di clearance delle citokine con stimolo alla 
innovazione ed all’impiego di nuove metodiche in oltre 300 pazienti, sia 
nell’ambito di progetti di studio (COMPACT 1 e 2 – GiViTI) sia nella pratica 
clinica quotidiana  

• ventilazione meccanica non-invasiva e invasiva con stimolo alla introduzione 
di nuove modalità di ventilazione (NAVA – Neurally adjusted ventilatory assist) 
sia nell’ambito di progetti di studio (Progetto NAVA – studio multicentrico in 
collaborazione con ASL Vercelli – Prof. Navalesi 2012) sia nella pratica clinica 
quotidiana ed utilizzo di diverse interfacce 

• ipotermia/normotermia terapeutica nel trattamento della fase post-arresto 
cardiocircolatorio in collaborazione con la U.O di Cardiologia con formazione 
dei colleghi cardiologi fino alla loro completa autonomia e completa gestione 
del paziente nella fase post-arresto cardiaco in ambito intensivo cardiologico 

• fibrobroncoscopia in pazienti in respiro spontaneo ed intubati sia a scopo 
diagnostico che terapeutico 

• gestione vie aeree difficili (oltre 300 pazienti) con utilizzo dei presidi 
alternativi alla intubazione endotracheale standard per la gestione in sicurezza 
delle vie aeree (videolaringoscopio di diversi modelli, fibrobroncoscopio, 
mandrino di Frova, intubazione attraverso maschera laringea) 

• posizionamento drenaggi pleurici con tecnica aperta (80 pazienti) 

• toracentesi diagnostica e terapeutica; paracentesi 

• posizionamento cateteri venosi centrali (con e senza guida ecografica) ed 
accessi vascolari ecoguidati 

• esperienza nella gestione del percorso trauma in emergenza nel rispetto dei 
protocolli aziendali condivisi di percorso in una struttura spoke 

• ecocardiografia, ecografia toracica nel paziente critico 

• interesse specifico ed esperienza nella gestione del paziente chirurgico 
complesso nella fase postoperatoria e nel paziente con insufficienza 
multipla di organo e/o shock settico postchirurgico o non postchirurgico  
(> 500 pazienti) 
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Nel corso degli anni ho sviluppato esperienza nelle metodiche per la determinazione 
della morte encefalica e mantenimento della funzione d’organo dopo morte 
encefalica nel potenziale donatore, per un totale di circa 90 pazienti (4-5 
pazienti/anno) sottoposti ad accertamento di morte encefalica dal 2000 ad oggi in 
Terapia Intensiva nel P.O di Forlì, con gestione diretta e partecipazione a 
commissione di accertamento di morte encefalica in almeno 40 pazienti di cui 20 
con prelievo multiorgano a scopo di trapianto. 

Ho inoltre avuto partecipazione diretta nel percorso donativo con prelievo a scopo di 
trapianto di tessuti (cornee) con raggiungimento degli obiettivi prefissati ogni anno dal 
CRT Bologna in collaborazione con il Coordinamento Locale ed ho partecipato alla 
organizzazione di due prelievi multitessuto presso il P.O di Forlì nel 2018-2019. 
In qualità di Responsabile di Struttura Semplice, in collaborazione con il Coordinatore 
Locale per il Procurement e la Donazione di organi e tessuti di U.O ed in accordo con i 
colleghi della U.O di Oculistica dello stesso presidio, ho personalmente facilitato ed 
incentivato il percorso formativo ed operativo finalizzato alla completa autonomia 
degli Anestesisti Rianimatori di U.O nella procedura di prelievo di cornee nei 
donatori da morte cardiaca per un totale di 25 donatori nel 2019 e 18 donatori nel 
2020. 
Negli anni 2018-2020, in collaborazione con U.O Anestesia e Rianimazione P.O Bufalini 
Cesena – Direttore Dr. Agnoletti – ho attivamente partecipato all’individuazione e 
trattamento di 3 pazienti candidati con successo a prelievo multiorgano come donatori 
a cuore fermo presso il P.O di Forlì (in data 17/06/2020 è stato candidato con 
successo al processo di prelievo multiorgano il donatore a cuore fermo più anziano di 
Italia) 

 

Nel corso dell’anno 2020 in qualità di responsabile di Struttura Semplice di Terapia 
Intensiva ho sviluppato esperienza nella gestione dei pazienti con severa insufficienza 
respiratoria in interstiziopatia da COVID 19, con gestione diretta di circa 70 
pazienti in Terapia Intensiva, dal mese di marzo 2020 al mese di marzo 2021, e 
collaborazione nella valutazione/gestione dei pazienti affetti da COVID 19 ricoverati in 
ambiente subintensivo Pneumologico e degenze ordinarie dello stesso P.O, con 
implementazione dei percorsi assistenziali e collaborazione fattiva multidisciplinare con i 
vari professionisti coinvolti delle varie UU.OO del P.O e tra le diverse U.O di Anestesia e 
Rianimazione di Ausl Romagna per la corretta collocazione dei pazienti in severa 
insufficienza respiratoria che richiedevano assistenza extracorporea in ECMO con 
trasferimento presso la Terapia Intensiva del Bufalini di Cesena.  
I dati relativi a tutti i pazienti affetti da COVID 19 e ricoverati nell’intero periodo 2020-
2021 sono tutti regolarmente inseriti nel data base PROSafe - GiViTI con apertura del 
petalo COVID. 
Ho partecipato regolarmente ai meeting settimanali multidisciplinari di gestione 
dell’emergenza COVID all’interno del P.O per lo sviluppo di strategie atte a contenere 
la diffusione del contagio ed ottimizzare il trattamento clinico dei pazienti e 
l’identificazione del corretto setting assistenziale in relazione alle criticità cliniche del 
singolo, logistiche ed organizzative di presidio (ogni mercoledi mattina ore 12 Aula 
Riunioni Vallisneri – periodo marzo-luglio 2020). 
Dal 15/03/2020 al 21/05/2020 la Terapia Intensiva della U.O di Anestesia e 
Rianimazione del P.O Morgagni – Pierantoni è divenuta totalmente Terapia Intensiva 
Covid.  
Pertanto, in contemporanea, è stata allestito il reparto di Terapia Intensiva Polivalente 
e Postchirurgica per pazienti non affetti da COVID 19 nei locali della Recovery 
Room (max 6 posti letto) all’interno del blocco operatorio di presidio con una gestione 
complessiva nel periodo suddetto di 89 pazienti.  
Dal 15/03/2020 al 20/04/2020 ho collaborato insieme ai colleghi di U.O alla gestione dei 
pazienti critici ricoverati nella Terapia Intensiva Non Covid in qualità di supervisore, 
continuando però ad avere gestione diretta dei pazienti ricoverati nella Terapia Intensiva 
Covid. 
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Dal 21/04/2020 al 21/05/2020 ho svolto invece attività di gestione clinica diretta dei 
pazienti ricoverati in Terapia Intensiva Non Covid insieme ai colleghi di U.O, 
mantenendo altresì la supervisione del controllo clinico dei pazienti Covid ricoverati nella  
Terapia Intensiva Covid dedicata. Nei periodi suddetti ho pertanto partecipato 
attivamente e personalmente alla formazione e sostegno del personale medico ed 
infermieristico del blocco operatorio con rimodulazione della loro consueta attività 
assistenziale in attività clinica assistenziale di tipo intensivo. L’esperienza è stata per tutti 
aggregativa ed entusiasmante, sottolineando in ognuno di noi il senso di appartenenza 
ad un gruppo e rafforzandone l’identità. 

 

La Terapia Intensiva della U.O Anestesia e Rianimazione di Forlì è attiva partecipante 
dei progetti GiViTI dal 2005 con compilazione dei database Margherita 2 e PROSafe dal 
2011 e partecipazione alla compilazione del petalo Sorveglianza Infezioni, sia nella 
versione light che full. Personalmente in qualità di referente GiViTI per la suddetta 
Terapia Intensiva ho sempre partecipato ai progetti proposti sul controllo epidemiologico 
delle infezioni in Terapia Intensiva con compilazione puntuale del database sui petali 
Infezioni e COVID 19 ed ho personalmente analizzato i dati con estrapolazione dal core 
del database ed elaborazione degli stessi per la formazione ed informazione interna alla 
U.O, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico della Terapia 
Intensiva : 

• Corso di aggiornamento interno “Interpretazione del nuovo sistema 
EUCAST” 31/05/11  

• Corso di aggiornamento “Shock settico e CPFA: i nostri risultati” rivolto al 
personale Medico ed Infermieristico delle UO di Anestesia e Rianimazione, Forlì 
29/02/12 

• Convegno Aziendale “GiVITI, Progetto Prosafe, Petalo Infezioni: la sepsi in 
Terapia Intensiva” 26/09/14   

• Corso di aggiornamento rivolto al personale Medico ed Infermieristico della U.O 
Anestesia e Rianimazione, Forlì “Batteri versus antibiotici” 21 settembre, 4 
ottobre 2017 

• Corso di aggiornamento multidisciplinare “Management delle infezioni 
addominali complesse” in qualità di relatore con presentazione dal titolo “Le 
infezioni addominali complicate: il punto di vista del Rianimatore”, Forlì, 21 
marzo 2019 

Ho sempre coltivato stretti rapporti di collaborazione quotidiana con i colleghi della 
Microbiologia del Laboratorio Unico di Pievesestina – AuslRomagna – e sono stata 
componente del Comitato Infezioni Ospedaliere dal 2011 al 2016. 

 
Ho avuto il riconoscimento dell’Alta Professionalita` “Rianimazione in emergenza”, dal 
gennaio 2003 ed ho partecipato alla formazione interna dell’U.O Anestesia e 
Rianimazione e delle altre UU.OO di P.O con partecipazione attiva ai programmi di 
formazione:  

• Corso di Aggiornamento “Gestione dell’emergenza intraospedaliera: ruolo 
dell’infermiere professionale” rivolto all’U.O di Ortopedia e Traumatologia – 
Ospedale Morgagni – Forlì, Aprile 2004 

• Corso di Aggiornamento “Gestione dell’emergenza in Radiodiagnostica” 
rivolto al personale medico, infermieristico e tecnico dell’U.O. di Radiologia- Ausl 
Forlì, per un totale di 21 ore, Ottobre-Novembre 2006  

• Corso di Aggiornamento “Emergenza intraospedaliera” rivolto al personale 
infermieristico delle UU.OO di Chirurgia GEM, Chirurgia TOA, Gastroenterologia, 
Urologia – Ausl Forlì, per un totale di 15 ore, Ottobre – Dicembre 2007 

• Corso di Aggiornamento “Emergenza intraospedaliera” rivolto al personale 
infermieristico dell’U.O di Geriatria – AUSL Forli`, nov-dic 2008 

• Corso di aggiornamento “La gestione dell’urgenza intraospedaliera” 06/04/10 
rivolto al personale Medico ed Infermieristico del presidio Ospedaliero di 
Forlimpopoli AUSL Forli` 
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• Corso di aggiornamento “La gestione dell’urgenza e dell’emergenza 
intraospedaliera” 18/05/10-01/06/10 rivolto al personale infermieristico del 
Dipartimento Toracico AUSL Forli` 

  

Ho sviluppato in tutti questi anni attitudine personale ed esperienza nelle relazioni 
con i familiari di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva anche in situazioni 
diplomaticamente complesse quali il ricovero di pazienti critici pediatrici, i potenziali 
donatori d’organo e tessuti da morte encefalica ed a cuore fermo, i trattamenti di fine vita 
con sedazione palliativa. Ho personalmente sostenuto e seguito la applicazione e la  

coerente gestione dei pazienti sottoposti a limitazione dei trattamenti, nel rispetto della 
applicazione di proporzionalità delle cure come da indicazioni SIAARTI – update 2018, 
sia per i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, sia per i pazienti degenti in reparti 
ordinari.  
In particolare ho sviluppato e seguito personalmente, in collaborazione con la 
Coordinatrice Infermieristica della Terapia Intensiva S. Marocchini,  negli anni 2013-2014-
2015, la costituzione e l’attività di un ambulatorio di Follow up dei pazienti di Terapia 
Intensiva la cui degenza soddisfacesse criteri temporali (ricovero pari o superiore a 10 
giorni) e/o clinici (politrauma – insufficienza severa di uno o più organi), al fine di valutare 
la qualità della vita nel periodo successivo al ricovero in Terapia Intensiva e verificare 
l’eventuale presenza di disturbi psico-fisici come ansia, depressione, irritabilità, insonnia, 
dolore, debolezza, che potessero interferire significativamente con le normali attività 
quotidiane. Per lo svolgimento di tale attività è stato presentato un Progetto alla Direzione 
Medica di P.O con programma di svolgimento dell’ambulatorio 2 volte al mese e prevista 
la collaborazione di una psicologa clinica che ha sottoposto ai pazienti selezionati ed al 
familiare più rappresentativo un test appositamente dedicato (SF 36) con items diversi. 
L’elaborazione dei risultati e la presentazione degli stessi sono stati limitati all’utilizzo 
interno e sono stati strumenti utili alla ottimizzazione di dinamiche relazionali all’interno del 
reparto di Terapia Intensiva.  

 

 Dal 16/03/21 ad oggi     Direttore F.F U.O Anestesia e Rianimazione P.O Riccione–Cattolica, Ausl Romagna
   

Principali esperienze organizzative e gestionali:  
 
 
 Marzo 2021    

24 marzo 2021: partecipazione alla rete delle Terapie Intensive di AUSL Romagna con 
inserimento ufficiale della disponibilità di 2 posti letto della Terapia Intensiva di 
Riccione nella rete aziendale di coordinamento dei posti letto intensivi per i pazienti 
COVID. I 2 posti letto sono allocati in box strutturalmente adeguati alla gestione clinico 
assistenziale del paziente affetto da COVID 19.  
Collaborazione attiva con i colleghi di U.O nella gestione clinica delle severe insufficienze 
respiratorie da COVID 19 per un totale di ricoveri di 4 pazienti ad oggi. 

  

 Aprile 2021 
Identificazione ed attribuzione di ruoli di responsabilità clinica ai singoli medici della 
U.O Anestesia e Rianimazione per la valorizzazione delle attitudini individuali e fornire 
una risposta agli obiettivi aziendali. Sono stati pertanto identificati ruoli di referenti in 
ambito strettamente professionale ed inerente la disciplina specifica di U.O ed in 
ambito professionale – gestionale con particolare riferimento a: 

• Coordinamento del procurement e donazione di organi e tessuti 

• Gestione rischio clinico 

• Formazione  

• Gestione e posizionamento accessi vascolari 

• Vie aeree sicure 

• Sorveglianza infezioni  

• Terapia Antalgica 
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• Anestesia in chirurgia bariatrica 

• Anestesia in chirurgia toracica 

• Anestesia locoregionale in chirurgia ortopedica 

• Percorso preoperatorio  

• Rapporti con i ginecologi per il percorso PMA/FIVET – Cattolica 
      

I referenti individuati devono promuovere la diffusione delle proprie competenze con 
formazione teorica e operativa sul campo dei colleghi meno esperti a beneficio di tutta la 
U.O. Nel mese di Maggio è già divenuto attivo il programma di tutoraggio e diffusione 
delle competenze in anestesia in chirurgia toracica (1 medico in formazione al mese 
come previsto dal turno mensile depositato).   
 
Partecipazione alla rete aziendale per il Progetto TAV – Team Accessi Vascolari – 
coordinato dalla Dr.ssa Boccaforno - U.O. Qualità e Governo Clinico – con l’obiettivo di 
organizzare sedute di posizionamento di accessi vascolari ecoguidati per i pazienti di 
Riccione e Cattolica nell’ambito di un progetto di AUSL, con identificazione e nomina di 
un referente medico clinico di U.O, responsabile del percorso a livello locale e sua 
partecipazione agli incontri effettuati dal gruppo di lavoro.   
 
In collaborazione con il referente di U.O per la Formazione, redazione e pianificazione 
di n. 12 incontri di U.O di interesse specifico nella disciplina di appartenenza per l’anno 
2021. Programmazione e candidatura di 4 medici per il Corso ATLS esecutore e di 1 
medico per il Corso ALS esecutore, nel programma di formazione aziendale. I corsi 
sono stati regolarmente partecipati e superati nelle date 27-28/05; 7-9/06; 10-12/06. 
 
Componente del gruppo di lavoro n.3 per le Vocazioni distintive dei Presidi Chirurgici 
nell’ambito del progetto aziendale Healthcare Process Reengineering - per il 
miglioramento continuo del percorso chirurgico della Azienda USL della Romagna, con 
partecipazione ai 2 incontri programmati. 
 
Fin dalla mia esperienza forlivese ho sempre creduto nello sviluppo di una cartella 
clinica informatizzata di Terapia Intensiva che riesca ad omogeneizzare le cartelle 
delle diverse Terapie Intensive di AUSL Romagna con la possibilità di arrivare ad un 
prodotto comune e condivisibile, funzionale alla ottimizzazione della gestione clinica e 
assistenziale dei pazienti e ad una migliore interazione tra le diverse Terapie Intensive di 
AUSL.  
Pertanto ho avuto un confronto di lavoro in merito (19/04/21) con il Direttore U.O. 
Innovazione e Valutazione delle Tecnologie – Dr. Ing. Camillini 
 

  

 Maggio 2021 
Identificazione programmata di un medico anestesista responsabile della attività e 
del coordinamento del blocco operatorio di Cattolica con frequenza mensile. 
Questa attribuzione di ruolo è risultata poi congrua con le indicazioni fornite dal Gruppo 
di lavoro n. 2 per la Ottimizzazione della efficienza ed efficacia delle sale operatorie, 
organizzato in azienda (Healthcare Process Reengineering – per il miglioramento 
continuo del percorso chirurgico della Azienda USL della Romagna).  
Partecipazione ai Boards chirurgici con frequenza bisettimanale. 
 
Partecipazione alla rete aziendale per il Progetto Vie Aeree Sicure – coordinato dal Dr. 
R.M Corso – U.O Anestesia e Rianimazione – Forlì – con l’obiettivo di implementare lo 
sviluppo della qualità dell’assistenza per la gestione delle vie aeree e gestione del rischio 
clinico nel rispetto delle linee guida, con identificazione e nomina di un referente medico 
clinico di U.O, responsabile del percorso a livello locale e sua partecipazione agli incontri 
effettuati dal gruppo di lavoro  
 
Candidatura alla partecipazione in rete aziendale per il Progetto di Terapia Antalgica - 
coordinato dal Dr. M. Innamorato – U.O Terapia Antalgica – Ravenna – con l’obiettivo di 
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riprendere l’attività di terapia antalgica ambulatoriale nei presidi di Riccione e Cattolica, in 
accordo ed in collaborazione con le indicazioni del coordinamento aziendale, con 
identificazione e nomina di un referente medico clinico di U.O, responsabile del percorso 
a livello locale ed esperto nelle procedure. Organizzazione della frequenza come 
formazione sul campo presso il servizio di Terapia Antalgica di Rimini di un altro collega 
di U.O per giungere ad organizzare il gruppo di Terapia Antalgica per la attività locale.  

 
In previsione di iniziare la Chirurgia Bariatrica nel P.O di Riccione nel mese di luglio 
2021, nel rispetto degli obiettivi aziendali e della identificazione delle vocazioni specifiche 
per gli ospedali distrettuali, in accordo con i singoli professionisti di riferimento, si è 
organizzata la frequentazione diretta del blocco operatorio del P.O di Forlì per n.3 
giornate per n. 3 anestesisti e n. 3 infermieri di sala operatoria di Riccione, con 
partecipazione attiva alla preparazione di pazienti sottoposti a sleeve gastrectomy 
e by pass gastrico.  
 

 

 Giugno 2021 
Organizzazione del primo incontro per il P.O di Riccione a scopo informativo del 
personale medico ed infermieristico di U.O sul Percorso di Procurement e Donazione 
di cornee (3/06/21) con divulgazione delle tappe fondamentali del percorso 
donativo e della relativa modulistica, in collaborazione con il coordinatore aziendale in 
materia di procurement e donazione organi e tessuti – Dr. Andrea Nanni – U.O Anestesia 
e Rianimazione – Cesena, e l’infermiere di Procurement e Donazione – ambito Rimini 
 
Promozione ed organizzazione di un incontro (10/06/21) con la U.O di Fisiatria – Dr. R. 
Galassi – ambito Rimini-Riccione – in accordo con la U.O di Anestesia e Rianimazione di 
Rimini – Dr. E. Gamberini – i coordinatori infermieristici dei rispettivi ambiti di Fisioterapia 
ed il RID del dipartimento di riferimento, per la incentivazione e introduzione 
sistematica della fisioterapia respiratoria in ambito intensivo sul paziente critico in 
Terapia Intensiva 
 
Promozione ed incentivazione del percorso formativo del personale medico ed 
infermieristico della U.O di Anestesia e Rianimazione e della U.O di Nefrologia e Dialisi – 
ambito Riccione – in accordo e collaborazione con U.O di Nefrologia – Dr. Rigotti – e il 
Coordinatore Infermieristico di Riccione, per l’introduzione dell’utizzo del citrato come 
anticoagulazione regionale nelle metodiche di trattamento renale sostitutivo e di 
clearance delle citokine nei pazienti critici in Terapia Intensiva. 
 
Collaborazione con il responsabile di Struttura Semplice Cardiologia – Dr. D. Grosseto – 
Riccione – per la programmazioe di corsi di aggiornamento sulle tecniche e 
modalità di gestione del paziente in ventilazione non invasiva in ambito semi-
intensivo 
 
Revisione e redazione delle procedure di gestione della emergenza/urgenza 
sanitaria interna nei P.O di Riccione – Cattolica in collaborazione attiva con i Direttori 
delle UU.OO di PS e Medicina di Urgenza di Riccione – Cattolica e Medicina Interna – 
Cattolica  ed i relativi coordinatori infermieristici mediante la costituzione di un gruppo di 
lavoro ed incontri sistematici (in attesa di ultimazione)   

  

 Luglio 2021 
Revisione dei carichi di lavoro sul programma di turnistica in base alle 
riprogrammazione estiva con aggregazione e concentrazione di alcune attività 
ambulatoriali programmate di preospedalizzazione e di disponibilità di sale operatorie, al 
fine di ridistribuire le risorse anestesiologiche in fasce orarie ed in turni più 
funzionali alla produttività  
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Partecipazione a spedizioni a scopo umanitario con l’Associazione Interplast Italy-Presidente Dr. Paolo 
Morselli-in qualità di Anestesista Rianimatore per chirurgia plastica ricostruttiva adulta-pediatrica 
(labiopalatoschisi congenite, ustioni, malformazioni congenite degli arti e del volto, neoformazioni eteroplastiche) 

(allegato 2a; 2b; 2c) 
 

• Bangladesh, Dhaka Medical College Hospital, dal 26/12/96 al 9/01/97 (totale 125 pazienti) (allegato 2a) 

• Bolivia, Camiri, dal 14/07/98 al 1/08/98 (totale 110 pazienti) 

• Honduras, La Ceiba, Hospital Regional Atlantida, dal 7/04/00 al 21/04/00 (totale 54 pazienti) (allegato 2b) 

• Bangladesh, Khulna, Istituto Religioso dal 8/09/12 al 18/09/12 (totale 43 pazienti) (allegato 2c) 

 

ESPERIENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

• Dal mese di Gennaio 2003 incarico di Alta Professionalita` “Rianimazione in emergenza”, fascia economica B 

• Dal 2006 al 2013 membro del gruppo di studio SIAT (Sistema Integrato di Assistenza Traumi) Regione Emilia 
Romagna e referente locale del Registro Traumi “Traumanet” (immissione ed analisi dei dati sui traumi 
maggiori) 

• 2007-2008 referente della TI di Forli’ per lo studio osservazionale multicentrico sulle gravi cerebrolesioni acquisite 
di origine post-anossica: arresto cardiaco (studio GCA-PA) per la Regione Emilia Romagna (RER) 

• 2009-2010 referente della TI di Forli’ per il progetto regionale Regione Emilia Romagna MIER “Studio 
prospettico multicentrico osservazionale -Mortalità intra-ospedaliera e strategie di contenimento” 

• Referente locale TI di Forli’ per il GiViTi dal mese di novembre 2010, con compilazione del database Margherita 
2 dal 2005 al 2010, Prosafe dal 2011 ad oggi, partecipazione al progetto COMPACT 1 e COMPACT 2 (GiViTi) 
per l’utilizzo della metodica di CPFA (Coupled Plasma Filtration Adsorption) nello shock settico 

• Principal Investigator per lo studio COMPACT 2 (GiViTI) dal 2013 al 2018 (ricerca clinica) 

• Principal investigator per lo studio Creactive (GiViTI) dal 2013 al 2015 (ricerca clinica) 

• Principal Investigator Responsabile Interno Trattamento dei dati personali e relativi alla salute per la compilazione 
e gestione dati ProSafe (PROmoting patient SAFEty and quality improvement in critical care) dal 2011 

• Dal 2011 al 2016 referente della TI di Forli’ per il CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere) AUSL Forli’  

• Dal mese di Gennaio 2012 Responsabile Medico Reparto Rianimazione U.O Anestesia e Rianimazione AUSL 
Romagna P.O di Forlì  

• Membro Comitato Tecnico Scientifico GiViTI per gli anni 2014-2015-2016 

• Componente del gruppo tecnico della gara di Area Vasta Romagna per la fornitura di dispositivi medici per 
metodiche di trattamento extracorporeo renale, respiratorio e di supporto cardiocircolatorio nel corso del 2015 
presso Economato AUSL Romagna  

• Docente affidatario di insegnamento professionalizzante come Professore a Contratto presso l’Università di 
Bologna - sede di Faenza - Via San Giovanni Bosco, 1- 48018, Faenza - AA 2016-2017; AA 2017-2018; AA 2018-
2019; AA 2019-2020; AA 2020-2021; AA 2021-2022- per il 3 anno del Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche nella disciplina “Cure Intensive e Pronto Soccorso” (totale 24 ore di insegnamento/anno) e 

per un totale di 120 studenti per AA (allegato 3) 
• Relatore come Professore a contratto di tesi di laurea per n. 6 studenti del CdL in Infermieristica AA 2017-2018; 

per n. 6 studenti AA 2018-2019; per n. 6 studenti AA 2019-2020; per n.7 studenti AA 2020-2021 

• Responsabile di Struttura Semplice di Terapia Intensiva U.O Anestesia e Rianimazione Forlì, AUSLRomagna 
con delibera del DG Ausl Romagna del 02/07/19, operativa dal 01/12/2019 

• Componente del gruppo di lavoro multidisciplinare per la stesura della PDTA “Lo stato di male epilettico” 
coordinato dalla Dr.ssa Passarelli Daniela U.O Neurologia P.O di Faenza conclusosi ottobre 2019 ed in via di 
pubblicazione tra i documenti aziendali  

• Partecipazione come Responsabile di Struttura Semplice di Terapia Intensiva al Board chirurgico 
settimanale di P.O Forlì 

• Componente del Gruppo Regionale SICOB (Società Italiana Chirurgia dell’OBesità) da ottobre 2020, anno 
della sua costituzione, in qualità del mio comprovato coinvolgimento clinico ed esperienziale nella gestione 
anestesiologica e intensivologica del paziente obeso sottoposto a chirurgia bariatrica, con l’obiettivo di 
omogeneizzare i percorsi di trattamento anestesiologici e rianimatori nella gestione del paziente sottoposto a 
chirurgia bariatrica e delle sue complicanze per la redazione delle linee guida regionali 
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• Designato Facente Funzione di U.O dal Direttore di U.O Anestesia e Rianimazione Dr. S. Maitan dal mese di 
gennaio 2021 come richiesto dalla DG di AUSLRomagna 

• Direttore F.F U.O.C Anestesia e Rianimazione Riccione – Cattolica dal 16/03/21 ad oggi, da selezione per titoli 
di AuslRomagna con scadenza termini presentazione disponibilità 01 marzo 2021 

 
 

INCARICHI IN SOCIETA’SCIENTIFICHE E/O GRUPPI DI  STUDIO  

 

• Membro della European Society of Intensive Care Medicine (ESICM); 

• Membro della Italian Society of Anesthesiology, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care (SIAARTI); 
 
 

 
ATTIVITA’SCIENTIFICHE E DI RICERCA 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E CORSI DI FORMAZIONE 
SPECIFICI: 

• N. 230 in totale, congressi nazionali ed internazionali 
 
In particolare ho partecipato ai seguenti corsi di formazione teorico-pratica: 
 

• “Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e al Trapianto di Organi. Transplant Procurement 
Management (TPM)” Imola, 6-10 aprile 2003 

• ATLS Student Course, Bologna – 24/25/26 ottobre 2003 

• BLSD Esecutore, Cesena – 6 aprile 2004 

• ALS Esecutore, Rimini – 16/17/18 giugno 2004 

• PBLS Esecutore, Cesena – 19 aprile 2005 

• PALS Esecutore, Bologna – 14/15/16 dicembre 2005 

• ATLS Refresher Esecutore, Modena – 24 novembre 2007 

• ALS Esecutore, Forli`- 15/16/17 gennaio 2009 

• Corso teorico-pratico “La comunicazione in rianimazione”, Milano SMART 5-6 maggio 2009 

• Corso teorico-pratico “Approccio teorico-pratico dell’anestesista rianimatore all’ecocardiografia”, Milano 
       SMART 7-8 maggio 2009 

• Progetto formativo “Umanizzazione delle cure. Terapia Intensiva Aperta. Prospettive relazionali”, Riccione 
25-26 marzo 2010 

• Corso unificato istruttori (ALS), Bologna - 15/16/17 settembre 2010 

• PALS Provider, Simulearn Bologna 5-6 giugno 2013 

• Corso di base Rianimazione Neonatale, Forlì 28 maggio 2015 

• Certificazione per Clinical Monitor (in ottemperanza al DM 15/11/2011) presso Istituto    

Mario Negri di Milano per un totale di 44 ore di corso di formazione dal 01/03/14 al 30/06/15 (allegato 4) 
• Corso di base SIMEU Ecografia clinica in emergenza – urgenza, Forlì 28-29 gennaio 2016 

• Corso di base SIMEU Ecografia clinica in emergenza – urgenza, Ravenna 18-19 ottobre 2018 

• Corso SIAARTI Ecocardiografia, Roma – 25-27 settembre 2019 

 

 

 

PUBBLICAZIONI: 

 

1) Atti dal Convegno nazionale “Modena ‘93—Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva”, 3-5 giugno 1993 
“Supplementazione dell’anestesia loco-regionale: midazolam vs propofol” Melloni C., Caporaloni M., Fusari M., 
Riganello I., Ruggeri M., Taddei S., Terzitta M. 

2) Minerva Anestesiologica vol.60. suppl.2. N.9. Sett.1994 “ A comparison of enteral and parenteral nutrition in 
critically ill patients: metabolic results and effects on body composition” M. Terzitta, L. Ridolfi, G. Sangiorgi, M. 
Zanello.    

3) Minerva Anestesiologica vol.60. suppl.2. N.9. Sett.1994 “Il COLD System: un nuovo modello di valutazione dei 
parametri emodinamici” R. Bacchin, S. Campagna, M. Nastasi, G. Sangiorgi, M. Terzitta.  
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4) Minerva Anestesiologica vol.60. suppl.2. N.9. sett.1994 “Variazioni della VO2 in corso di infusione di PGE1 in 
pazienti sottoposti a trapianto ortotopico di fegato (dati preliminari)” S. Campagna, M. Fusari, R. Rossi, M. Terzitta. 

5) Convegno SMART 1994 Comunicazioni Libere “Transaminases course inversely correlates with O2-extraction ratio 
and O2-consumption, not with O2-delivery, in acute liver failure” Fusari M., Campagna S., Rossi R., Riganello I., 
Terzitta M. 

6) Pathos Rivista di Algologia Clinica e Sperimentale Suppl. al N.1, ott. 1994 “Efficacia analgesica e tollerabilità 
dell’associazione paracetamolo-codeina nel trattamento del dolore cronico ribelle ai comuni FANS” S. Bonarelli, P. 
Maccolini, A. Ricci, M. Terzitta, G.F. Di Nino 

7) Atti dal 17° Congresso nazionale AISD “Terapia antalgica nelle patologie reumatiche-degenerative” “Valutazione in 
aperto dell’efficacia analgesica dell’associazione paracetamolo-codeina nel dolore artrosico” S. Bonarelli, P. 
Maccolini, A. Ricci, M. Terzitta, G.F. Di Nino 

8) Atti dal convegno “L’Anestesia in ortopedia” 1995 “Trattamento del dolore postoperatorio nella chirurgia elettiva di 
ginocchio: acetilsalicilato di lisina (LAS) vs ketoprofene (K) vs ketotolac trometamina (KT)” S. Bonarelli, G. Altimari, 
M. Cassani, S. Stanzani, M. Terzitta 

9) Traduzione dalla lingua inglese alla lingua italiana di N. 13 capitoli dell’opera scientifica “Anestesia” di Nimmo et al. 
per la Casa Editrice McGraw Libri Italia- 1995 – Volume 1 e volume 2. 

10) Atti dal Convegno “ECMO e terapie avanzate nell’insufficienza respiratoria acuta neonatale e pediatrica” Portonovo 
di Ancona 15-16 marzo 1996 “High-frequency oscillatory ventilation in congenital  diaphragmatic hernia” Pigna A., 
De Rose R., Gentili A., Terzitta M., Corticelli S. 

11) Abstracts of Oral Presentations, Poster Symposia and Poster Sessions -European Society of Intensive Care 
Medicine - 15th Annual Congress Barcelona, Spain, 29 Sept-2 Oct 2002; n. 103; ”Percutaneous tracheostomy (PT): 
experience in 100 patients” Corso R.M., Fabbri E., Terzitta M., Gudenzi P., Rossi R. 

12) 57° Congresso Nazionale SIAARTI Roma, 22-25 ottobre 2003, Comunicazioni Libere – “Percutaneous 
tracheostomy (PT): our experience” R.M. Corso, E. Fabbri, M. Terzitta, P. Gudenzi, L. Maldini, R. Rossi 

13) Anesthesia Analgesia “A severe complication of short term tracheal intubation” Vol. 104, No 1, Jan 2007, 232-233; 
Casoni G., Coffa A., Gurioli C., Terzitta M., Gambale G., Poletti V. 

14) Minerva Anestesiologica vol. 74, Suppl. 2, N.10, ottobre 2008 “ICU patients: does age make any difference?” M. 
Terzitta et Al. 

15) Minerva Anestesiologica vol. 74, Suppl. 2, N.10, ottobre 2008 “Severe postpartum anemia in Jehova’s witness: a 
case report” E. Piraccini, E. Valtancoli, R.M. Corso, M.Terzitta, G. Gambale  

16) Il questionario Stop Bang: un utile strumento di screening per la sindrome delle apnee ostruttive del sonno in 
endoscopia digestiva RM Corso1, E. Fabbri1, M. Baccanelli1, L. Maldini1, M. Terzitta1, J. Chanis1, S. Gaetani1, G. 
Gambale1 E. Ricci2 1UO Anestesia Rianimazione Ospedale GB Morgagni Forlì 2UO Gastroenterologia e 
Endoscopia Digestiva Ospedale GB Morgagni Forlì XIX congresso AIMS, Bologna 15-18 nov 2009 

17) Critical Care March 2009 Vol 13 Suppl 129th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 
P19 - Percutaneous dilational tracheostomy: early and late complications RM Corso; E Fabbri ; M Terzitta ; P 
Gudenzi ; J Chanis ; M Baccanelli ; G Gambale; GB Morgagni Hospital, Emergency Dpt. Anesthesia and ICU 
section, Forlì, Italy 

18) Convegno SMART 21 ° Milano 26-28 Maggio 2010 Sessione Posters “I-Gel and the obstetric patient in the PHTC” 
M. Berger,R. Corso,S. Maitan, I. Scaioli, F. Avino, M.Terzitta, G. Gambale   

19) 64° Congresso Nazionale SIAARTI 13/16 ottobre 2010 Area Posters A “Airway management of a patient in lateral 
position: a case report” S. Maitan, M. Berger, M.Terzitta, I. Scaioli, F. Avino, G. Gambale 

20) 64° Congresso Nazionale SIAARTI 13/16 ottobre 2010 Area Posters A “Management of diffcult air way using an I-
Gel device in a patient undergoing emergent cesarean section” M. Berger, RM Corso, I. Scaioli, E. Valtancoli, M. 
Terzitta, G. Gambale 

21) 64° Congresso Nazionale SIAARTI 13/16 ottobre 2010 Area Posters B “The Airtraq video laryngoscope for air way 
management in emergengy room” RM Corso, E. Piraccini, V. Agnoletti, S. Gaetani, M. Terzitta, J. Chanis, G. 
Gambale 

22) 64° Congresso Nazionale SIAARTI 13/16 ottobre 2010 Comunicazioni libere “Il questionario Stop Bang: un utile 
strumento di screening per la sindrome delle apnee ostruttive del sonno in Endoscopia Digestiva” RM Corso, M. 
Terzitta, J. Chanis, S. Gaetani, I. Scaioli, G. Gambale 

23) 64° Congresso Nazionale SIAARTI 13/16 ottobre 2010 Comunicazioni libere “Left diaphragmatic hernia 
complicated pneumonectomy: a case report” RM Corso, E. Piraccini, V. Agnoletti, S. Gaetani, M. Terzitta, J. 
Chanis, G. Gambale 
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24) Int J Obstet Anesth. 2010 Oct;19(4):462-3. Epub 2010 Sep 15. “Cardiac output and fluid replacement in a 
Jehovah's Witness with severe postpartum hemorrhage”. Piraccini E, Corso RM, Agnoletti V, Terzitta M, Valtancoli 
E, Gambale G, 

25) Minerva Anestesiol. 2010 Dec; 76(12):1095-6. “The use of Airtraq videolaryngoscope for endotracheal intubation in 
Intensive Care Unit” R.M. Corso, E. Piraccini, M. Terzitta, V. Agnoletti, G.Gambale 

26) MIER project "Hospital mortality and containment strategy" – in-hospital rapid response system (RRS) 
implemetantion multicenter prospective study in Emilia Romagna (ER) Resuscitation, Volume 81, Issue 2, 
Supplement 1, December 2010, Page S43 E.L. Cerchiari, F. Semeraro, G. Gambale, M. Terzitta, A. Vezzani, M. 
Barbagallo, S. Ferro  

27) American Journal of Emergency Medicine (2011) 29, 1227–1234 “The PENTAX – AWS video laryngoscope for 
emergency airway management” R.M Corso, E. Piraccini; M. Terzitta; J.L. Chanis Vargas; S. Gaetani; C. Rotondo; 
V. Agnoletti; G. Gambale 

28) Anaesthesia and Intensive Care - May 2012: 565-566 “Use of the Airtraq optical laryngoscope for flexible 
bronchoscopy in the intensive care unit” R.M Corso; M.Terzitta; E. Piraccini; V.Agnoletti; G.Gambale 

29) Minerva Anestesiol. 2021 May; 87(5):617-618 DOI: 10.23736/S0375-9393.20.15265-9 “Emergency tracheal 
intubation in COVID19 patients with the I-view videolaryngoscope” RM. CORSO, G.CORTESE, R.CATALDO, I.DI 
GIACINTO, F.SGALAMBRO, M.TERZITTA, L.AIELLO, S.MAITAN, M.SORBELLO  

 
PUBBLICAZIONI COME COLLABORATORE E COMPONENTE DEI GRUPPI DI LAVORO: 
 

Gruppo di lavoro GiViTI :  
 

1. BMJ Open 2014;4:e003536. doi:10.1136/bmjopen-2013-003536 “Efficacy of coupled plasma filtration adsorption 
(CPFA) in patients with septic shock: A multicenter randomised controlled clinical trial” Livigni S, Bertolini G, Rossi 
C, et al. 

 
2. Minerva Anestesiologica 2020 December;86(12):1305-20 DOI: 10.23736/S0375-9393.20.14112-9 “PROSAFE: a 

European endeavor to improve quality of critical care medicine in seven countries” S. Finazzi et al. and GiViTI 
PROSAFE Collaboration 

 
Gruppo di lavoro ICU – RER COVID 19 Collaboration:  
 

1. Journal of Intensive Care (2020) 8:80 https://doi.org/10.1186/s40560-020-00499-4 “Factors influencing liberation 
from mechanical ventilation in coronavirus disease 2019: multicenter observational study in fifteen Italian ICUs” 
L.Gamberini et al. V. Marco Ranieri and the ICU-RER COVID-19 Collaboration 

 
2. Ann. Intensive Care (2020) 10:133 https://doi.org/10.1186/s13613-020-00750-z “Use of critical care resources 

during the first 2 weeks (February 24–March 8, 2020) of the Covid‑19 outbreak in Italy” Tonetti et al. on behalf of 
the COVID-19 Northern Italian ICU Network 
 

3. Quality of Life Research https://doi.org/10.1007/s11136-021-02865-7 “Quality of life of COVID‑19 critically ill 
survivors after ICU discharge:90 days follow‑up” L. Gamberini et al. and the ICU-RER COVID-19 Collaboration 
 

4. Ann. Intensive Care (2021) 11:63 https://doi.org/10.1186/s13613-021-00853-1 “Sustained oxygenation 
improvement after first prone positioning is associated with liberation from mechanical ventilation and mortality in 
critically ill COVID‑19 patients: a cohort study” Scaramuzzo et al. and The ICU-RER COVID-19 Collaboration 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833029
https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-anestesiologica/article.php?cod=R02Y9999N00A20121510
https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-anestesiologica/article.php?cod=R02Y9999N00A20121510
https://doi.org/10.1186/s40560-020-00499-4
https://doi.org/10.1007/s11136-021-02865-7
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI COME RELATORE/MODERATORE/ATTIVITA’ DIDATTICA: 

 
1. Interplast International Roundtable Workshop, Euroclinic Son Veri Mallorca 25 – 27 aprile 1997 

2. Corso di Aggiornamento per Tecnici ed Infermieri di Area Critica - AUSL di Cesena - Nov- Dic. 2000 relativamente 
all’argomento “Anatomia, fisiologia e fisiopatologia dell’apparato cardio-circolatorio” per N. 4 ore di lezione 

3. Corso di aggiornamento Dipartimento di malattie dell’apparato respiratorio e del torace “Protocollo di trattamento 
del paziente politraumatizzato: il punto di vista degli specialisti” 8 novembre 2000 

4. Corso di Aggiornamento Professionale Obbligatorio “Progetto Formativo per il Personale addetto alla UU.OO di 
Lungodegenza Post Acuzie e Riabilitazione Estensiva” relativamente all’argomento “Il paziente in stato 
vegetativo” e “Tipologia delle tecniche di tracheostomia e delle cannule tracheostomiche” per N.6 ore di 
lezione nell’anno 2001 

5. Corso di aggiornamento multidisciplinare in Gastroenterologia “L’emorragia da ulcera” Forlì, Hotel Globus, 10 
novembre 2001  

6. Corso di Aggiornamento “Il monitoraggio emodinamico volumetrico nel paziente critico” Rimini 3/05/03 

7. Corso di Aggiornamento “Gestione dell’emergenza intraospedaliera: ruolo dell’infermiere professionale” 
rivolto all’U.O di Ortopedia e Traumatologia – Ospedale Morgagni – Forlì, Aprile 2004 

8. Corso di Aggiornamento “Il monitoraggio emodinamico nel paziente critico” rivolto al personale medico ed 
infermieristico dell’U.O di Anestesia e Rianimazione – Ospedale Morgagni – Forlì, Novembre 2004 

9. Corso di Aggiornamento “Indicazioni alla ventilazione meccanica” rivolto al personale infermieristico dell’U.O di 
Anestesia e Rianimazione – Ospedale Morgagni – Forlì, Dicembre 2004 

10. Corso di Aggiornamento “Sepsi e shock settico: nuove linee guida” rivolto al personale medico dell’U.O di 
Anestesia e Rianimazione – Ospedale Morgagni – Forlì, Maggio 2005  

11. Corso di Aggiornamento “Percorso del politrauma con primaria urgenza chirurgica addominale” rivolto al 
personale medico ed infermieristico dell’AUSL di Forlì, Novembre 2005 

12. Corso SIAARTI “Gestione delle vie aeree” Forlì, 18/10/07  

13. Corso di Aggiornamento “Gestione dell’emergenza in Radiodiagnostica” rivolto al personale medico, 
infermieristico e tecnico dell’U.O. di Radiologia- Ausl Forlì, per un totale di 21 ore, Ottobre-Novembre 2006  

14. Corso di Aggiornamento “Gestione delle vie aeree in emergenza” rivolto al personale medico ed infermieristico 
dell’Osp. di S.Sofia-Ausl Forlì, 11/04/07  

15. Corso aziendale di Primo Soccorso, rivolto al personale non sanitario dell’Ausl Forlì, 7-8-14/05/07, 16-21-
22/05/07 

16. Corso di Aggiornamento “Le emergenze respiratorie” rivolto a medici della Medicina d’Urgenza, Pneumologia e 
Pneumologia Interventistica, organizzato dall’U.O di Pneumologia Interventistica del nostro Presidio Ospedaliero, 
tenutosi a Forlì 8/06/07 

17. Corso di Aggiornamento “Emergenza intraospedaliera” rivolto al personale infermieristico delle UU.OO di 
Chirurgia GEM, Chirurgia TOA, Gastroenterologia, Urologia – Ausl Forlì, per un totale di 15 ore, Ottobre – Dicembre 
2007 

18. Corso di Aggiornamento “Ventilazione invasiva e non invasiva” e “Interpretazione di una emogasanalisi” 
rivolto al personale infermieristico della U.O Anestesia e Rianimazione – Ausl Forlì, 12 – 19/11/07 

19. Corso di Aggiornamento “Ventilazione invasiva e non invasiva” e “Interpretazione di una emogasanalisi” 
rivolto al personale medico ed infermieristico dell’U.O Cardiologia – Ausl Forlì, 30/11/07 

20. Evento formativo Dipartimento Toracico Corso per IP – OSS – FTR “Un sorriso per respirare”, Forlì 6 marzo 
2008  

21. Corso di Aggiornamento sulla NIV in ICU rivolto al personale Medico dell’U.O di Pneumologia Interventistica AUSL 
Forli`, 11/03/08   

22. Corso di Aggiornamento “Insufficienza renale acuta prerenale in T.I” rivolto al personale Medico dell’U.O 
Anestesia e Rianimazione – Ausl Forlì, 29/04/08  

23. Corso di Aggiornamento sulla IPF in ICU in collaborazione con l’U.O di Pneumologia Interventistica AUSL Forli`, 
25/06/08 

24. Corso di Aggiornamento “Emergenza intraospedaliera” rivolto al personale infermieristico dell’U.O di Geriatria – 
AUSL Forli`, nov-dic 2008 

25. Corso di Aggiornamento “Il controllo delle vie aeree nei vari contesti clinici” Forli`, 08/11/08 Accademia 
Nazionale di Medicina 

26. Corso di Aggiornamento “L’assistenza infermieristica pediatrica in una TI polivalente” rivolto al personale 
infermieristico dell’U.O Anestesia e Rianimazione AUSL Forli`, 2-4/12/08 
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27. Corso di Aggiornamento “Gestione delle vie aeree” rivolto al personale infermieristico dell’U.O Gastroenterologia 
ed End.Digestiva – AUSL Forli` 20/05/09 

28. Corso di Aggiornamento “La gestione dello shock e delle vie aeree nel bambino critico”, 29/05/09 -05/10/09 
rivolto al personale Medico ed Infermieristico del Dip. Emergenza AUSL Forli` 

29. Corso di formazione sul Progetto MIER, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, per il personale Medico ed 
Infermieristico del Presidio Ospedaliero GB Morgagni-L.Pierantoni AUSL Forli` Ottobre-Novembre 2009  

30. Corso di Aggiornamento “Il controllo delle vie aeree nei vari contesti clinici” Forli`, 22/11/09 Accademia 
Nazionale di Medicina 

31. Corso di aggiornamento “La gestione dell’urgenza intraospedaliera” 06/04/10 rivolto al personale Medico ed 
Infermieristico del presidio Ospedaliero di Forlimpopoli AUSL Forli` 

32. Corso di aggiornamento “Il controllo delle vie aeree nei vari contesti clinici” Forli`, 17/04/10 Accademia 
Nazionale di Medicina 

33. Corso di aggiornamento “La ventilazione meccanica invasiva e non invasiva” per un totale di 15 ore nel mese 
di aprile 2010, rivolto al personale Medico ed Infermieristico del comparto P.S -Medicina d’Urgenza AUSL Forli` 

34. Corso di aggiornamento “La gestione dell’urgenza e dell’emergenza intraospedaliera” 18/05/10-01/06/10 
rivolto al personale infermieristico del Dipartimento Toracico AUSL Forli` 

35. XXIII Congresso Nazionale 2010 SPIGC Forlì 20-23 giugno “Surviving Sepsis Campaign: applicabilità nella 
pratica” Forlì, 22 giugno 2010 

36. Corso di aggiornamento Medicina Generale Gastroenterologia “Un viaggio con l’endoscopio tra medicina 
generale e gastroenterologia” Forlì, 26 giugno 2010 

37. Corso di aggiornamento AL – MA ADVANCED, organizzato da Centro Trapianti RER, Forlì 7 settembre 2010 

38. Corso di aggiornamento Medicina Generale Gastroenterologia “Un viaggio con l’endoscopio tra medicina 
generale e gastroenterologia” Forlì, 9 ottobre 2010 

39. Corso di Aggiornamento “Il monitoraggio emodinamico volumetrico nel paziente critico ed il ruolo degli 
elettroliti urinari” rivolto al personale Medico dell’U.O Anestesia e Rianimazione – Ausl Forlì, 14/12/10  

40. Corso di aggiornamento “La tracheostomia percutanea dilatativa: come, quando e perchè?” rivolto al 
personale Medico ed Infermieristico dell’U.O Geriatria AUSL Forli’ 14/04/11 

41. Corso di aggiornamento “Il percorso diagnostico del politrauma” rivolto al personale sanitario del Dipartimento 
di Emergenza AUSL Forli’ 03/05/11 

42. Corso di aggiornamento “La ventilazione invasiva” rivolto al personale Medico dell’U.O Pneumologia ed 
Endoscopia Toracica AUSL Forli’ 16/05/11 

43. Corso di aggiornamento “Interpretazione del nuovo sistema EUCAST” rivolto al personale Medico ed 
Infermieristico del Dipartimento di Emergenza AUSL Forli’ 31/05/11con particolare riferimento alla analisi dei dati di 
infezione della propria TI 

44. Corso di aggiornamento “Trattamento intensivo delle emorragie digestive” rivolto al personale Medico ed 
Infermieristico delle UO di Anestesia e Rianimazione, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Chirurgia 
Generale AUSL Forli’ 29/06/11 

45. 24 Congresso Nazionale della Società Italiana di Terapia Intensiva con relazione dal titolo: “Registrazione 
informatizzata del MEWS in un Ospedale Generale” Firenze, 17-18-19 novembre 2011 

46. Corso di aggiornamento “Registrazione informatizzata del MEWS  
in un Ospedale Generale” rivolto al personale medico ed infermieristico delle U.O del PO coinvolte nel Progetto 
MIER, Forlì 31/01/12 

47. Corso di aggiornamento “Shock settico e CPFA: i nostri risultati” rivolto al personale Medico ed Infermieristico 
delle UO di Anestesia e Rianimazione, Forlì 29/02/12 

48. Convegno Nazionale “Medicina di Laboratorio e Governance Multidisciplinare dei PoCT:dalla teoria alla 
pratica” Modena, 10-11 maggio 2012 

49. Convegno Regionale “Riunione Terapie Intensive aderenti al GiVITI dell’Emilia Romagna” Forlì, 29/09/12  

50. 26 Congresso Nazionale SIMeL “Medicina di Laboratorio: scenari e ruoli al tempo della crisi”, Salerno, 3-5 
ottobre 2012 

51. Convegno Nazionale “Modified Early Warning Score (MEWS) Esperienze a confronto”, Firenze, 05/10/12 con 
relazione dal titolo “Registrazione informatizzata del MEWS in un Ospedale Generale: cosa è cambiato dal 
2010 al 2012” 

52. Corso aziendale di Primo Soccorso, rivolto al personale non sanitario dell’Ausl Forlì, 19 e 28/11-03/12/12 

53. Corso di aggiornamento rivolto al personale medico ed infermieristico dell’U.O Geriatria di Forlì “Tracheostomia e 
dintorni” 17/04/13  
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54. Corso di aggiornamento rivolto al personale medico ed infermieristico del PS e Medicina di Urgenza, Forlì 
“Ventilazione assistita non invasiva” 15/12/13 

55. Convegno Aziendale “GiVITI, Progetto Prosafe, Petalo Infezioni: la sepsi in Terapia Intensiva” 26/09/14   

56. Corso di aggiornamento rivolto al personale medico ed infermieristico dell’U.O Anestesia e Rianimazione del P.O di 
Lugo “Monitoraggio emodinamico volumetrico con il sistema PiCCO” 15/04/15 

57.  I volti di Thanatos. Concezioni, immagini e pratiche sociali della morte. Seminario interdisciplinare, 
Ravenna, 11-12 maggio 2015 Università di Bologna con la relazione “Riconoscere la morte. Etica e clinica 
durante l’analisi strumentale dell’accertamento di morte encefalica” 

58.  Corso di aggiornamento rivolto al personale medico ed infermieristico dell’U.O Anestesia e Rianimazione Forlì 
“Analisi dati GiViTI 2012-13-14” 1/10/15 

59. Corso di aggiornamento rivolto al personale medico ed infermieristico dell’U.O Cardiologia, Forlì “Gestione clinica 
del paziente intubato in ventilazione meccanica”, 4-5 maggio 2016  

60. Corso di aggiornamento rivolto al personale Medico ed Infermieristico della U.O Anestesia e Rianimazione, Forlì 
“Le modalità di ventilazione meccanica in Terapia Intensiva” 4-13-26 aprile 2017 

61. Corso di aggiornamento rivolto al personale Medico ed Infermieristico della U.O Anestesia e Rianimazione, Forlì 
“Batteri versus antibiotici” 21 settembre, 4 ottobre 2017 

62. Corso di aggiornamento rivolto al personale Medico ed Infermieristico della U.O Anestesia e Rianimazione, Forlì 
“Analisi dati GiViTI Rianimazione 2014-15-16” 26 ottobre, 6 novembre 2017 

63. Corso di aggiornamento multidisciplinare “Management delle infezioni addominali complesse” in qualità di 
relatore con presentazione dal titolo “Le infezioni addominali complicate: il punto di vista del Rianimatore”, 
Forlì, 21 marzo 2019 

64. Corso di aggiornamento Endoscopy on call – “La rete delle emergenze-urgenze gastroenterologiche della 
provoncia di Forlì – Cesena” Forlimpopoli, 18 maggio 2019 

65. Corso di aggiornamento “La ventilazione invasiva e non invasiva in ambito critico” rivolto al personale 
infermieristico di Cardiologia/UTIC, PS e Medicina di Urgenza Forlì 8/10/19; 30/10/19; 27/11/19; 18/12/19 

66. Corso di aggiornamento Endoscopy on call: we recall - “Le urgenze gastroenterologiche endoscopiche” 
Forlimpopoli, 22 febbraio 2020 in qualità di discussant 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Professionista esperto nella conduzione del gruppo e nella gestione dei conflitti 
relazionali all’interno di gruppi di lavoro ristretti sottoposti ad affrontare situazioni di 
stress psico-fisico, gestione professionale ed equilibrata dei carichi di lavoro, 
compilazione turnistica, capacità di interazione con figure professionali di altre 
UU.OO di pertinenza in ambito intensivistico.ed anestesiologico e di altri P.O

 

 

 

LINGUA MADRE   ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE : INGLESE  

Capacità di lettura BUONO 

Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione orale BUONO
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La sottoscritta 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 al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Forlì, 19 luglio 2021 

Dr.ssa Marina Terzitta 

 

 

La sottoscritta Marina Terzitta  
dichiara 

 
che il seguente curriculum vitae e professionale è redatto ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445. 

 
Forlì, 19 luglio 2021 

 

Dr.ssa Marina Terzitta 

 


