}Y

euìdpass
Europass
curriculum vitae
lnformazioni personali
Cognome e nome

lndirizo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo dinascita
Sesso

Spiezia, Remo
Via Perissinotti 1, 04100 Latina
+39 0773 1716245 9s11. +39 y;05288211
remospiezia@libero. it
Italiana
11/0111947 Roma
lvlaschile

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto omupato
Nome e indirizzo deldatore di lavoro
Tipo o settore d'attività

Date

Funzione o poslo occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo deldatore di lavoro

da131J22ù07 ad oggi
Medico Specialista libero professionista
lstituto ICOT di Latina; Aurelia Hospital di Roma
Medicina

dal

1

.1

2.1992 al 31 122407

Dirigente Medico Anestesista
Responsabile della Strutfura Semplice diTerapia lntensiva afierente alla Stuttura Complessa dí
Anestesia
ASL di Latina, Presidio Ospedaliero Nord, Ospedale "S.M. Goretti", Dipartimento fuea Specia[ta
Chirurgiche

Tipo o settore d'attività

Date

Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilita

Nome e indirizzo deldatore dilavoro
Tipo o settore d'attivita

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

îpo

o settore d'attivita
Date

Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e

indirizo deldatore dilavoro
Tipo o settore d'attiviH

Date
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Medicina

dal

1.1 2.1

990 at 31.12.2N3

Responsabile di Modulo "Terapia Antalgica"
Sviluppo di relazionicon azíende c{ienti in nuove aree di business nel mercato healhcare; gestione
deicontatticommercialicon le aziende dienti; sviluppo e realizzaione proposte di progettidi
promozione e comunicazione in ambito medicoscientifico; stesura e negoziazione di preventivi ed

offerte; approfondimenti mensili sulle ultime ftontiere della comunicazione digitale nell'ambito
healthcare.
ASL di Latina, Presidio Ospedaliero Nord, Ospedale "S.M. Goretti"
Medicina
dal 31.12.1993 ad 31.1'.2007
Dirigente l" livello del Servizio diAnestesia e Rianimazione
Gestione deicontatticon le aziende hrmaceutiche committenti; gestione deicontatti con imedici
docenti; coordinamento delle attiviÈ di brmazione e delle risorse; stesura di progetti diformazione
medico-scientifica; conoscenza degliaspetti medico-scientificidei progetti; gestione pratiche ECM.
ASL di Latina, Presidio Os@aliero Nord, Ospedale'S.M. Goretti"
Medicina
dall'1 ,10.1996 al

1

.1

1

.1997

Aiuto addetto alla Divisione diAnestesia e Rianimazione
fu

nzioni di Primario incaricato

ASL di Latina, Presídio Ospedaliero Nord, Ospedale "S.M. Goretti"
Medícina

dal 23.11.1984 al 30.12.1993
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Funzione o posto occupab
Principali mansioní e responsabiliià
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo o settore d'attjvità
Date
Funzione o pooto occupalo
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore dilavoro

îpo

o settore d'attività

Date

Funzione o posto occupalo
Principali mansioni e responsabilità

None e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d'attività

Date

Funlone o posto occuPato
Principali mans'roni e responsabilità

Aiuto a tempo pieno
presso il Servizjo diAnestesia e Rianimazione
ASL di Latina, Presidio Ospedaliero Nord, Ospedale "S.M. Goretti"
Medicína
dal 1.10.1979 al 22.11.1984

Assistente a tempo pieno
presso il Servizio diAnestesia e Rianimazione
ASL diLatina, Presidio Ospedalíero Nord, Ospedale "S.M' Goretti'
Medicina

dal 24.09.1 977 al 22,49 197 8

Assistente incaricato a tempo pieno
presso il Servizio diAnestesia e Rianimazione
Ospedale Generale Provinciale di Desenzano del Garda
Medicina

dal 23.09.1975 al 31.03.1980
Assistente
presso il Servizio Autononvc di Pronto Soccorso
Comandato dal 1.01.1976 al 16.06.1976 presso la Sezione diTerapia lntensiva delServizio di
Anestesia e Rianimazione

Nome e

indinno del datore di lavoro
Tipo o setore d'atlività

USL n.'.26, Regione Veneto, di BussolengofVR), Ospedale'Orlandi"
Medicina

lstruzione e formazione
Date

Cerbîcato o diploma ottenuto
Pri

anno accademico 200&2001
MASTER in Cure Pallialive

ncipali materie/competenze
professionali apprese

Nonre e ùpo d'islituto

diisfuzione o
formazione

Uníversità di Tor Vergata in collaboraaone con il Prof. Sandro Sabato e il
dell'Hospbe Antea di Roma

dot

Gíuseppe Cmale

Livello nella classificazbne nazionale
o internazionale

Date

Certificato o diploma ottenuto
Principali mabrie/competenze
professionali apprese
Norne e tipo d'istituto

O,

1986

IDONEITA' nazionale a Primario diAnestesia e Rianimazione
votazione di 811100

,rxlilX?ff:

Livello nella classificazíone nazionale
o internazionale

Date
Cer['ficato o díploma otbnuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
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13.07.1979
SPECIALIZZATO in Anestesia e Rianimazione

voli 531/0, discutendo la tesi'Nuove rnetodiche di anestesia loco regionale dell'arto
superiore'relatore il Prof. Alberto Pasetto
Per ulteriori inf ormazioni sul Europass
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Università deglistudí diVerona , sede distaccata di Padova

None e tipo d'islitttto di isùuzione o
formazione
Livello nella classificazione nazbnale
o internazionale

13.07.1979

Date

SPECIALIZZAT0 in Fisiopatologia e Terapia del Dolore

Certificato o diploma otenuto

voti 50/50 e lode, discutendo la tesi Trattamento del dolore oncologico con impianti

Princip ali malerie/comPetenze

inf atecali,esperien za personalelelatore il P rof. Stefano schia

professionali apprese

I

Università deglisiudi diVerona , sede distaccata di Padova

Nome e ùpo d'istituto di isfuzione o

formazione
Livello nella classifi cazione naznnale
o internazionale

Date

1

ABILITAT0 all'esercizio professionale

Certificato o diploma ottenuto
Pri nci

975

nella Pnma Sessione 1975

pali materie/competenze
professionali apprese

Università degli Studi di Roma'La Sapienza"

None e lipo d'istituto di isfuzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

04.03.1975

Date

LAUREATO in Medicina e Chirurgia

Certificato o diPloma ottenuh
Principali materie/comPetenze
professionali aPPrese

voli

'110/110 discutendo la tesi "Encefalite in corso di morbillo" relatore il Prof. Francesco Di

Rainmndo
Università degli Studi"La Sapienza" di Roma

None e lipo d'islihtto di isfulone o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Capacità e competènze

personali
Madrelingua

Italiano

Altra/e lingua/e

Livello euroPeo

it

lnglese

Lettura

Ascolto

;i Lú;;;r"nut.i
rt

Capacità e competenze
professionali

Parlato

Comprensione

Autovalutazione

Qtdm

lnterazbne

I

Produzione orale

m rireroe.r.nutt
I

camune eutweo di iferimento pet le lingue

Come Rianimatore
Fin da quando la Rianimazione è stata attivata presso il Nosúo Ospedale nel 1984 ha collaborato
con il Prof. Silla Alfonso Pennacchia , fino a divenire nel 1992 responsabile interno del CenÙ0.

Da allora ha prestato la sua atività prevalentenente in Rianimaziorìe corne coordinahre dell'attività
dei Colleghi e della responsabilità clinica deiricoreratiavendo poila possibilità disvolgere afitvità di
consulenza esterna e difilùo per i pazienti afierenti dai vari Reparti, e di supporto nella geslione
dell'energenza del Pronto Soccorso.
I

pazienti ricoverati hanno presentato le piùt difierenti pablogie.

Soprattutto ha geslito palenti con patologia neurologica da Íauma della sfada sia di interesse
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chirurgico che medico, e malaticon patologia respiratoria, in prevalenza per insufficienza
respiratoria ríacutizzata trattatianche con intervento ditacheotomía, neiprimidiecianníeseguita
con tecnica chirurgica e poi dal 1996 con metodica percutanea, secondo Griggs o Fantoni.
Itlolli pazienfi dimessiabbisognevolídiventilazione assislita domíciliare sono statiseguítidal
sottoscritto e da lnfermieri Professionalivolontari del Reparto.
Ha pohrto conoscere in questi venti anni di lavoro per I'emergenza tutte le metodiche di

emofil[azione sia le desuete CWH eseguite con il solo filfo di dialisi sía le CWHD con
apparecchio Prisma per la dialisicontinua, e le metodiche dimonitoraggio emodinamico con
catetere di Swan-Ganz e poi con sistema non invasivo lipo Picco con diluizione, ufilizzati in pazienti
con stato di shock sia taumaiico che cardiaco da insufficienza cardiaca acuta ,avendo potuto
utlizzare tutti i tipi di cateteri e di accessi venosicenfali.
lnolbe, in questi anni sono statitaftati pazienti con patologia inÉttiva come meningoencefaliti sia
virali che batteriche. sepsi post-chirurgiche, MOF, e pazieniicon diverse sindromi ictali,
intossicazíone sia da farmaciche da alimenti, bambinicon sindrome da annegamenîo.
ln pensione dal 2007 opaa in qualità di collaboratore esterno con il Prof. Franco Turani alla
gestione del CenFo di Rianimazione della Clinba Aurelía Hospitaldi Roma affinando soprafiutto le
tecniche diernodialisied emofilúalone sia per pazienlicon insuficienza renale acuta e sia per
pazientiseftici.

Come responsabíle di modulo di Terapia del Dolore-Palliativisk
I vari Reparti sia medici che chirurgici si sono giovati della sua collaborazione e della sua
esperienza nella gestione delle problematiche legate a nuùizione paenterale a lungo termine. ed
alla terapia del dofore cronbo per pazienti vasculopaticicon ischemia degli arti inferiori a cuiè stato
possibile impiantare stimolatori endo-midollari per analgesia conlinua.

Fin dal '1982 in collaborazione con il Prof. Alessandro Sabato poi Direttore del Diparlimento per
l'Emergenza e tiolare di cCattedra per la disciplina diAnestesiologia e Rianimazione dell'Università
di Tor Vergara ha gestito in palenti con patologia orrologica e dolore neoplaslico.

Tali pazienti con dolore non responsivo a terapia farm*ologia, sono statitattati con tutte le usuali
tecniche conosciute.potendo impiantare cateteri spinali sia con sistema a pompa PCA esterna sia
con impianto totalmenle sottocutaneo, per la sommjnisfazione di oppioidiin infusione confínua ed
eseguendo alcolizzazione del Plesso Celiaco sec. lschía nei pazienticon neoplasia pancrealica.
Dal 1990 a|2002 è stato responsabile del modulo di Terapia Antalgica e Cure Palliative afierente al
Servizio diAnestesia e Rianimazione .

Gome Anestesista
Medico Anestesista,dall9TT a\2,12.20A3, anno in cuiè diventato responsabile dell'Unità disfuttura
Semplice diTerapia lntensiva ha efiettuato nelle varie Sde Operatorie,diChirurgia Generale,
Ortopedia,Osteúicia e Ginecologia.Urologia,ORL,Oculistica, Ie seguenti tecniche Anestesiologiche:
Anestesia Generale lnalatoria, Anestesia Generale Endovenosa Totale, Anestesia spinale lombare,
Anestesia spinah lombare selettiva, Anestesia spínale sacrale, Anestesia epidurale single shot e
conùnua, Anestesia epidurale sarale single shot e continua, Anestesia LoceRegionde per il
Blocco Anesteùco del Plesso Brachiale, dei N. Sciatico, N. Femorale, delPlesso Lombare e del N,
Otturatorio: Sedazione nei Servizi di Radiologia, Endoscopia digestiva e nell'U.T.l.C. per le cardioversioni eletfiche.
ln pensione collabora con I'lsfrtnto |COI di Latina dove ha potuto affinare le tecniche díanestesia
loco-regionale per I'ortopedia, in particolare il blocco del plesso brachiale per via interscalenica sec.
Alemanno e sec.Winnie e quelle già conosciute per I'arto inferiore con ENS.

Capacità e compeienze didattiche

Docente Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio
-Agopuntura Classica:prircipi e tecniche di analgesi+Latina dal 27 gennaio 1986 al 29luglio 1986

Docente per la scuola lnfermieri Professionali dell'Ospedale di Latina
-anno scolastico 1985186 "Anestresia e Rianimazbne'
-anno scolastico 1986/87 'Tossicologia e malattie iaÍogene"
-anno scofastico 1987/88 "Tossbologia e malaftie ia8ogene"
-anno scolastico 1987188 "Tossicologia e malattie iafogene'
-anno scolasùco 1 988/89'Rianimazione'
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.Anestesia
-anno scolmtico 1994/95
e Rianimalone'
-anno scolastico 1994195 'Anestesia loco-regionale e terapia del dolore"
-anno scolastico 1 995196'Tossicologia e malattie iafogene'
-anno scolastico 1996/97 ?nestesia e Rianimazione'
Regione Lazio USL LU3 - Sebre Formazìone Professionale:
- I Corso diAggiornanento per lnfermieri Probssionali in Anestesia e Rianimazione dal 23
novembre 1992 al 21 gennaio î993
- lCorso diAggiornamento per lnfermieri Professionali in Ortopedia e Traumatologia dal 16
dicembre 1992

al

7 aprile 1993

Regione Lazio - Assessorato Salvaguadia e Cura della Salute
- Corso Biennale diformazione specifica in Medicina Generale dal luglio 1997 al maggio 2000
Docente pu la Scuola di Specialita di Anestesia e Rianimazione Tor Vergata"
- Seminari su Emodinamica per I'anno accademico 199?93
- Seminari su NuÍizione paenterale ed Emodinamica per I'anno accademico 1996/97
Docente accademia di Storia Sanitaria
Cento Ricerche e Studi post-Universitari -M6ter in Colonproctologia - Roma dal 13 maggio 1997
al 19 giugno 1998
- Cenfo Ricerche e Studi post-Universitari- ll Master in Colonproctologia - Roma dal I luglio 1998
-

al 11 lluglio 1998
- Cent'o Ricerctre e Studipost-UnÍversitari
1998 al 12 novembre 1999

-

llf Master in Colonproctologia

-

Roma dal 7 maggio

Docente diAnestesia e Rianimaziore e Terapia del Dobre per la Universita Pontina di Latina per la
Laurea in Scienze lnfermieristiche negli anni accademici 20S07 e 2007-08.
ln tutti gti annidi professiorre nedica è stato più volte relatore ín Convegni di Anestesia e
Rianimaziore e di Seminari di Cure Palliative e diTerapia del Dolore volendo sensibílizzare i
Colleghi ed iltenitorio alla cura ed alla gestione dei pazienti cosi dettikrminali'convinto di doversi

prendere cura anche di quei pazienti che non possono guarire, per patologia oncologica o
neurologha, avendo con loro un percorso tereerfico che garantisse loro. un norire piu umano.

Patente/i

patentrsdisuida,categoriaB

Autorizo
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mieidatip€rsoflali aisensi del D.Lgs 19ff2t103, a lini diseleziooe delpetsonale.
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