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Responsabili Scientifici e Corpo Docente



Prof. Gianni Biancofiore
Laurea e Diploma di Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione. Responsabile – SAVD
Anestesia e Rianimazione SSN presso l’azienda Ospedaliero-Universitaria pisana. Dirigente
Medico 1° livello (a tempo pieno, di ruolo) attività di sala operatoria, in regime di elezione ed
urgenza/emergenza. Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in
Anestesiologia e Rianimazione dell’Università di Pisa. Ha partecipato a 80 convegni di cui 39
internazionali. In 29 è stato relatore o moderatore mentre in altri 23 ha presentato
comunicazioni orali/poster.

Prof. Franco Cavaliere
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso
l’Università Cattolica del S.Cuore di Roma. Dirigente di Struttura semplice (Terapia Intensiva
Post-operatoria) del Policlinico Universitario A. Gemelli. Docente e Segretario della Scuola di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Autore
di oltre 200 pubblicazioni su riviste italiane ed estere. È referee di riviste internazionali
(Intensive Care Medicine, Critical Care Medicine, Current Drug Targets, Anesthesiology,
Minerva Anestesiologica).

Prof.ssa Gilda Cinnella
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e in
Pneumologia, conseguite presso l’Università di Bari. Dal 2017 è Direttore del Dipartimento di
Anestesia e Terapia Intensiva del Policlinico “OO. Riuniti” di Foggia dove organizza e
coordina le attività cliniche e di ricerca. dal 2005 è Professore Associato di Anestesia e Terapia
Intensiva presso l’Università di Foggia. Dal 2016 al 2018 membro del Board di SIAARTI
(Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva).

Prof. Edoardo De Robertis
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Professore Associato per il settore scientifico
disciplinare MED/41 – Anestesia. Dirigente Medico di I Livello a tempo pieno – Area della
Dirigenza Medica – presso il Dipartimento Assistenziale di Anestesia, Rianimazione, Terapia
Intensiva, Terapia Iperbarica e Terapia Antalgica dell’Azienda Policlinico dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”.

Prof. Davide Chiumello (Responsabile Scientifico 
e Docente)
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano e
specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Dal 2016 Direttore della
Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano. Dal 1999 al 2015 è stato Dirigente Medico presso il
reparto di Terapia Intensiva della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, svolgendo la propria attività presso la
Terapia intensiva Generale nel trattamento di gravi patologie dell’apparato
respiratorio, circolatorio e del danno multiorgano e presso il servizio di
Anestesia Generale e ad indirizzo specialistico presso le sale operatorie di
chirurgia generale, vascolare, toracica, otorinolaringoiatrica, oculistica,
urologica, ortopedica e dei trapianti di fegato. Dal 2006 Professore a
contratto nella Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva dell’Università degli Studi di Milano. Autore di oltre 140
su riviste con impact factor e relatore a numerosi congressi nazionali ed
internazionali.



Prof. Fabio Guarracino
Laurea medicina e chirurgia e Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e in
Cardiologia. Direttore Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione Cardiotoracica –
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA Relatore su invito a congressi
nazionali ed internazionali di area intensivologica, cardiologica e cardiochirurgica su
tematiche di terapia intensiva cardiochirurgica, anestesia cardiochirurgica,
cardioprotezione, ecocardiografia perioperatoria, scompenso cardiaco acuto, monitoraggio
emodinamico.

Prof.ssa Luciana Mascia
Laurea medicina e chirurgia e Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e in
Cardiologia. Direttore Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione Cardiotoracica –
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA Relatore su invito a congressi
nazionali ed internazionali di area intensivologica, cardiologica e cardiochirurgica su
tematiche di terapia intensiva cardiochirurgica, anestesia cardiochirurgica,
cardioprotezione, ecocardiografia perioperatoria, scompenso cardiaco acuto,
monitoraggio emodinamico.

Prof. Luigi Tritapepe
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Professore
Associato di Anestesia e Rianimazione, Responsabile Unità Dipartimentale di Anestesia e
Rianimazione in Cardiochirurgia nel Policlinico Umberto I – Roma. Esperienza in pazienti
adulti e pediatrici cardiochirurgia.

Dott. Marco Dei Poli
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e in Scienza
dell’alimentazione ad indirizzo Dietetico presso l’Università Statale degli Studi di Milano. Dal
1978 al 1997 ha lavorato come Anestesista presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale di Garbagnate Milanese e dal 1997 al 2000 presso l’U.O. di Terapia Intensiva del
Paziente Critico dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori. Attualmente
Responsabile del Reparto di Emergenza e Terapia Intensiva Generale dell’IRCCS Policlinico
San Donato Milanese.

Prof. Cesare Gregoretti
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Fino al 1998
Assistente presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Torino. Dal 1998 al
2000 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero e susseguentemente Dirigente I Livello del Servizio di
Anestesia e Rianimazione del CTO di Torino e Responsabile ddella Struttura Complessa di
Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera CTO-Maria Adelaie. Attualmente presso
Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche (DIBIMED). Sezione di Anestesia,
Analgesia, ICU ed Emergenza, Policlinico P. Giaccone, Università di Palermo.

Dott. Giorgio Tulli
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma e Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione presso L’Università degli Studi di Siena. È stato Direttore della
Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Giovanni di Dio
dell’ASL10 di Firenze e fino al 2012 è stato Direttore del Dipartimento di Terapie Intensive
dell’ASL10 di Firenze con responsabilità Cliniche, organizzativo gestionali e Direzione
Dipartimentale dell’ambito dell’Azienda Sanitaria con Responsabilità organizzative, gestionali,
innovazione e sviluppo delle Strutture Complesse e Semplici ad esso afferenti.

Dott. Fabrizio Racca
Si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Anestesia e Rianimazione. E’ Direttore
SC Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera di Alessandria dal 01/07/2009 a tutt’oggi
ed è Direttore del Dipartimento Anestesia, Rianimazione e blocchi operatori della stessa
azienda dal 28/01/2016 a tutt’oggi. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni
nazionali e ha pubblicato numerosi articoli su riviste internazionali sugli argomenti: interazione
paziente-ventilatore e anestesia e medicina peri-operatoria e gestione dell’insufficienza
respiratoria nelle malattie neuromuscolari

Dott.ssa Giovanna Chidini
Specialità in Anestesia e Rianimazione conseguita presso Università degli studi di Milano. Nel 
1995 svolge l’incarico e ruolo nel servizio di Anestesia e Rianimazione dell’ Ospedale San 
Raffaele, nell’ unità operativa di Terapia Intensiva delle Malattie Infettive e Collabora come 
tutor 1 Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione Università degli studi di Milano. 
Dal 1999 dirigente medico di 1 livello in ruolo presso la Fondazione Policlinico Mangiagalli
Regina Elena nell’ unità operativa di Terapia Intensiva Pediatrica. Attualmente Dirigente 
Medico di 1° Livello Fondazione IRCCS Ca Granda Milano Pediatric Intensive Care Unit.

Prof. Marco Rossi
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Dal 2013 al
2016 Responsabile UOD Chirurgie Specialistiche, Preospedalizzazione, Medicina del
Dolore presso il Policlinico Gemelli di Roma. Dal 2016 Responsabile UOC Anestesia delle
Chirurgie Specialistiche e Terapia del Dolore 1 dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma dove si occupa di Anestesia, Medicina Perioperatoria e Terapia del Dolore. Socio
SIAARTI dal 1987, Socio ESA 2001-2006, componente gruppo di studio SIAARTI per
l’anestesia cardio-toraco-vascolare dal 2005 al 2012, componente gruppo di studio
SIAARTI per il dolore acuto e cronico dal 2014, membro dell’Editorial Board di Minerva
Anestesiologica dal 2010 e attualmente Associated Editor di Anestesia, componente
segreteria SITI dal 2010

Dott. Andrea De Gasperi
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializ.ne in Anestesia e Rianimazione e
Farmacologia Clinica. Direttore Struttura Anestesia e Rianimazione dell’Osp. Niguarda
2. Membro delle Soc. Scientifche: SIAARTI, ESICM, LICAGE, ILTS, ESOT E Prof. a
contratto presso l’università degli Studi di Milano (2° Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione). Reviewer per le riviste: Minerva Anestesiologica e Journal of
Monitoring and Computing, Liver Transplantation, Intensive Care Medicine, The
Lancet e autore di Pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed estere.



Dr. Luca Pasina (Responsabile Scientifico e Docente)
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università di Pavia; svolge dal 2003 l’attività di ricercatore presso l’Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario
Negri” di Milano, seguendo principalmente progetti di farmaco-epidemiologia clinica volti alla valutazione ed al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. Le
principali aree di ricerca riguardano: le valutazioni del rischio di eventi avversi correlato alle interazioni tra farmaci e/o all’uso di farmaci considerati ad elevato rischio
nel soggetto anziano; la valutazione del rischio di deficit cognitivo e funzionale associato all’utilizzo di farmaci con effetti anticolinergici sulla sfera centrale; lo sviluppo
di sistemi informatici finalizzato a supportare i professionisti sanitari durante la pratica prescrittiva attraverso “alert” su aspetti relativi alla sicurezza delle preiscrizioni
effettuate. Nell’ambito dell’attività di ricerca svolta, ha proposto e seguito progetti di ricerca volti a razionalizzare la preiscrizione degli inibitori della pompa protonica
nei soggetti a basso rischio. Conduce revisioni del profilo di efficacia e sicurezza su farmaci sotto stretto monitoraggio. Collabora con riviste di aggiornamento medico
scientifico e coordina un servizio di informazione sui farmaci rivolto a cittadini e medici in merito alle principali problematiche della farmacovigilanza.

Dott. ssa Silvana Urru
Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutica acquisita presso l’Università di Cagliari specializzandosi poi come Dottore di Ricerca in Chimica e Tecnologie del
Farmaco. Prosegue gli studi presso Sif, AIFA, Regione Lombardia, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, CRS4 e Springer Healthcare Italia. Dopo varie esperienze
come Dottoranda e Borsista post-doc, attualmente è ricercatrice presso il Centro di Ricerca Privato Settore Biomedicina CRS4 di Pula, Cagliari.

Dott. Giovanni Polimeni
Laureato in Farmacia presso l’Università di Messina, dove ha anche conseguito la Specializzazione in Farmacologia con indirizzo tossicologico e il Dottorato di ricerca in
Medicina Sperimentale. Ha conseguito il Master in “Esperto in Farmacovigilanza” presso l’Università di Firenze. È stato Cultore della Materia Discipline BIO/14, Professore
supplente di Farmacovigilanza e Farmacoeconomia. Docente della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e tutor esercitatore degli insegnamenti di “Evidence Based
Medicine” alla Facoltà di Medicina dell’Università di Messina. Attualmente Dirigente farmacista presso il Centro Regionale di Farmacovigilanza A.U.O. Policlinico “G. Martino”,
Messina.

Dott.ssa Sara Spechtenhauser
Laurea in Farmacia presso l’Università Karl-Franzens a Graz e Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguita presso l’Università di Padova con tesi su: La Terapia
Farmacologica nell’Anziano: un progetto di appropriatezza prescrittiva (TerFarmA). Iscritta all’Ordine dei Farmacisti di Bolzano. Tra il 2013 e il 2017 svolge attività di tirocinio
presso il Centro Regionale di Farmacovigilanza a Verona, presso Radiofarmacia – Medicina Nucleare Castelfranco Veneto e presso il Servizio Farmaceutico territoriale ULSS20
Verona. Attualmente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale Franz Tappeiner a Merano.



Prof.ssa Paola Scarpa
Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano dove
consegue anche il Dottorato di Ricerca e il Diploma di Specializzazione in Malattie dei
Piccoli Animali. Attualmente è Professore Associato presso il DIVET dove insegna
Patologia Medica Veterinaria. Svolge attività clinica e di ricerca nell’ambito della
medicina interna e della diagnostica di laboratorio. La sua attività è testimoniata da
numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali.

Dott. Matteo Gobbetti
Laureato nel 2008 in Medicina Veterinaria presso la Sezione di Chirurgia della Facoltà
di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano dove ottiene una Borsa di Studio e
inizia un percorso di training in endoscopia. Nel 2009 lavora 5 mesi in una clinica a
Friburgo nell’ambito del “Progetto Leonardo Vets in Europe” e ottiene un Dottorato
di Ricerca presso la facoltà di Milano. Ad oggi collabora con l’Università e lavora
come libero professionista; i principali campi di interesse riguardano l’endoscopia e la
chirurgia dell’apparato respiratorio e urinario.

Dott. Bruno Peirone
Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Torino dove riceve anche il
Dottorato di Ricerca in Patologia Comparata degli Animali Domestici; in seguito
svolge attività di Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Patologia. È
autore di pubblicazioni apparse su riviste Nazionali e Internazionali e relatore in
numerosi corsi di aggiornamento post-universitari. Attualmente ricopre la posizione di
professore Universitario presso l’Università di Torino.

Dott.ssa Carla Bernasconi
Medico Veterinario libero professionista – animali da compagnia. Socio fondatore e direttore sanitario
Clinica Veterinaria S. Siro struttura h 24. Presidente dal 2003 dell’Ordine dei Medici Veterinari della
provincia di Milano, Vice Presidente dal 2009 della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani.
Membro di tavoli tecnici del Ministero della Salute, coordinatrice del gruppo di lavoro sulla revisione del
Codice Deontologico, Comitato Nazionale per la Bioetica delegato per FNOVI 2013/2017.Relatrice a
numerosi convegni, congressi ed eventi del settore Medico Veterinario, della Salute e del Welfare in
genere, delle Pubbliche Istituzioni ed Amministrazioni.

Prof.ssa Delia Franchini
Laureata con lode in Medicina Veterinaria nel 1997 (Università degli Studi di Bari). Nel 1999 ha trascorso
un periodo di formazione presso The Animal Medical Center di New York. Nel 2001 ha conseguito il
Dottorato di Ricerca in “Anestesiologia degli animali domestici”; specializzata nel 2004 in “Patologia e
Clinica degli Animali d’Affezione” (Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano). Dal 2005 è ricercatore di
Chirurgia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari, abilitata alla seconda fascia. Dal
2015 è membro scientifico dell’Organismo preposto al Benessere Animale (OPBA) dell’Ateneo di Bari.
E’ autrice di diverse pubblicazioni indicizzate. I settori di maggiore interesse sono la chirurgia dei tessuti
molli ed oncologica dei piccoli animali, la clinica, la diagnostica e la chirurgia delle tartarughe marine.

Dott. Matteo Olimpo
Attualmente è iscritto al III anno della Scuola di Dottorato di Scienze Veterinarie di Torino, titolo del
progetto: validazione e applicazione clinica di un dispositivo di fissazione temporanea (Jig) per
l’esecuzione delle osteotomie correttive nei cani affetti da deformità scheletriche”. Ha svolto due periodi
all’estero, nell’ambito del processo di Internazionalizzazione, presso il Veterinary Medical Teaching
Hospital della University of Missouri. Dal 2012 collabora con il prof. Bruno Peirone e la dr.ssa Lisa Piras
nel settore di ortopedia e chirurgia d’urgenza dell’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università di
Torino. Campi di ricerca: deformità scheletriche, medicina rigenerativa (PRP).

Dott.ssa Debora Groppetti
Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano, Dottore di Ricerca presso la
Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria. Si diploma in agopuntura veterinaria. Ha studiato
in Australia e USA per approfondire tematiche riproduttive negli animali da compagnia e ne fa materia di
attività didattica. Autrice di pubblicazioni e referente per riviste internazionali. Relatrice a congressi e
corsi nazionali ed internazionali rivolti a medici veterinari ed allevatori.

Dott.ssa Clara Palestrini
Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano. Specialista in Etologia Applicata
e Benessere Animale. Dottore di ricerca in etologia applicata Dipl. ECAWBM DIVET (Dipartimento di
Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica). Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e relatrice a
convegni e corsi a livello internazionale. Diploma “de facto” al College Europeo di Medicina
Comportamentale e titolo di Specialista Europeo in Medicina Comportamentale; è socio fondatore
dell’ASETRA

Dott. Stefano Romussi (Responsabile 
Scientifico e Docente)
Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano
nel 1995 e in seguito consegue il diploma di Dottore di Ricerca. Collabora
ai protocolli di ricerca sulla dermatite digitale bovina, per i quali gli viene
assegnata una Borsa di Studio post Dottorato e di seguito sviluppa
tematiche di ricerca nella clinica chirurgica dei piccoli animali con
particolare riferimento agli apparati respiratorio e urogenitale.
ACVttualmente Professore associato presso l’Università di Milano dove il
suo impegno didattico è rivolto all’insegnamento di Chirurgia dei Piccoli
Animali e sviluppo di tematiche di ricerca riguardanti soprattutto
l’oncologia degli apparati tegumentario, respiratorio e urogenitale. Dotato
di capacità e competenze organizzative collabora alla stesura di lavori
scientifici per riviste e alla preparazione di lavori presentati a Congressi
nazionali ed internazionali. Organizzatore di incontri formativi post-
laurea per veterinari liberi professionisti. Membro di diverse Società
Scientifiche Nazionali ed Internazionali.



Dr. Mauro Cassinerio (Responsabile 
Scientifico e Docente)
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Oftalmologia presso
l’Università degli Studi di Milano. Corso di Manager in Sanità svolto presso
il Libero Istituto Universitario Cattaneo. Inizia la sua esperienza lavorativa
presso l’Azienda Ospedaliera G. Salvini – Garbagnate Milanese – Presidio
di Bollate, prima come Assistente della Divisione di Oculistica poi come
Aiuto Divisione di Oculistica. Diventa Dirigente Responsabile U.O.
Complessa e Oculistica della U.S.C. Oculistica Bollate-Rho ATT-Rhodense.
È stato Coordinatore di lavori multicentrici sulla chirurgia del Glaucoma.
Partecipa attivamente all’organizzazione di diversi convegni ECM di
oftalmologia, è responsabile ECM di corsi per Farmacisti e Medici di Base,
è Responsabile Scientifico di screening sul glaucoma ed ha un raporto di
collaborazione in ricerche di farmaco-economia con il CREMS della
L.I.U.C. Dal 2010 è membro del Comitato Scientifico di Medical Evidence
Div. di Marketing & Telematica Italia, Provider accreditato presso il
Ministero della Salute per l’erogazione di corsi ECM.

Dott. Roberto Ceccuzzi
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Oftalmologia presso l’Università di

Pavia. Ha condotto attività di ricerca su metodologie originali di analisi e conservazione dei
tessuti corneali. È Responsabile della Banca degli Occhi di Pavia e del reparto di Patologia
Corneale della Clinica Oculistica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Professore presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Pavia e
presso la Scuola di Laurea in Ortottica ed Assistenza in Oftalmologia dell’Università di
Pavia.

Dott. Giovanni Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Pavia con votazione 110/110
e lode. Specializzazione in Oftalmologia presso la Scuola di Specialità in Oftalmologia
dell’Università di Pavia con votazione 50/50. Ricercatore Confermato presso la Clinica
Oculistica dell’Università di Pavia. Convenzionato con la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico
San Matteo di Pavia. Responsabile dell’Ambulatorio Glaucoma e Perimetria della Clinica
Oculistica. Titolare dell’insegnamento di “Ophthalmology” nel Master Degree of Medicine
and Surgery del corso in Inglese “Harvey” dell’Università degli studi di Pavia. Titolare di
numerosi insegnamenti nella Scuola di Specialità in Oftalmologia e nella Laurea in Ortottica
e Assistenza Oftalmica dell’Università degli studi di Pavia. Autore di numerosi articoli
pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Relatore a numerosi congressi nazionali e
internazionali.

D.ssa Luisa Pierro
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Oftalmologia presso l’Università degli
Studi di Milano. Stage di perfezionamento presso la Clinica Oculistica dell’Università di
Vienna e la Cornell University a New York. Responsabile del Servizio di Diagnostica per
Immagini presso la Clinica Oculistica dell’Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute dove
è anche Professore a contratto. Autrice di oltre 150 pubblicazioni, molte delle quali su riviste
indicizzate. Referee di riviste internazionali e membro dell’Editorial Board di ISRN
Ophtalmology Journal e Columbia International Publishing.

Prof. Luciano Quaranta
Laura in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Brescia e Specializzazione in
Oftalmologia presso l’Università di Roma Tor Vergata. Professore universitario presso la Facoltà di
Medicina dell’Università di Brescia. Direttore USVD “Centro per lo studio del Glaucoma” presso
l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Risearch Associate presso University of Chicago e
Honorary Fellow Moorfields Eye Hospital London. Elevato livello professionale nel campo della
ricerca e della chirurgia oftalmica.

Prof. Massimo Savastano
Dirigente Medico di I Livello dal febbraio 2008, incarico di natura professionale dall’Agosto 2010.
Esperienza maturata in Chirurgia del segmento anteriore (oltre 2800 interventi come primo operatore
di facoemulsificazione di cataratta, oltre 200 interventi come primo operatore di chirurgia filtrante
penetrante nel glaucoma), chirurgia del segmento posteriore (oltre 1000 interventi come secondo
operatore di chirurgia vitreoretinica sia ab externo che ab interno), chirurgia delle vie lacrimali
(endoscopia, dacriocistorinostomia ab externo), laser trabeculoplastica, laser iridoplastica, laser retina,
iridotomia Nd:YAG laser, capsulotomia Nd:YAG laser. Diagnostica ecografica, OCT del segmento
anteriore e posteriore, perimetria computerizzata, fluorangiografia retinica digitale, topografia
corneale

Dott. Fausto Trivella
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Pisa con il massimo dei voti nel
1984. Specialista in Oftalmologia dal 1989. Dal 1985 al 1990 ha frequentato, in qualità di interno in
formazione, il Servizio di Chirurgia Plastica Cranio-Orbito-Palpebrale dell’ Ospedale Foch di Parigi.
Assistente presso la I. Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Firenze negli anni1990-1993.
Responsabile del Servizio di Chirurgia “Plastica Orbito-Palpebrale e delle Vie Lacrimali “dell’U.O. di
Ottica Fisiopatologia di Firenze dal 1993. Socio fondatore e Consigliere della Società Italiana di
Chirurgia Oftalmo-Plastica dal 1999. Collabora con la U.O di Neurochirurgia dell’ Azienda Ospedale
di Careggi di Firenze con la U.O. di Neurochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Meyer di Firenze e con
la U.O. di Chirurgia Plastica e Maxillo Faciale dell’Università degli Studi di Firenze,è consulente della
U.O. Malattie Infettive dell’Ospedale di Careggi (1989-2001). Dal Luglio 2009 è Direttore della U.O
Oculistica di Lucca. Nel giugno 2010 e nel maggio2012 ha partecipato alle missioni in Burkina Faso
nell’ambito del Progetto Regionale di Prevenzione della cecitàNel ottobre 2011, nell’ambito del
Progetto “ Aiutiamo il Ruanda a vederci meglio” sostenuto dalla Regione Toscana ha partecipato ad
una missione organizzativa e di monitoraggio in Ruanda. Ha partecipato in qualità di relatore a
numerosi congressi in Italia e all’Estero. Nel Curriculum chirurgico risultano oltre 3000 interventi a
carico delle Vie Lacrimali

Dott.ssa Elena Rosa Antoniazzi
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Oftalmologia presso l’Università di Pavia.  
Dirigente Medico Responsabile gestione del reparto Day Hospital e dell’Ambulatorio di Ecografia e 
Yag Laser della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. È referente per il SGQ della 
Struttura per la preparazione delle ISO e certificazione di qualità. È referente per la DS per la 
gestione della SC ed è stata eletta in Consiglio di Dipartimento.



Dr. Marco Zerbinati (Responsabile Scientifico e Docente)
Diplomato infermiere Professionale nel 1988 presso la Scuola dell’Ospedale “G. Salvini” di Garbagnate Milanese. Attualmente Coord. Infermieristico di
Blocco Operatorio dopo aver acquisito il Master in Management Infermieristico presso l’Università Tor Vergata di Roma e Master in “Scienze
infermieristiche in Terapia Intensiva” conseguito presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nominato Prof. a contratto presso l’Università degli
Studi di Milano dall’anno 96/97 ad oggi per le seguenti discipline: Area Critica ed Emergenza, Infermieristica Clinica, Infermieristica nella disabilità fisica.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relazioni congressuali, inerenti l’ambito dell’Area Critica ed Emergenza. Attualmente Coordinatore
Infermieristico Terapia Intensiva Neonatale, Patologia Neonatale, Nido. Specialista in Terapia Intensiva. Prof. a contratto Università degli studi di Milano

Dott.ssa Paola Gobbi (Responsabile Scientifico e Docente)
È Infermiera dal 1983 e Coordinatore infermieristico dal 1997; ha conseguito la Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche nel 2006 presso
l’Università degli Studi di Milano Bicocca; è in possesso di master di 2° livello in Health Service Management, conseguito presso l’Università degli Studi di
Siena nel 2011. Attualmente ricopre il ruolo di Coordinatore infermieristico U.O.S Continuità Assistenziale ATS della Brianza. È docente presso l’Università
degli Studi di Milano Statale (laurea in infermieristica e master in infermieristica legale e forense). È autore di numerose pubblicazioni, anche indicizzate.
Componente del Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza Brianza dal 2001.



Dott. ssa Rita Massidda
Ha conseguito la laurea specialistica presso la facoltà di medicina e chirurgia di Cagliari.
Si occupa di accessi vascolari dal 2012 . Fondatrice dell’ambulatorio infermieristico
multidisciplinare nell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ha organizzato diversi programmi di
training per i dipendenti della stessa azienda collaborando con l’ufficio formazione. Ha
lavorato in area critica per 21 anni con specialità cardiochirurgia adulti/pediatrica. .Ha
lavorato come nurse di anestesia per i trapianti multi-organo in sala operatoria per 5 anni
e per 4 anni è stata coordinatrice infermieristica della rianimazione. Collabora con
l’università di medicina e chirurgia nella facoltà di infermieristica con il ruolo di tutor in
area critica e come docente nei seminari sugli accessi vascolari.

Dott. sa Valeria Massidda
Infermiera dal 1982, Ha conseguito il Master universitario di 1° livello in “Tutoring della
formazione a distanza” a Padova (2007), laurea specialistica scienze infermieristiche e
ostetriche (2010). Dal 2007 coordinatrice infermieristica e posizione organizzativa UOC
Anestesia e Rianimazione AOU di Cagliari. Dal oltre 15 anni, si occupa di formazione in
campo aziendale e universitario, docente e membro dello staff delle attività
professionalizzanti del cdl di infermieristica della facoltà di medicina e chirugia di
Cagliari, collabora alle attività di organizzazione e coordinamento delle attività di
apprendimento clinico, occupandosi prevalentemente di configurazione e gestione
piattaforma per FAD Moodle e di attività laboratorio gestuale e simulazione clinica. Ha
collaborato a diversi progetti aziendali ed universitari (organizzativi e formativi),
componente del comitato scientifico per ufficio formazione aziendale e referente per la
formazione, membro del gruppo tecnico aziendale per l’elaborazione delle procedure e
protocolli e del gruppo per la promozione della ricerca infermieristica in AOU Cagliari.

Dott. Pasquale Iozzo
Dal 2014 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con votazione di
110/110 e LODE presso l’Università degli Studi di Palermo.
Master di II Livello in “Management delle Aziende Sanitarie” e Master di I Livello in
“Gestione del Coordinamento delle Professioni Sanitarie”.
Attualmente Coordinatore Infermieristico f.f. presso Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia
Intensiva Polivalente, del Dolore, della Terapia Iperbarica e della Sala Rossa presso il
Pronto Soccorso e Coordinatore del Personale Infermieristico del “Vascular Access
TEAM”; Infermiere Referente per “implementazione delle linee guida per il trattamento
del dolore cronico”; Infermiere Referente per “la donazione di organi e tessuti a scopo
di trapianto”; Funzione Specialistica per la “Gestione Catetere Venoso Centrale”;
Funzione Specialistica per la “Qualità, rischio clinico, comunicazione”. Svolge inoltre
attività di docente di relatore presso corsi e convegni in campo infermieristico.

Dott. Simone Paba
Laurea di I° livello in Infermieristica conseguita presso l’Università di Cagliari
nell’anno 2007 e del Master di I° livello in Infermiere di Aria Critica conseguita
presso l’Università di Roma “La Sapienza” nell’anno 2010. Attualmente dipendente
a tempo indeterminato presso l’A.O.U. Cagliari nel P.O. Duilio Casula
nell’U.U.O.O. Anestesia/Rianimazione , dal 2016 Tutor Aziendale(A.O.U. Cagliari)
Corsi OSS e dal 2011 tutor Corso di laurea in infermieristica nelle seguenti materie :
Area medico chirurgica, Area critica, BLSD, Casi clinici. Dal 2016 Tutor d’aula nel
CdL in Infermieristica con l’incarico di Programmazione scenari e simulazioni con
manichino SimMan. Dal 2011 svolge attività di docente per diversi corsi e convegni
o seminari in area infermieristica.

Dott. Paolo Mameli
Infermiere presso il servizio di Anestesia e Rianimazione P.O. Marino ATS
Sardegna, tutor d’aula presso Università degli studi di Cagliari nel cdl infermieristica,
collaboratore servizio informatico nella piattaforma multimediale moodle cdl
infermieristica, specializzando in scienze infermieristiche ed ostetriche, specializzato
in area critica ed emergenza territoriale con master universitario di primo livello,
Tecnico e formatore per la programmazione di simulatori e software SIMPAD e dei
principali trainer di laboratorio (Università di Cagliari), volontario presso Protezione
Civile Gadoni.

Dott.ssa Valentina Piras
Laurea Infermieristica presso L’Università di Cagliari con la tesi ”L’infermiere e gli
accessi vascolari a domicilio: studio di fattibilità” con voto 110/110 lode e menzione
speciale. Attualmente svolge tirocinio formativo presso l’Ospedale Brotzu di
Cagliari.
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