FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

RINALDI LUIGI
8/D STRADA DI PIEDIMONTE, 05100 TERNI ,ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luigrinaldi@libero.it
italiana
13/02/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANESTESISTA RIANIMATORE DAL N0VEMBRE 1986 AD OGGI
Azienda Ospedaliera S. Maria Terni
Azienda Sanitaria
Dirigente Medico
Medicina perioperatoria in Ortopedia e Chirurgia della Mano analgosedazione in pediatria per
procedure radiologiche complesse.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Laurea in Medicina e Chirurgia(28/10/1980). Specializzazione in Malattie Infettive (Luglio 1983).
Specialista in Anestesia Rianimazione (Ottobre 1991).
Università degli Studi di Perugia e Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
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ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
Buono.
elementare.
Elementare.

Dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2003 ha svolto attività di aiuto
corresponsabile della Rianimazione e Terapia Intensiva Generale,
partecipando in prima persona all’acquisizione ed alla pratica delle metodiche
invasive e non invasive più avanzate. Ha effettuato procedure per
accertamento morte e donazione d’organi. Ha effettuato ed organizzato audit
per valutare e verificare il rispetto dei percorsi assistenziali. Il numero di
ricoveri presso il centro di rianimazione nel 2001 è stato di 434 pazienti, nel
2002 di 720 pazienti nel 2003 di 639 pazienti. Dal 2003 anno di apertura della
Cardiochirurgia fino all’attivazione della T.I.P.O. ha svolto attività anche sul
postoperatorio dei pazienti cardiochirugici.
Dal 1 marzo 2004 al 30 aprile 2005 ha svolto la propria attività presso la
struttura semplice Pronto Intervento Emergenze Urgenze Chirurgiche
Ambulatorio di Terapia Antalgica effettuando e gestendo le EmergenzeUrgenze Chirurgiche. Ha Partecipato alla realizzazione ed organizzazione del
Trauma Service presso il D.E.U. di secondo livello dell’azienda Ospedaliera
“S. Maria” Terni.
Dal 1 Maggio 2005 al 31 maggio 2006 è stato assegnato alla struttura semplice
di Terapia Intensiva Postoperatoria (T.I.P.O.C.) a cui afferivano pazienti del
Dipartimento Cardio Toraco Vascolare, acquisendo esperienza su pazienti
cardiochirurgici, vascolari toracici e cardiologici e sulle procedure ad essi
connesse. Numero di pazienti ricoverati in tale periodo 498.
Dal 01/06/2006 ad oggi si è occupato delle attività di anestesia presso diverse
strutture chirurgiche quali: Chirurgia
Toracica, Neurochirurgia,
Cardiochirurgia, , Chirurgia Vascolare, Ortopedia, Chirurgia della
Mano, Chirurgia Generale, Otorino, Ostetricia-Ginecologia, Oculistica,
Urologia ed inoltre TAC, RMN, Neuroradiologia interventistica,
ambulatorio di Anestesia. Ha eseguito personalmente dal 2000 al
2013 otre 4000 procedure anestesiologiche di cui 3229 documentati
nel registro operatorio ORMAWIN-ORMAWEB (anni 2004-2015).
Ha svolto attività presso la struttura semplice di terapia antalgica eseguendo
blocchi antalgici “maggiori” per patologia benigna acuta-cronica o oncologica.
Ha partecipato alla stesura del progetto aziendale “Ospedale senza Dolore”
Ha acquisito specifiche competenze nella rianimazione neonatale, e anestesia
pediatrica.
Ha partecipato all’organizzazione del servizio di anestesia Pediatrica

ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Docente corso Aggiornamento “problematiche assistenziali in
area intensiva svoltosi nell’anno 1990 presso l’Ospedale “S.
Maria” Terni;
2. Docente al corso Infermieri professionali “ Malattie Infettive con
note di Microbiologia generale” anno accademico 1990/91 ed
anno 1991/92 presso U.S.L. della Conca Ternana;
3. Docente al corso Infermieri professionali “Anestesia e
Rianimazione” anno accademico 1991/92 ed anno 1992/93
presso U.S.L. della Conca Ternana;
4. Docente al corso di aggiornamento “Problematiche assistenziali in
area intensiva svoltosi nell’anno 1992 presso l’Ospedale “S.
Maria” Terni;
5. Professore a contratto anni accademici 2000-01 e 2002-03,
corso di laurea in Medicina e chirurgia Università degli studi di
Perugia, attività didattica “Anafilassi in medicina del Lavoro”;
6. di aver partecipato in qualità di relatore
al “2° Convegno
Interregionale A.A.R.O.I. svoltosi a S. Quirico d'Orcia nei giorni 67-8 Novembre 2003;
7. Docente corso ECM “ Gestione Clinica del Paziente in Emergenza
Urgenza Politrauma Toraco Addominale , Bacino, Arti” 15 Aprile
2005 Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni;
8. Docente corso ECM “ Verso un Ospedale Senza Dolore”15 marzo,
7 Aprile, 3 Novembre 17 Novembre 2005, 10 Febbraio 2006,
Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni;
9. Docente corso ECM “ Seminari Perinatologici 2005” 21-22 Marzo,
19-20 Dicembre 2005 Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni;
10. Relatore al “XIX Congresso Regionale ACOI “La qualificazione
dell'offerta chirurgica in Umbria” tenutosi a Terni il 23 Giugno
2005;
11. Relatore al corso “Dolore Acuto Post-Operatorio” presso Ospedale
di Foligno svoltosi nel giorno 17 Giugno 2006
12. Docente corso ECM “ Percorso Assistenziale del Paziente in
Emergenza-Urgenza : Il profilo idro-elettrolitico ed acido- base
nel paziente critico” 23 Maggio 2008 Azienda Ospedaliera “S.
Maria” Terni;
13. Docente corso ECM “ Percorso Assistenziale del Paziente in
Emergenza-Urgenza : Il processo assistenziale sicuro del paziente
settico” 27 Giugno 2008 Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni;
14. Docente corso ECM “ Sicurezza in Anestesia e Rianimazione” 13
Gennaio 2009 Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni.
15. di aver partecipato in qualità di relatore al convegno “Acute
Hearth Faiulure” svoltosi a Spoleto il 14 Aprile 2009
16. Relatore al corso di aggiornamento “TNO e Damage Control
Surgery nelle Urgenze-Emergenze Chirurgiche svoltosi a terni il
27/04/2011
Relatore al corso “Third Worldsiva Advanced course in Tiva (MCI-TCI)
svoltosi a Terni il 17 Marzo 2012
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1. [di aver frequentato dal 16 al 20 Maggio 1994 le sale operatorie
dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Roma (Primario Prof.M. De
Medici) per apprendere le tecniche di Anestesia in neurochirurgia;
2. di aver partecipato Al Corso PH.T.L.S. superando la prova finale
svolto a Viterbo nei giorni 12-13-14 giugno 1998 organizzato
dall'F.N.E. 118;
3. di aver frequentato il “Corso Intensivo Integrato di Formazione
Manageriale” svoltosi a Cortona nei giorni 14, 15, 16, 17, 18
Settembre 1998;
4. di aver partecipato al “Corso ATLS Student Corse” dal 8 al 10
Ottobre 1999 organizzato dall’American College of Surgeons
presso l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni;
5. di aver frequentato dal 03 al 08 Maggio 2000 l’U.O. di Anestesia
e Rianimazione neonatale presso
l’ospedale Sant’Orsola
Malpighi” di Bologna diretto dalla prof.ssa Simonetta Baroncini
per apprendere le tecniche di anestesia e rianimazione Neonatale
e Pediatriche;
6. di aver partecipato al corso di aggiornamento “I Nuovi Compiti
Gestionali del Chirurgo la Formulazione del Budget nel Reparto di
Chirurgia” in data 8, 9 febbraio 2001 organizzato dall’università
degli studi di Perugia;
7. di aver frequentato con comando Aziendale dal 15 settembre al
19 settembre 2003 e dal 10 Novembre al 21 Novembre 2003
l’U.O. di terapia intensiva Cardiochirurgia Anestesia e
Rianimazione diretta dal dott. Gianni Clementi dell’Ospedale di
Teramo per apprendere le tecniche di Anestesia e terapia
intensiva postoperatoria nel paziente cardochirurgico;
8.
di aver partecipato al corso di formazione su “ Il Rapporto di
lavoro del medico nella normativa vigente” svoltosi a Roma il 26,
27 febbraio 2009;
9. di aver frequentato dal 09 al 13 Novembre 2009 il Centro di
Rianimazione dell’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma diretto dal
prof. Antonio Villani per apprendere le tecniche di terapia
intensiva pediatrica;
10. di aver frequentato il “Corso propedeutico all'EmergenzaElisoccorso” organizzato dalla direzione regionale sanità e servizi
sociali della Regione Umbria e di aver ottenuto l’idoneità
all’elisoccorso per il 118;
11. di aver partecipato al corso “ Trauma Crisis Resorce
Management” organizzato da Simulearn svoltosi a Terni in data
09/06/09
12. di aver partecipato al “Corso di formazione Manageriale a
Supporto della Gestione
delle Relazioni Sindacali” svoltosi a
Roma dal 22 al 23 Novembre 2010 organizzato dalla SDA
Bocconi.
13. di aver partecipato al Corso “Palestra del Miglioramento rapido in
Sanità-Le competenze per lo sviluppo organizzativo secondo le
logiche della LEAN ORGANIZATION” organizzato dalla scuola
Umbria di Amministrazione Pubblica Villa Umbria svoltosi dal
mese di Aprile al mese di Giugno per un totale di 46 ore,
14. di aver partecipato al corso di aggiornamento “Applicazione
delle Raccomandazioni per il Controllo delle vie aeree e la
gestione delle difficoltà” presso L’Ospedale S. Maria della Stella
di Orvieto svoltosi il 17/09/2011.
15. di aver partecipato al corso “Gestione delle aritmie cardiache
durante intervento chirurgico con sistemi di simulazione” svolto a
Bologna presso il centro di simulazione avanzata per la
formazione del medico e la sicurezza del paziente Simulearn” dal
giorno 14 al 15 Novembre 2011.
16. di aver partecipato al corso “Venipuntura Centrale Ecoguidata”
svoltosi a Terni il 24/03/2012

ATTIVITA’ GESTIONALE

Dal 16/05/2011 al 30/06/2012 (art. 15 septies) Responsabile Centrale
operativa 118 Terni e Punto Primo Soccorso Stabilimento Sanitario di
Narni-Amelia. Ha partecipato ai lavori della Commissione Regionale
per la costituzione della Centrale 118 Regionale unica.
Sostituto del Responsabile della struttura Semplice Dipartimentale
“Coordinamento Sale Operatorie” Azienda Ospedaliera “ S. Maria
Terni anno 2013.

CONOSCIENZE
INFORMATICHE

Ha acquisito conoscenze informatiche buone già dal 1980. Buona
conoscenza Microsoft Office (Word,Excel., Access, Power Point,
Publisher) e dei
Sistemi informati in uso presso l’azienda
Ospedaliera “S. Maria” Terni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

•

•

•

di essere stato referente ed organizzatore dei corsi E.C.M.
per conto della S.I.A.R.E.D (Società Italiana di Anestesia
Rianimazione e Terapia del Dolore) dall’anno 2005 al 2011
per le regione Lazio ed Umbria per numero totale ad oggi di
26 (ventisei) eventi formativi;
di aver fatto parte dall’anno 2004 al 2009 dei Referi
nazionali del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali (Educazione Continua in Medicina) per la
valutazione ed accreditamento degli eventi formativi, per la
specialità di Anestesia e Rianimazione (valutati 72
settantadue eventi formativi);
di aver conseguito a partire dal 2002 anno di obbligatorietà
dell'aggiornamento professionale, ad oggi, tutti i crediti
formativi previsti dalle normative vigenti per la dirigenza
medica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 26/01/2016
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Luigi Rinaldi

