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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 

Cognome(i) / Nome(i) 

Indirizzo(i) 

Cellulare 

Skype/Hangout 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

Sesso 

ORCID 

 
 
 
 
 

Occupazione desiderata / 

Settore professionale 

 

 
Monesi Alessandro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Specialista infermiere / Area Critica 

 

 

Esperienza professionale 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
31/08/1995 - 01/10/1995 

Operatore ausiliario III qualifica 

assistenza socio-sanitaria 

Istituto di Beneficenza "S.Maria delle Laudi” 
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Tipo di attività o settore 

Sant'Agata Bolognese (BO) (Italia) 

Sanità e assistenza sociale 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

19/06/1996 - 15/12/1996 

Infermiere 

Centro Protesi INAIL 

Via Rabuina 14, Vigorso di Budrio (BO) (Italia) 

Sanità e assistenza sociale 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

18/03/1996 - 15/06/1996 

Infermiere 

Attività trimestrale presso Croce Rossa Italiana - comitato provinciale di Bologna - in convenzione con 

Servizio 118 Bologna Soccorso per soccorso sanitario 

Croce Rossa Italiana 

Via del Cane 9, Bologna (Italia) 

Sanità e assistenza sociale 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

12/01/1997 - 26/04/1997 

Infermiere 

Attività trimestrale presso Croce Rossa Italiana - comitato provinciale di Bologna - in convenzione con 

Servizio 118 Bologna Soccorso per soccorso sanitario 

Croce Rossa Italiana 

Via del Cane 9, Bologna (Italia) 

Sanità e assistenza sociale 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

01/03/1998 - 24/10/1999 

Infermiere 

Attività in Chirurgia generale, d'urgenza ed Urologia Osp. Cento (FE) Ausl Ferrara 

Ausl Ferrara 

Cento (FE) (Italia) 

Sanità e assistenza sociale 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
25/10/1999 - 11/07/2004 

Infermiere 

tutor clinico assistenziale presso UO Anestesia e Rianimazione AUSL Ferrara - Ospedale Cento (FE), 

sede di tirocinio Università di Ferrara 

AUSL Ferrara 

Cento (FE) (Italia) 

Sanità e assistenza sociale 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

01/07/2007 - 31/12/2007 

Quadro infermiere specialista 

attività in Blocco Tecnologico multispecialistico Sale Operatorie Ch. urgenza, Ch. pediatrica, Ch. 

vascolare, Urologia e Ch. trapianti di fegato e rene 

AUO Policlinico di Modena 

Via del Pozzo, 71, 41124 Modena (Italia) 

Sanità e assistenza sociale 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

12/07/2004 al 30/06/2007 e 01/01/2008 → 

Quadro infermiere specialista 

ruolo assistenziale, tutor clinico, UA Rianimazione-118 e Terapia Intensiva 

AUSL Bologna 

Via Castiglione, 29, 40100 Bologna (Italia) 

Sanità e assistenza sociale 

 

Istruzione e formazione 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
23/07/1992 → 

Diploma di Ragioniere, Perito commerciale e Programmatore 

Capacità tecnico-amministrativa e di programmazione 

 
Jacopo Barozzi (Istituto tecnico commerciale statale) 

Viale Monte Kosica, 136, 41100 Modena (Italia) 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
03/07/1995 → 

Diploma di infermiere professionale 

Abilitazione all'esercizio della professione di infermiere 

Votazione: scritto 62/70, orale 68/70, pratico 68/70 

AUSL Bologna - Università di Bologna (Scuola infermieri) 

Via Castiglione, 29, 40100 Bologna (Italia) 

 

 
Date                               

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
20/07/1995 → 

Iscrizione Ordine prof. infermieristiche Bologna (n.7026) 

OPI 

Bologna (Italia) 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

 
01/11/2000 → 

Tutor clinico 

corso universitario di abilitazione formazione e tutoraggio assistenziale clinico 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

AUSL Ferrara - Università di Ferrara 

Ferrara (Italia) 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
01/12/2003 → 

Specialista area critica 

master I livello in assistenza infermieristica in area critica 

 
Università di Bologna (master I livello) 

Bologna (Italia) 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
30/11/2009 → 

Laurea in infermieristica 

riconversione creditizia 

valutazione finale: 110 e lode 

Università di Chieti e Pescara “G. d’Annunzio” (Laurea I livello infermieristica) 

Chieti (Italia) 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
10/11/2010 → 

Transplant Procurament Management 

certificazione TPM 

 
Università di Barcellona (qualità accademica IL3) 

Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcellona (Spagna) 

03/10/2013 → 

Istruttore simulazione full scale 

certificazione ISSIH 

 
Italiana Society for Simulation in Healthcare (ISSIH) 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

14/02/2020 → 

Certificazione GIC BASE - Generic Instructor Course 

classe 1 - BLSD personale sanitario 

 
Italian Resuscitation Council (IRC) 
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Capacità e competenze 

personali 
 

 
Madrelingua(e) 

 
Italiano 

 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

 
Inglese 

Francese 

 

 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 

orale 

 

B2 Utente autonomo B2 
Utente 

autonomo 
B1 Utente autonomo B1 

Utente 

autonomo 
B2 

Utente 

autonomo 

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 
Utente 

base 
A2 

Utente 

base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

Capacità e competenze sociali 10/07/1990 - 11/05/1995: soccorritore volontario Pubblica Assistenza Crevalcore (BO) 

14/02/1996 – 31/12/2007: volontario del soccorso Croce Rossa Italiana Delegazione Crevalcore (BO) 
 

 
Capacità e competenze organizzative 

 
nov. 1998 - giu. 1999: Attività di infermiere referente coordinatore presso UO Anestesia e 

Rianimazione AUSL Ferrara Ospedale Cento (FE) 

7/11/2003 - 31/12/204: Attività di infermiere referente per la formazione area comparto Dipartimento 

Emergenza AUSL Ferrara. Incarico terminato per trasferimento ad altra Azienda sanitaria 

 
Esperienza di referente gestione del rischio clinico area comparto Dipartimento Emergenza AUSL 

Bologna – Area Intraospedaliera 

 

Esperienza nell’applicazione ecoguidata di catetere midline, picc, arterioso standard e PICCO; abilitato 

all’attività ambulatoriale accessi venosi dell’AUSL Bologna, presidio ospedaliero Maggiore. 

 
Componente del Gruppo di Studio per l’implementazione della cartella clinica GIVITI “Margherita 3” 

dell’Istituto Mario Negri, presso Rianimazione Osp. Maggiore Bologna 

 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
Esperienza professionale di “infermiere tecnico in ambito intensivo”, per la gestione dei sistemi 

elettromedicali. 

Tecnico di simulazione per corsi High Fidelity. 
 
 

 

Capacità e competenze informatiche Webmaster Consensus Conference Medicina Catastrofi Bologna 
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Webmaster sito www.riaonweb.it 

Ottima conoscenza ambiente Windows e MAC 

Ottima conoscenza programmi gestionali, videoscrittura, editing, animazione e montaggio video, fogli 

elettronici, database relazionali, utilizzo ambienti HTML, flash e streaming, sia per WIN che per MAC 

Ottima conoscenza softwares webinar ZOOM, MEET, TEAMS 

 
 

Altre capacità e competenze 
 

Progettazione/organizzazione corsi, convegni e seminari 

Altri Progetti: 

- elaborazione per le Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Dipartimento di Emergenza 

dell’Azienda USL di Ferrara un software applicativo per la gestione computerizzata della cartella clinica 

medico-infermieristica per il report di dati con calcolo dei carichi di lavoro ed il monitoraggio delle 

infezioni/procedure di reparto oltre che per la gestione della dimissione medico-infermieristica 

computerizzata; 

- sperimentazione di una pagina web per la verifica on line di posti letto disponibili in terapia intensiva; 

- promozione all’introduzione nel sito internet dell’Azienda USL di Ferrara della pagina “seminari e 

corsi” per la diffusione dell’informazione formativa continua; 

- coautore del progetto “DRIP on WEB” per uniformare la gestione/infusione dei farmaci nelle aree 

critiche; le pagine sono attualmente consultabili all’indirizzo 

http://www.ausl.fe.it/Servizi/sanitari/anestesia-rianimazione/drip_on_web.htm; 

- partecipazione al Comitato Organizzatore della Consensus Conference sulle Maxiemergenze 

tenutosi a Bologna il 4-5 novembre, con mansioni di webmaster del sito www.conferencecatastrofi.it e 

per esperienza di evidence based nursing; 

- dal giugno 2005 sino alla chiusura: Co-redattore del sito internet www.riaonweb.it (sito web per 

infermieri di area critica). 

- progetto per l’introduzione della “scheda infermieristica Area Chirurgica”, presso il Policlinico di 

Modena. 

- Co-autore del “progetto NIV” dell’AUSL di Bologna per l’addestramento all’utilizzo di CPAP e BIPAP 

al personale infermieristico delle aree di degenza. 

- Organizzazione della nurse-session del convegno “Trauma: Update and Organization 5° edizione”, 

tenutosi a Bologna il 13 febbraio 2010. 

- Progetto di “revisione grafica infermieristica”, presso UA Rianimazione-118 Terapia Intensiva 

Ospedale Maggiore Bologna, aprile 2010. 

- Progetto “foglio unico di terapia per le aree di degenza Dipartimento Emergenza Ospedale Maggiore 

di Bologna”. 

- Organizzazione della nurse-session del convegno “Trauma: Update and Organization 6° edizione”, 

Bologna il 18-19 febbraio 2011. 

- Progetto “scheda assistenziale di Medicina d’Urgenza e OBI Ospedale Maggiore Bologna” 

- Partecipazione alla predisposizione di un corso FAD su “gas medicinali e ossigenoterapia”. 

Riferimento n. 1300792 RER AUSL Bologna 

- Dal 01/01/2014 al 28/02/2014, attività di copertura del ruolo di “infermiere tecnico”, responsabile della 

gestione ordinaria dei presidi elettromedicali e dei rapporti con Lab. Ing Clinica aziendale, presso UA 

Rianimazione-Terapia Intensiva Ospedale Maggiore Bologna, causa sostituzione del titolare. 

- Crevalcore (BO), 05/04/2014: co-organizzatore del convegno e delle isole dimostrative sul tema della 

“comunicazione e percezione nelle prime ore del soccorso, in caso di maxiemergenza. Convegno 

rivolto ad operatori tecnico-sanitari, volontari e cittadinanza. 

- Esperienza logistica e clinica inerente il trasloco, programmato ed in urgenza, di un reparto di area 

intensiva. 



Ultima modifica 28/08/2020 
 

- CO-organizzatore del convegno “HOT TOPICS”, anni 2017, 2018. Bologna, Ospedale Maggiore 

AUSL Bologna. 

- Esperienza in organizzazione, pianificazione architettura sanitaria, assistenza a pazienti con 

infezione accertata o sospetta di COVID-19, presso TERIN-COVID19 Ospedale Maggiore Bologna 

- Docenza al corso di Laurea in infermieristica generale anno 2019-20- modulo assistenza 

infermieristica in area critica - Università di Ferrara - sede di Pieve di Cento (BO) - referente didattica 

Cristina Loss 

 
 
 

 
Patente B 
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Ulteriori informazioni Percorso formativo 

- corso per la formazione di istruttori del personale che opera sui mezzi di soccorso a terra e nei centri 

che effettuano richieste di intervento del servizio di elisoccorso, organizzato dal Consorzio Nazionale 

per l’Emergenza e l’Elisoccorso il 25-26-27 settembre 1992; 

- incontro sul tema “Tecniche di immobilizzazione spinale” tenutosi a Bologna presso l’Aula Magna 

dell’Ospedale Maggiore il 7 febbraio 1994; 

- convegno Geriatrico svoltosi a Bologna l’8 novembre 1994; 

- seminario “Le professioni della salute mentale. Lavoro integrato e barriere interprofessionali”, 

promosso dal Centro Studi “Gian Franco Minguzzi” della provincia di Bologna e tenutosi il giorno 20 

dicembre 1994 a Bologna; 

- II convegno sull’Assistenza Infermieristica, tenutosi a Bologna il 18/19 novembre 1994, presso 

l’Ospedale Maggiore; 

- XIII Convegno Regionale su “Il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche” promosso dai 

Collegi IP-AS-VI della Regione Emilia Romagna e tenutosi a Forlì il 14 ottobre 1995; 

- III Convegno di Assistenza Infermieristica “L’agire infermieristico in ospedale e sul territorio 

all’insegna della qualità”, tenutosi a Bologna il 24 e 25 novembre 1995 presso l’Aula Magna 

dell’Ospedale Maggiore; 

- incontri di aggiornamento professionale, tenuti dal collegio IP.AS.VI di Bologna nell’anno 1995, 

relativamente al ruolo dell’Infermiere Professionale e dell’Assistente Sanitario Visitatore nelle Unità 

Operative Ospedaliere di Malattie Infettive e nel Territorio; 

- tavola rotonda sul tema “Il servizio infermieristico nelle aziende sanitarie della regione Emilia 

Romagna”, organizzato dai collegi IP.AS.VI. dell’Emilia Romagna e dal Comitato Nazionale Infermieri 

Dirigenti e tenutosi a Bologna presso l’Aula Magna Nuove Patologie dell’Azienda Ospedaliera S’Orsola 

Malpighi il 02/03/96; 

- certificazione I.T.A.C.C.S. “TRAUMA ONE” in data 14/12/1996; 

- incontro di aggiornamento, organizzato dalla S.E.I.R.S. Parma e patrocinato dall’Azienda 

Ospedaliera di Parma, sul tema “Ricezione e gestione della chiamata di soccorso sanitario”, tenutosi a 

Parma il 28/02/1997; 

- 17/07/97: certificazione IRC Basic Life Support (BLS); 

- convegno provinciale sulla “Defibrillazione precoce sul territorio ed in aree ospedaliere non intensive”, 

organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Modena e Modena Soccorso, tenutosi a Modena il 25 

novembre 1997; 

- corso di aggiornamento professionale obbligatorio, organizzato dal Servizio Prevenzione Protezione 

dell’Azienda USL di Ferrara, sul tema “Decreto legislativo 626/94 e principali rischi lavorativi”, in data 

26/03/98 per complessive ore tre; 

- “Corso teorico – pratico per Infermiere di Terapia Intensiva”, aggiornamento obbligatorio organizzato 

dall’Azienda USL di Ferrara dal 25/10/99 al 06/11/99; 

- servizio tirocinio in ambito del “progetto di formazione e addestramento per personale infermieristico 

di Terapia intensiva”, presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione I e l’Istituto di Anestesia e 

Rianimazione dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara, per complessive ore 32; 

- Simposio SMART, tenutosi a Milano il 24-25-26 maggio 2000; 

- 11/02/2001: certificazione IRC corso BLSD esecutore; 

- abilitazione, in base a istruzione operativa contenuta nelle procedure di accreditamento dell’Unità 

Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Cento, a puntura di arteria radiale per prelievo 

emogasanalitico e monitoraggio cruento; 

- corso di aggiornamento obbligatorio in tema di “gas medicali” tenuto dall’Azienda USL di Ferrara in 

data 5/3/2001; 
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- incontro “la nutrizione artificiale in chirurgia e terapia intensiva”, organizzato dall’Azienda USL di 

Ferrara con patrocinio SINPE, tenutosi a Cento il 21/09/2001; 

- seminario “la metodologia di ricerca nella scienza infermieristica: lavori sul campo per il MCQ in 

Azienda Sanitaria”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara e tenutosi ad Argenta il 07/12/2001 per 

complessive quattro ore e trenta minuti; 

- convegno, accreditato ECM (due crediti già assegnati), indirizzato al personale tecnico-infermieristico 

“Le Procedure nel Nursing Cardiologico”. Il corso è stato organizzato dalla Divisione di Cardiologia 

dell’Ospedale di Cento, con patrocinio ANMCO, nell’ambito del Sixth International Symposium Cardiac 

Arrhythmias; Cento 25/10/2002; 

- XXI congresso nazionale ANIARTI “Emergenze, Cure Intensive e Livelli Essenziali di Assistenza”, 

accreditato ECM (proposti 17 crediti), tenutosi a Sorrento il 7-8-9/11/2002; 

- corso di aggiornamento “Chirurgia microinvasiva nella patologia di spalla: cuffia dei rotatori”, sei 

crediti ECM, organizzato dalla U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Cento il 21/11/2002; 

- partecipazione, in qualità di organizzatore e di uditore, al corso di aggiornamento dell’Azienda USL di 

Ferrara “il buon uso del sangue in chirurgia elettiva – emotrasfusione ed eritropoietina”, tenutosi a 

Pieve di Cento (BO) il 03/10/2003; quattro crediti ECM; 

- corso di aggiornamento dell’Azienda USL di Ferrara “Ospedale senza dolore: trattamento del dolore 

post-operatorio e nel travaglio di parto”, tenutosi a Ferrara il 12/12/2003; quattro crediti ECM; 

- corso accreditato ECM “La comunicazione in Terapia Intensiva: gestione del lutto e del paziente 

critico”, tenutosi a Cento (FE) il 31/05/2004 per complessive cinque ore; 

- “corso teorico-pratico per infermieri neo-inseriti in area intensiva” organizzato dall’AUSL di Bologna e 

tenutosi a Bologna dal 19/01 al 21/05 del 2005. Conseguiti venticinque crediti ECM; 

- Convegno “Trauma: update and organization” tenutosi a Bologna il 24-25 febbraio 2006; la nurse 

session “l’assistenza al trauma maggiore – casi clinici interattivi” si è tenuta in data 25 febbraio 2006; 

- Seminario “La gestione della sicurezza in Sala Operatoria”, organizzato dalla Società ANIN e tenutosi 

a Bologna il 11/11/2006 – cinque crediti ECM; 

- “Corso di formazione per Formatori Senior”, organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola Bologna e tenutosi, in collaborazione con Agenzia 

MIDA, a Bologna il 6-7-22-23 novembre 2007, per un totale di ventotto ore; 

- Seminario itinerante “Le buone pratiche infermieristiche per il controllo delle infezioni nelle Unità di 

Terapia Intensiva”, organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna e tenutosi a 

Bologna, 21/11/2007 per un totale di quattro ore; 

- corso AL-MA Advanced, organizzato dal Centro Trapianti Emilia Romagna e tenutosi presso 

l’Ospedale Maggiore di Bologna il 30/10/2008, conseguendo dieci crediti formativi ECM; 

- London Trauma Conference, tenutosi a Londra dal 12 al 14 novembre 2008, conseguendo quindici 

crediti formativi; 

- Congresso internazionale, tenutosi a Firenze dal 28 agosto al 01 settembre 2009, delle seguenti 

Società: “10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine”, 

“63° Congresso Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva”, “6th 

Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses”, “International Meeting of the World 

Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies”; 

- workshop GIMBE “Dalle Linee Guida ai Percorsi Assistenziali”, tenutosi a Bologna il 4-5-6 novembre 

2009. Totale crediti ECM 27; 

- corso base di critical ultrasound, organizzato da Winfocus in data 28/11/2009 a Bologna; 

- corso ultrasound nursing care, organizzato da Winfocus in data 29/11/2009 a Bologna; 

- Convegno “Trauma: Update and Organization 5° edizione”, tenutosi a Bologna il 12 e 13 febbraio 

2010; 
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- Convegno “La verità e il suo doppio - la gestione del rischio clinico nell’Azienda USL di Bologna”, 

organizzato dall’AUSL Bologna e tenutosi a Bologna il 26 ottobre 2010. 

- 2° Corso per Infermieri Dedicati alla Donazione e al Prelievo di Organi e Tessuti nella Regione 

Emilia-Romagna. Transplant Procurement Management (TPM), tenutosi a Bologna dal 9 al 10 

novembre 2010, per una durata totale di sedici ore. 

- workshop GIMBE “Audit Clinico e Indicatori di Qualità”, tenutosi a Bologna il 29-30/11 e 1/12/2010 

(25 crediti formativi) 

- Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva – 22° SMART Nursing – Milano 26-27 

maggio 2011 

- Certificazione ALS-ERC esecutore, maggio 2012 

- Bologna 1-3 ottobre 2012, Corso Istruttori simulazione full scale. Certificazione ISSIH 

- Corso “Cultura in Emogasanalisi”, tenutosi a Milano il 17/04/2013 per un totale di 7 ore. 

- Corso ETC-ERC dal 3 al 5 ottobre 2014, a Bologna, con conseguimento certificazione num 

39-14-99755-09-01 

- Trento 25/09/2015, evento formativo 133305/01, Trauma Update “Management del politraumatizzato, 

tre crediti ECM 

- Progetto di formazione sul campo (FSC), attività di ricerca “PROSAFE (PROmoting SAFEty and 

quality improvement in critical care)”, tenutosi dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (12 mesi). Accreditato da 

IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”. 20 crediti ECM 

- Ranica (BG) 15-16 febbraio 2016, Meeting annuale Margherita Tre - una cartella clinica elettronica 

per migliorare la Terapia Intensiva, tenutosi presso il coordinamento GiViTi. 

- Trauma Update, Bologna 19/02/2016, workshop “progettare e realizzare la comunicazione nelle 

equipe e con il paziente” 

- Partecipazione dal 04/10 al 07/10/2016 al “Training infermieristico nel posizionamento eco guidato di 

PICC e Midline” per personale esperto, organizzato dal Policlinico Tor Vergata. Dichiaro di aver 

partecipato tramite sponsorizzazione di BARD S.p.A., autorizzata da AUSL Bologna, con atto 

protocollato num. 0110775, dopo esclusione di vincolo e conflitto d’interesse. 

- Partecipazione al progetto di formazione sul campo (FSC) “attività di ricerca PROSAFE (PROmoting 

patient SAFEty and quality improvement in critical care), tenutosi dal 01/01/2016 al 31/1272016, 

acquisendo venti crediti ECM per il 2016 - codice ID: 101932.1 accreditato da IRCCS - Istituto di 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

- Bologna 25/10/2017, partecipazione al seminario “Umanizzazione delle cure in Terapia Intensiva”, 

organizzato da SIAARTI 

- Bologna 15/02/2018, partecipazione al primo corso su applicazione Reboa; organizzato da 

Rianimazione Ospedale Maggiore di Bologna per totale ore cinque. 

- Partecipazione al progetto di formazione sul campo (FSC) attività di ricerca su “CREACTIVE 

(Collaborative REsearch on ACute Traumatic brain Injury in intensive care medicine in Europe), 

tenutosi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per totale 20 crediti ECM (accreditato da IRCCS Mario Negri) 

- Bologna 21/09/2018: partecipazione al workshop “Helicopter Resuscitation: EZIO & Airway - 

Resuscitation 2018 Congress Simulation Workshop”, organizzato da Teleflex Academy 

- Bologna 15 e 16/10/2018: partecipazione, con esito positivo, al corso IRC/ERC EPALS esecutore 

- Bologna 30/10/2018, partecipazione al corso “approccio a utente con sospetto ictus - mettiamo la 

testa a posto: il protocollo stroke dopo un anno…”, organizzato da AUSL Bologna. Totale ore 4. 

- Bologna 9 e 11 aprile 2019- Corso obbligatorio sicurezza nei luoghi di lavoro, legge 81/08. Totale ore 

16. 

- Rastatt 30 aprile 2019 - CARDIOHELP ECLS Simulation Course (General handing of the ECLS 

system, safety procedures with cardiohelp, emergency procedures, decision-making tools) - corso 

teorico, pratico HFS-CRM. 

- 30° SMART meeting Milano - 10 maggio 2019 
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- Bologna 11/11/2019 - certificazione BLS-D per operatori sanitari 

- Firenze 13-15/11/2019 - stage presso TI Trauma, Direttore Adriano Peris, per approfondire 

l’assistenza infermieristica al paziente collegato a circuito ECMO. 

- Bologna 30/11/2019, partecipazione al workshop “state of art EMS”, organizzato da IRC e iprocure 

security 

- Bologna 08-09/01/2020 - partecipazione al Congresso Nazionale ISSIH - Italian Society for 

Simulation in Healthcare - presso CRIBO Training Academy 

- Bologna 09-10/01/2020 - partecipazione al Corso per tecnici di simulazione, organizzato da ISSIH - 

Italian Society for Simulation in Healthcare - presso CRIBO Training Academy 

- Partecipazione al progetto di formazione sul campo (FSC) “attività di ricerca CREACTIVE 

(Collaborative Research on ACute Traumatic brain Injury in intensiVe care medicine in Europe), 

acquisendo cinque crediti ECM per il 2019 (dal 01/01 al 30/06/2019) - codice ID: 134062.1 accreditato 

da IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

 
Docenze 

- relatore corsi di formazione al personale volontario ANPAS della Regione Emilia Romagna, che 

opera in Servizi di Soccorso Territoriale in collaborazione con l’Elisoccorso Regionale; 

- infermiere docente al corso di formazione rivolto alle Società Sportive del Comune di Crevalcore 

(BO), in tema di traumatismo sportivo e sistema di emergenza territoriale, il 21 e 25/10/1999, per un 

totale di 5 ore; 

- partecipazione attiva al Centro di formazione IRC della Croce Rossa Italiana sede di Bologna per 

BLS dall’8/11/1999 e per DP e BLSD dal 12/02/2001 al 31/12/2007, partecipando ai corsi di 

formazione in BLS – DP – BLSD in qualità di istruttore; 

- formazione per il personale volontario della Croce Rossa Italiana, organizzati dalla Delegazione di 

Crevalcore dal 1997 al 2007, in qualità di infermiere docente, alle lezioni di rianimazione di base, 

gestione del politraumatizzato, conoscenza dei presidi sanitari ed elettromedicali, elisoccorso regionale 

(ore complessive 180); 

- relatore alla conferenza “Verifica degli impegni assunti nell’anno 2000 e definizione degli impegni per 

l’anno 2001 dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento” col tema “cartella medico-infermieristica 

integrata” (30 minuti); 

- docenza, per un totale di quattro ore, durante il corso di formazione “l’ossigenoterapia nel paziente 

acuto”, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara e tenutosi a Cento l’8/05/2001; 

- docente dell’Azienda USL di Ferrara al corso di formazione per il personale volontario della Pubblica 

Assistenza di Cento in data 23/10/2001 con tema della lezione “rianimazione di base e donazione 

d’organi” per complessive tre ore; 

- docente, per un totale di sei ore nel maggio 2002, al corso ECM per infermieri di area critica 

dell’Azienda USL di Ferrara con il seguente tema di lezione: “l’emergenza intraospedaliera ed il 

trasporto intraospedaliero”; 

- direttore del corso 2002 dell’Azienda USL di Ferrara per l’aggiornamento del personale infermieristico 

di area critica, accreditato ECM (30 crediti), a cui hanno partecipano 104 iscritti da più Aziende 

Sanitarie (95 accreditati); 

- relatore al convegno, accreditato ECM, indirizzato al personale tecnico-infermieristico “Le Procedure 

nel Nursing Cardiologico” con la relazione “Gestione ed utilizzo dell’ossigenoterapia in area critica” 

(trenta minuti). Il corso è stato organizzato dalla Divisione di Cardiologia dell’Ospedale di Cento, con 

patrocinio ANMCO, nell’ambito del Sixth International Symposium Cardiac Arrhythmias; Cento 

25/10/2002. La relazione è stata edita a stampa (da pag. 24 a pag. 27 + flow-chart allegata); 
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- 31/05/03: docente al corso di aggiornamento professionale per infermieri di cardiologia/UTIC 

dell’Ospedale del Delta dell’Azienda USL di Ferrara, con il modulo “modelli ventilatori ed assistenza al 

paziente intubato”, per un totale di ore quattro; 

- nominato il 25/07/2003 responsabile dell’educazione sanitaria della Delegazione CRI di Crevalcore 

(BO) – incarico terminato il 31/12/2007 per dimissioni volontarie causa motivi familiari; 

- docente al corso di formazione per infermieri, organizzato dal Servizio Infermieristico dell’Ospedale di 

Cento, “infermiere: professionista sanitario responsabile dell’assistenza generale infermieristica – 

comunicazione e gestione delle relazioni col malato e la sua famiglia ” con la relazione della durata di 

180 minuti “il trasporto assistito intraospedaliero”. L’incontro si è tenuto in data 21/10/03 ed è stato 

ripetuto il 23/10/03; conseguiti sei crediti ECM per docenza; 

- docente al corso di formazione per infermieri, organizzato dal Servizio Infermieristico dell’Ospedale di 

Cento, “infermiere: professionista sanitario responsabile dell’assistenza generale infermieristica – 

comunicazione e gestione delle relazioni col malato e la sua famiglia” con la relazione, della durata 

totale di 7,3 ore, “i sistemi per eseguire la respirazione a pressione positiva CPAP”. L’incontro si è 

tenuto in data 11/11/03 ed è stato ripetuto il 13/11/03; conseguiti quattordici crediti ECM per docenza; 

- docente al corso ECM organizzato dall’Azienda USL di Ferrara “gestione dell’utente intubato ventilato 

meccanicamente” per il personale del Pronto Soccorso del DELTA. Gli incontri si sono tenuti il 19/11 e 

26/11/03 per un totale di quattro ore; 

- relatore all’aggiornamento mensile del personale GECAV con la relazione di trenta minuti 

“valutazione della performance professionale nell’extraospedaliero”, l’incontro si è tenuto a Lama di 

Setta il 04/02/2005; 

- relatore all’aggiornamento mensile del personale GECAV con la relazione di un’ora, “il risk 

management nell’extraospedaliero”, l’incontro si è tenuto a Lama di Setta il 01/04/2005; 

- docente alla sessione Emergo Train® nell’ambito della Consensus Conference sulle Maxiemergenze, 

tenutosi a Bologna in il 4 e 5 novembre 2005, per un totale di quattro ore di docenza; 

- relatore al Congresso SIAARTI “Selected Topics in Anestesia e Terapia Intensiva”, Nurse Session, 

con la relazione di 30’ “Rischio infettivologico nel malato critico: l’ottica dell’infermiere”. Il Congresso si 

è tenuto a Udine il 17/02/2006; 

- A.A. 2005-2006, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

incarico didattico “assistenza infermieristica del politrauma in sala emergenza”, presso Master di I 

livello “Assistenza infermieristica in area critica” (indirizzo Emergenza Sanitaria) e “gestione del trauma 

in Terapia Intensiva”, presso Master di I livello “Assistenza infermieristica in area critica” (indirizzo 

Terapia Intensiva); 

- affiancamento on work del personale infermieristico di rianimazione, pronto soccorso e tirocinanti del 

Master di I livello in area critica per il percorso trauma durante la golden hour; 

- relatore all’audit clinico “ustione da fosforo”, nell’ambito del percorso formativo interno del personale 

sanitario dell’U.O. Rianimazione dell’Ospedale Maggiore dell’Ausl di Bologna. L’incontro si è tenuto il 

17 dicembre 2007 per un totale di due ore; 

- relatore al “Trauma: Update and Organization 3° Edizione”, tenutosi a Bologna il 15-16 febbraio 

2008, con la relazione “la continuità assistenziale e il ruolo dell’equipe infermieristica: modello e dati di 

attività del DEU dell’Ospedale Maggiore di Bologna”; 

- A.A. 2007-2008, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

modulo didattico nell'insegnamento “Medicina Legale in area critica”, presso Master di I livello 

“Assistenza infermieristica in Area critica” (Area comune); 

- Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Cotignola di Lugo (RA) – docente al Master 

Universitario di I livello in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento con un 

seminario dal titolo “livelli di competenze ed implicazioni medico legali nella assistenza infermieristica”. 
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Il seminario si è tenuto a Cotignola di Lugo di Romagna (RA), in data 22 settembre 2008, per un totale 

di dieci ore di lezione; 

- A.A. 2008/2009, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

incarico didattico, di tutorato clinico e di tirocinio presso Master di I livello “Assistenza infermieristica in 

Area critica” (indirizzo emergenza sanitaria) ed incarico didattico presso Master di I livello “Assistenza 

infermieristica in Area critica (indirizzo terapia intensiva); 

- relatore al “Trauma: Update and Organization 4° Edizione”, tenutosi a Bologna il 13-14 febbraio 

2009, con la relazione “Caso clinico I: ustione da fosforo”; 

- docente al corso per infermieri di rianimazione, modulo avanzato anno 2009, con le relazioni 

“monitoraggio di base ed invasivo” (4 ore) e “assistenza al paziente con trauma cranico” (2 ore); 

- “relatore facilitatore” per l’elaborazione e discussione di tesi di fine master specialistico in area critica 

(UNIBO); per un totale di 3 tesi nel 2008 e 3 nel 2009. 

- A.A. 2009/2010, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

incarico didattico, presso Master di I livello “Assistenza infermieristica in Area critica” (indirizzo 

emergenza sanitaria) ed incarico didattico presso Master di I livello “Assistenza infermieristica in Area 

critica (indirizzo terapia intensiva); 

- A.A. 2010/2011, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

incarico didattico, presso Master di I livello “Assistenza infermieristica in Area critica” (indirizzo 

emergenza sanitaria) ed incarico didattico presso Master di I livello “Assistenza infermieristica in Area 

critica (indirizzo terapia intensiva); 

- Trauma Update, Mestre 22/05/2010, relazione sul tema “Trauma team, lavoro di squadra. Il ruolo 

dell’infermiere: the dark side of the shock room”. 

- Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia: incarico didattico, 

presso Master di I livello “Assistenza infermieristica in Area critica”, docenza di quattro ore sul tema 

“aspetti medico-legali della professione infermieristica in area critica”; Bologna 25/05/2010. 

- ANIARTI, 29° Congresso Nazionale “Dall’assistenza in area critica all’assistenza primaria” - 10,11,12 

novembre 2010 - relazione dal titolo “Continuità assistenziale infermieristica da area intensiva ad area 

di degenza. La consulenza infermieristica dell’infermiere di Terapia intensiva” 

- Trauma Update, Bologna 18/02/2011, coordinatore nurse session “workshop di consensus: 

l’infermiere nella gestione del politrauma: competenze, percorsi e scelte” 

- Trauma Update, Bologna 19/02/2011, relatore nurse session “workshop di consensus: l’infermiere 

nella gestione del politrauma: competenze, percorsi e scelte” 

- VII Congresso nazionale AISLEC – simposio 12/05/2011, relazione “Paziente ustionato, il trattamento 

in emergenza: quale assistenza?” 

- Trento 25/02/2011, attività di docenza, per un totale di 3 ore e 6 crediti ECM, sul tema “insufficienza 

respiratoria: trattamento e aspetti assistenziali” 

- Bolzano 07/04/2011, attività di docenza per un totale di 3 ore e 6 crediti ECM, sul tema “il trauma 

cranico: aspetti clinici e assistenziali alla persona” 

- Cles (Tn) 29/09/2011, attività di docenza per un totale di 4 ore, sul tema “gestione delle vie venose e 

delle linee infusionali” (2 crediti ECM) 

- Padova 13/10/2011, attività di docenza per un totale di 4 ore, sul tema “gestione delle vie venose e 

delle linee infusionali” (2 crediti ECM) 

- Bologna 08/11/2011, corso CRM-GAVA rianimazione ospedale maggiore di Bologna, tutor d’aula 

corso simulazione, per complessive otto ore. 

- Bologna 15/11/2011, corso AISLEC “Il wound care delle ferite traumatiche”, con la relazione di due 

ore sul tema “trauma system ed epidemiologia del trauma, classificazione delle ferite traumatiche”, per 

un totale di quattro crediti ECM. 
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- Trento 22/11/2011, attività di docenza, per un totale di 3 ore e 6 crediti ECM, sul tema “insufficienza 

respiratoria: trattamento e aspetti assistenziali” 

- Bologna 23/11/2011, attività di docenza corso “assistenza infermieristica durante monitoraggio 

emodinamico avanzato”, per complessive quattro ore. 

- Trauma Update, Bologna 17/02/2012, coordinatore nurse session “Trauma Nurse Coordinator, come 

costruire competenze, ruolo e funzioni nei diversi nodi della rete” 

- Trauma Update, Bologna 18/02/2012, relatore nurse session “Trauma Nurse Coordinator, come 

costruire competenze, ruolo e funzioni nei diversi nodi della rete” 

- Bologna 20/03/2012, attività di docenza universitaria Master I livello assistenza infermieristica in area 

critica”, sul tema “assistenza infermieristica al paziente vittima di trauma” 

- Trento 21/03/2012, attività di docenza, per un totale di 3 ore e 6 crediti ECM, sul tema “Assistenza 

infermieristica al paziente con trauma cranico” 

- Bologna 09/05/2012, attività di docenza universitaria Master I livello assistenza infermieristica in area 

critica”, laboratorio “ABCDE e CRM”, per un totale di 8 ore 

- Treviso 25/05/2012, attività di docenza, per un totale di 3 ore e 6 crediti ECM, sul tema “Il paziente in 

ventilazione artificiale: assistenza a domicilio e in struttura residenziale” 

- Bologna 11/09/2012, attività di docenza universitaria Master I livello assistenza infermieristica in area 

critica”, laboratorio “Monitoraggio emodinamico avanzato”, per un totale di 8 ore 

- Bologna 12/09/2012, attività di docenza universitaria Master I livello assistenza infermieristica in area 

critica”, laboratorio “Assistenza al paziente ventilato meccanicamente”, per un totale di 8 ore 

- Bologna 18/09/2012, attività di docenza universitaria Master I livello assistenza infermieristica in area 

critica”, laboratorio “Accessi vascolari e ruolo dell’infermiere”, per un totale di 8 ore 

- Bologna 15/11/2012 attività di docenza al Corso Regionale Emilia Romagna “La gestione sanitaria 

dei gas medicinali”, con la relazione “indicazioni assistenziali all’interno delle strutture sanitarie” 

- Bologna 13/11/2012 e 20/11/2012 , attività di docenza universitaria Master I livello assistenza 

infermieristica in area critica” – Modulo prof. Landuzzi,- “Discussione di casi clinici inerenti la medicina 

legale e l’infermiere”, per un totale di 6 ore 

- Trauma Update, Bologna 15/02/2013, coordinatore nurse session “Trasporti critici intra ed 

extraospedalieri” 

- Trauma Update, Bologna 16/02/2013, relatore nurse session “Trasporti critici intra ed 

extraospedalieri” 

- Trento 14/03/2013, docente al corso “insufficienza respiratoria e respirazione artificiale in ambito 

ospedaliero e territoriale”, 6 crediti formativi ECM 

- Bologna 15/04/2013, docente al corso organizzato da IPASVI “la gestione delle emergenze medico-

chirurgiche per infermieri in aula di simulazione”, per un totale di 8 ore. 

- A.Finelli, P.Ferrari, A.Monesi, V.Palestra, A. Stefanelli, relazione “Trasporto del paziente critico 

intraospedaliero: analisi della letteratura, studio dei fattori di rischio e valutazione dei parametri 

fondamentali del trasporto”, 32’ ANIARTI Nazionale 6-8/11/2013. 

- A.Monesi, S.Musolesi relazione “La formazione del personale: core competence”. IV Convegno 

SIMEU Triveneto. Lignano Sabbiadoro (UD) 05/12/2013. 

- Bologna 17/01/2014, relatore al Convegno “Arresto cardiaco: una sfida per molti attori. Sessione 

infermieristica”, con la relazione dal titolo “Il trattamento del post-arresto: il ruolo infermieristico 

nell’ottimizzare la funzione d’organo. 

- Tutoraggio clinico nell’anno 2013, periodo aprile/ottobre, per numero 17 tirocinanti del master di 

assistenza infermieristica in area critica. 

- A.A. 2013-2015, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Master di I livello “Assistenza infermieristica in Area critica”: lezione di due ore sul tema “ferite 

traumatiche”, tenutasi il 11/02/2014. 
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- Trauma Update, Bologna 14/02/2014, coordinatore workshop assistenziale. 

- Trauma Update, Bologna 15/02/2014, relatore workshop assistenziale “Trauma cranico severo 

nell’anziano: come avviare un percorso riabilitativo precoce” 

- A.A. 2013-2015, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Master di I livello “Assistenza infermieristica in Area critica”: lezione di due ore sul tema “trauma nurse 

coordinator”, tenutasi il 04/03/2014. 

- Casalecchio 27/03/2014 (I edizione), 06/05/2014 (II edizione): corso di formazione, rivolto ad 

infermieri iscritti al Collegio IPASVI di Bologna, sul tema “la gestione delle emergenze medico-

chirurgiche per infermieri in aula di simulazione”. 

- Forlì, periodo aprile-maggio 2014: numero 4 edizioni di un corso di 12 ore sul tema del rischio clinico, 

gestione del farmaco, dell’ossigeno, degli accessi vascolari e della ventilazione non invasiva. Corso 

rivolto a medici ed infermieri della struttura privata Villa Serena e Villa Igea. 

- Bologna 13/10/14 – Laboratorio di 4 ore (ripetuto) inerente la gestione degli accessi vascolari, 

nell’ambito del Master di I livello in assistenza infermieristica in area critica. 

- Bologna 15/10/14 – Laboratorio di 4 ore (ripetuto) inerente l’assistenza al paziente ventilato 

meccanicamente ed alla gestione dei servo ventilatori e dei ventilatori da trasporto, nell’ambito del 

Master di I livello in assistenza infermieristica in area critica. 

- AUSL Bologna, “corso base per infermieri SICU”, lezione di due ore sul tema “prevenzione delle 

infezioni in area intensiva”, Bologna 23/10/2014, ripetuto il 27/11/2014 ed il 22/12/2014. 

- ANIARTI 33 congresso nazionale, partecipazione in qualità di relatore/esperto alla consensus 

conference sul controllo del dolore extra ed intraospedaliero, Rimini 05/11/2014 

- ANIARTI 33 congresso nazionale, A.Monesi, G.Imbriaco, S.Santolini, P.Ferrari, F.Cordenons, 

N.Seganti – Impatto degli strumenti di reminder per l’adesione degli infermieri alle raccomandazioni 

sull’ETCO2 –relazione e pubblicazione degli atti, Rimini 06/11/2014 

- Bologna 25/11/14 – Lezione di sei ore, nell’ambito del Master di I livello in assistenza infermieristica 

in area critica, su casi clinici inerenti la medicina legale e la gestione del rischio clinico. 

- A.A. 2015/2016, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

incarico didattico, presso Master di I livello “Assistenza infermieristica in Area critica” per lezioni 

teoriche e laboratori pratici. 

- Bologna 13/01/2015 – Lezione sulla gestione del paziente post arresto cardiaco in corso di protocollo 

ipotermia e presentazione esperienza UO Rianimazione Osp. Maggiore, nell’ambito del Master di I 

livello in assistenza infermieristica in area critica. 

- Bologna 17/02/2015, ripetuto il 18/02/2015 – Laboratorio di otto ore sul monitoraggio ed analisi 

avanzata degli indicatori in area intensiva, nell’ambito del Master di I livello in assistenza infermieristica 

in area critica. 

- Trauma Update, Bologna 20/02/2015, coordinatore, responsabile scientifico, nurse session 

“workshop di consensus: Gli aspetti infermieristici della fase C nel trauma: circulation management and 

nurse role” sui temi di emostasi nel PREH, monitoraggio arterioso invasivo, gestione degli accessi 

venosi in shock room, gestione del POCT-TEG/TEM 

- Trauma Update, Bologna 21/02/2015, relatore nurse session “workshop di consensus Gli aspetti 

infermieristici della fase C nel trauma: circulation management and nurse role” 

- Modena 07/03/2015 – Convegno “Anestesia & Terapia Intensiva nella Terra dei Motori”, relazione dal 

titolo “La gestione del paziente con sepsi grave e shock settico in ambito intensivo: analisi delle 

raccomandazioni e delle linee guida – aspetti correlati a cateteri vascolari ed emodinamica” 

- Chieti, 5-6/5/2015, Master assistenza infermieristica in Area Critica, Università Gabriele D’Annunzio, 

docenza “documentazione sanitaria in area critica” e laboratorio, per un totale di 16 ore. 

- Genova 18/09/2015 – Assistenza al paziente traumatizzato grave - Docenza di otto ore per Master I 

livello in assistenza infermieristica in Area Critica di Genova 
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- Rimini, 23/09/2015 - Il incontro delle infezioni ed aggiornamento sulla gestione del cateterismo 

vescicale – Corso rivolto ad infermieri di CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS (4 ore) 

- Rimini, 29/09/2015 – Gestione del paziente tracheostomizzato – Corso rivolto ad infermieri di CAD 

Società Cooperativa Sociale ONLUS (3 ore) 

- Gestione degli accessi vascolari e tecnica per l’emocoltura – corso interno Rianimazione Osp. 

Maggiore Ausl Bologna – 02/11/2015 (90 minuti) 

- ANIARTI 34 congresso nazionale, partecipazione in qualità di relatore con la relazione “Quali 

raccomandazioni seguire nelle prime 24 ore di assistenza ad un adulto ustionato, con ricovero 

dilazionato ad un Centro Grandi Ustionati?”, Riva del Garda (TN) 12/11/2015 

- Trauma Update, Bologna 20/02/2016, relatore “il supporto ventilatorio e la NIV nel trauma toracico: 

dal dipartimento di emergenza alla terapia intensiva” 

- Bologna, 23/02/2016 docenza “Assistenza al paziente ustionato in un ospedale senza CGU”, 

organizzato da AUSL Bologna, 4 crediti 

- Bologna, 20/05/2016 (rip 25/05/2016, rip 14/11/2016) docenza con simulazioni “Emodinamica, 

pratica e grammatica per infermieri di Terapia Intensiva”, corso teorico-simulato di 4 ore, organizzato 

da AUSL Bologna. 

- Bologna, 17/06/2016 docente al corso “Progettare e realizzare la comunicazione nelle equipe e con il 

Paziente”, nel contesto di Trauma Update and Organization 

- Bologna, luglio e agosto 2016, docenze al personale sanitario di Villa Fiorita di Casalecchio (BO) 

inerenti a lesione da pressione (6 ore), contenimento delle infezioni (4 ore), assistenza al paziente con 

tracheotomia (2 ore) 

- Bologna 22/09/2016, relazione al corso residenziale “riconoscere e trattare la sepsi”, organizzato da 

Accademia Nazionale di Medicina, con l’argomento “il care infermieristico al paziente settico” 

- Bologna 07/10/16 (I ed) e 29/11/16 (II ed) , relazione al corso “accessi vascolari”, organizzato da 

IPASVI Bologna, con l’argomento “Ecografia ed accessi vascolari: la soluzione al problema?” 

- Forlì 24/10/16 e 31/10/16, docenza di sei ore su “assistenza infermieristica nella gestione degli 

accessi vascolari”, rivolto a personale infermieristico delle case di riposo CAD. Evento ECM 1371. 

Sedici crediti formativi di docenza 

- Bologna 16/11/2016, docenza di tre ore su “gestione delle vie aeree e CRM con simulazione per 

infermieri” per personale infermieristico rianimazione ospedale maggiore di Bologna. 

- Bologna 17/11/2016, docente al corso “6° Meeting Elipavullo (per il personale sanitario operativo 

della base HEMS/HSR di Pavullo nel Frignano MO)”, con presentazione teoria e laboratorio di accesso 

vascolare ecoguidato, per un totale di tre ore. 

- Bologna, 08-09/02/2017 Laboratorio “HF-CRM eventi traumatici e non nel PREH e in sala 

emergenza”, a titolo gratuito per Master in Assistenza infermieristica in Area Critica presso CRIBO 

Academy Bologna 

- Bologna 24-25/2/2017, relatore ai Workshop “emorragia critica” e “bioetica” del 12° Trauma Update 

di Bologna. 

- Bologna, 12/5/2017, relatore al Congresso nazionale ISSIH (Italian Society for Simulation In 

Healthcare), con il tema “Uso della high fidelity simulation nella valutazione professionale 

- Bologna 01/06/2017, docente al corso di simulazione ad isole, totale quattro ore, per l’apprendimento 

della tecnica ecoguidata per impianto di cateteri PICC e Midline; organizzato da AUSL Bologna 

- Bologna, 07/6/2017, relatore al seminario “Hot topics in critical care nursing”, con la relazione 

“monitoraggio da cateterismo arterioso”, organizzato da AUSL Bologna 

- Attività di progettazione e formazione per personale neoinserito in area intensiva per AUSL Bologna 

- Chieti,18-19/9/2017, Master assistenza infermieristica in Area Critica, Università Gabriele 

D’Annunzio, docenza “documentazione sanitaria in area critica” e laboratorio, per un totale di 16 ore. 

- Bologna, 09/10/2017, Docenza per IPASVI Bologna “ecografia e gestione degli accessi vascolari” 



Pagina 17 / 24 - Curriculum vitae di 

Alessandro Monesi 

Ultima modifica 28/08/2020 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 

© Unione europea, 2002-2010 24082010 
 

- Bologna, 02/12/17, Certificazione BLS-ERC (english course) 

- Milano, Istituto Mario Negri, 11/12/17, riunione di studio sul progetto di ricerca “Margherita Tre, una 

cartella clinica elettronica per migliorare la Terapia Intensiva”, dalle 10.00 alle 18.00 

- Bologna AA 2018-2019 - Master I Livello in Assistenza infermieristica in Area Critica: docente per il 

modulo trauma (18 ore) e per i laboratori “ABCDE” (8 ore) e “Vie aeree” (8 ore) 

- Bologna 24/02/2018, Convegno 13° Trauma:Update and Organization - relatore workshop “costruire 

un trauma team, come e perchè? Esperienze a confronto” - presentazione “risultati survey, 

competenze, formazione, modelli organizzativi della figura infermieristica nel Trauma System”. 

- Monza, 08 marzo 2018, docente al master in wound care dell’Università di Milano Bicocca, seminario 

di quattro ore su “lesioni cutanee di tipo traumatico” 

- Bologna 9-11 aprile 2018, docente tecnico di simulazione al corso per Assistenti Volo Sanitari per 

l’ambito di assistenza e gestione delle vie aeree e fattori umani, oltre a regia tecnica simulatore high 

fidelity elicottero sanitario. Corso organizzato da AUSL Bologna in collaborazione con CRIBO 

Academy. 

- Bologna, 7-9 maggio 2018, docente tecnico di simulazione al laboratorio fattori umani/CRM, 

organizzato da FAM/Master I livello infermieri di area critica, in collaborazione con CRIBO Academy. 

- Bologna 10 maggio 2018, docente al corso per addestramento all’accesso venoso periferico 

ecoguidato, organizzato da AUSL Bologna Pronto Soccorso Ospedale Maggiore (4 ore). 

- Milano 9-11 maggio 2018 Faculty & Speaker at SMART meeting (relatore con argomento 

“cateterismo arterioso e monitoraggio in ICU - 11/5/2018) 

- Bologna 29/09/2018 - Hot Topics in Crtitical Care Nursing, integrazione e multidisciplinarietà in 

Terapia Intensiva - relatore con argomento “Allarmi, Allarmi! La gestione di allarmi e monitoraggio in 

Terapia Intensiva”. 

- Bologna, 5/10/2018 - docente al corso “accesso venoso periferico ecoguidato”, organizzato da CRI 

Bologna, per un totale di 7 ore di corso. 

- Bologna 17,18,19/10/2018 - istruttore al corso per “addestramento dell’infermiere al servizio di 

elisoccorso” del personale dipendente di AUSL Bologna, per la parte relativa alla formazione high 

fidelity, presso il centro di formazione CRIBO Academy. Totale 15 ore. 

- Bologna 6 e 8 novembre 2018 - docente al corso “Basic Bundles - buone pratiche in area intensiva”, 

organizzato per personale di area intensiva dell’AUSL di Bologna 

- Progetto di formazione sul campo (FSC) “attività di ricerca” - Creactive (Collaborative Research on 

ACute Traumatic brain Injury in intensiVe care medicine in Europe) - codice 124255.1 - dal 01/01/2018 

al 31/12/2018 - 10 crediti ECM 

- Bologna 22/01/2019, intervento al “debriefing evento 6 agosto 2018”, inerente il punto di vista della 

rianimazione OM Bologna 

- Bologna 22/01/2019, aula aperta, per il personale DATER AUSL Bologna, su mobilizzazione del 

paziente in ICU, utilizzo dei sollevatori e pronazione del paziente. Totale 4 ore. 

- Palermo 25 e 26 gennaio 2019, nell’ambito del corso “L'Infermiere e la ricerca scientifica. Percorso di 

metodologia della ricerca infermieristica - Parte I - Modulo 1”, docenza su “l’implementazione dei 

risultati della ricerca nella pratica clinica. A cosa servono gli audit e il loro legame con la qualità” - 

percorso FAD su piattaforma EAP Fedarcom e docenza residenziale di 13 ore. Crediti ECM 23. 

- Bologna 12/02/2019, aula aperta, per il personale DATER AUSL Bologna, su assistenza nella 

gestione delle vie aeree. Totale 4 ore. 

- Bologna 12/03/2019, aula aperta, per il personale sanitario AUSL Bologna, di aggiornamento a 

cartella clinica informatizzata “Margherita 3”. Totale 4 ore. 

- Attività di docenza, come infermiere specialista in area critica e tecnico di simulazione ad alta fedeltà, 

per il personale che opera nel servizio di elisoccorso dell’AUSL di Bologna, presso il centro CRIBO 

Academy. Trattasi di moduli ripetuti di 4 ore (teoria CRM e casi clinici). 
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- Lama di Setta (BO), 07/05/2019, docente al corso “ABCDevices & Ecografia d’aiuto- modulo 4b 

Corso MET 2019”. Totale quattro ore. 

- Bologna 05/06/2019, docente esperto in gestione delle vie aeree e tecnico HFS al corso “Emergency 

Care” tenutosi presso CRIBO Academy, per un totale di dieci ore. 

- Bologna, 21/09/2019, relazione al convegno “Acute Cardiac Care - Cardionursing: l’infermiere in 

UTIC” dal titolo “Delirium in Unità Coronarica: fattori di rischio, prevenzione e trattamento” 

- Bologna 24,25,26/09/2019 - istruttore al corso per “addestramento dell’infermiere al servizio di 

elisoccorso” del personale dipendente di AUSL Bologna, per la parte relativa alla formazione high 

fidelity, presso il centro di formazione CRIBO Academy. Totale 15 ore. 

- Bologna 09/10/2019 - gestione della via aerea con casi CRM-HFS per personale elisoccorso Pavullo 

- organizzato da 118 AUSL Bologna - 4,5 ore 

- Bologna 15/10/2019 - scenari simulati sul trasporto, in caso di emergenza che coinvolga i Vigili del 

Fuoco, del paziente ricoverato in Terapia Intensiva . Corso organizzato dal Servizio di Protezione e 

Prevenzione di AUSL Bologna, rivolto a personale sanitario, tecnico e vigili del fuoco. - 8 ore 

- Roma 18/10/2019 - relazione “Evoluzione del cateterismo arterioso in Terapia Intensiva” al 

Congresso SIAARTI - sessione Infermieri 

- Bologna 23-24/10/2019 - corso rivolto al personale infermieristico neoinserito in rianimazione - 

terapia intensiva OM Bologna. Metodologia peer to peer con isole tecniche e simulazioni HFS - 12 ore 

- Bologna 29/10/2019 - corso di simulazione con casi clinici HFS per personale di recovery room - 

organizzato da DATER Intensiva OM - 4 ore 

- Bologna 29/10/2019 - gestione della via aerea con casi CRM-HFS per personale elisoccorso Pavullo 

- organizzato da 118 AUSL Bologna - 4,5 ore 

- Bologna 31/10/2019 - aula aperta - sessione interattiva con simulazioni su “emergenze tecniche in 

area intensiva” - organizzato da DATER Intensiva OM - 4 ore 

- Bologna 18, 21/11/2019 e 04/12/2019 - corso CRM e gestione vie aeree per personale infermieristico 

rianimazione e pronto soccorso ospedale Maggiore di Bologna - 8 ore per edizione 

- Bologna 26/11/2019 - aula aperta - gestione del paziente con shock settico - organizzato da DATER 

Intensiva OM - 4 ore 

- Firenze 28/11/2019 - #forumrisk14 - relazione “rapid response system: organizzazione ospedale 

Maggiore di Bologna” 

- Bologna 28/11/2019 - valutazione del personale HEMS con megacode high fidelity simulation 

- Bologna 16/12/2019 - corso teorico e pratico su “emodinamica” rivolto al personale infermieristico - 8 

ore - organizzato da DATER Intensiva OM 

 
 

 
Percorsi FAD 

Periodo post-operatorio: evento S301080 “Essere in grado di gestire i pazienti con dolore acuto nel 

periodo post operatorio”, superato il 17/01/2007, 1 credito ECM 

Periodo pre-operatorio: evento S 301053 “Essere in grado di valutare quando eseguire la tricotomia e 

con quale procedura per prevenire le infezioni della ferita chirurgica”, superato il 17/01/2007, 1 credito 

ECM 

Terapia intensiva: evento S301071 “Essere in grado di mettere in pratica i metodi più efficaci per la 

cura degli occhi nei pazienti in terapia intensiva”, superato il 18/01/2007 

Sindrome coronarica acuta: la gestione preospedaliera dell’emergenza. 18 Crediti formativi ECM, 

Determinazione n° 1300014-1 AUSL BO, conseguito il 14/04/2013 

PBLS-D: la rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione precoce e le manovre di 

disostruzione da corpo estraneo – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. – 6 crediti ECM – 

17/06/2015 
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Batti il 5! La buona pratica dell’igiene delle mani - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. – 6 

crediti ECM – 17/06/2015 

La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici, evento 149092, 5 crediti ECM. 06/02/2016 

Supporto respiratorio non invasivo: il casco CPAP, 1.3 crediti ECM - aprile 2020 

UpToDate internet point-of-care activity from 08/02/2020 to 06/08/2020 - 10 CME - 22/08/2020 

 
Altro 

- servizio civile sostitutivo presso i Servizi Sociali del Comune di Crevalcore dal 28/04/1997 al 

27/02/1998; 

- componente del comitato tecnico scientifico di TRAUMA UPDATE & Organization sino il 2019 

- referente infermieristico Gruppo di Studio GIVITI per Margherita TRE 

- eletto nel Consiglio Direttivo di ISSIH - Italian Society for Simulation in Healthcare - a gennaio 

2020 per il triennio 2020-22 

 
 

 
Pubblicazioni 

1. “Gestione ed utilizzo dell’ossigenoterapia in area critica” - atti della relazione presentata 

nell’ambito del Sixth International Symposium Cardiac Arrhythmias; Cento 25/10/2002. (da pag. 

24 a pag. 27 + flow-chart allegata); 

2. Co-autore del testo scritto di 58 pagine, oltre la copertina, stampato con il patrocinio della 

Provincia di Bologna, dal titolo “Gestione tecnico sanitaria nelle macro emergenze” 

3. Rivista “Emergency Oggi” 2008;XIV (6): 4 – 9 Alessandro Dal Rio, Alessandro Monesi, Fernando 

Candido, Matteo Cozzi, Stefano Badiali - articolo dal titolo: “Sequenze operative sanitarie negli 

INCIDENTI MAGGIORI” 

4. Cimino L, Izzi M, Landuzzi F, Monesi A, Musolesi S, Cicognani A (2007) Il Codice Alpha: uno 

strumento per la crescita del personale che opera in area critica. Considerazioni operative e 

medico-legali. Emergency Oggi (maggio) 13(5): 9-13. 

5. Cimino L, Landuzzi F, Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2007) Quali le caratteristiche dei rapporti 

professionali in area critica. Sintetiche considerazioni in merito. Emergency Oggi (luglio-agosto) 

13(7): 4-6. 

6. Cicognani A, Cimino L, Izzi M, Landuzzi F, Monesi A, Musolesi S (2007) I rapporti interpersonali 

nell’emergenza-urgenza extraospedaliera. Professione Infermiere 19(2): 42-44. 

7. Cimino L, Landuzzi F, Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2008) Inadeguata utilizzazione delle risorse 

disponibili nell'emergenza/urgenza extraospedaliera: responsabilità organizzative. Emergency 

Oggi (gennaio) 14(1): 6-7. 

8. Cimino L, Izzi M, Landuzzi F, Monesi A, Musolesi S, Cicognani A (2008) La valutazione 

dell'adeguatezza prestazionale in area critica: il Codice Alpha. N&A Mensile italiano del soccorso 

17 (185): 10-14. 

9. Cimino L, Landuzzi F, Izzi M, Monesi A, Musolesi S, Faraca M (2008) Il soccorritore laico tra 

ipotesi omissive di oneri e giustificative di condotta. Emergency Oggi (settembre) 14(8): 18-21. 

10. Cimino L, Landuzzi F, Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2008) La diretta valutazione diagnostica 

quale ineludibile premessa alla certificazione medica nell’ambito della criticità sanitaria. 

Emergency Oggi (ottobre) 14(9): 15-17. 

11. Cimino L, Landuzzi F, Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2009) L’audit in area critica: considerazioni 

medico-legali. Emergency Oggi (febbraio) 15(2): 7-11. 

12. Cimino L, Landuzzi F, Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2009) Il DEU e i casi di violenza sessuale. 

Emergency Oggi (maggio) 15(5): 10-12. 
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13. Cimino L, Landuzzi F, Iesurum A, Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2009) Il caso del fosforo bianco 

(WP). Emergency Oggi (maggio) 15(6): 4-7. 

14. Sandretti I, Bartolomei M, Monesi A, Izzi M, Musolesi S (2009) Quale limite nelle cure nella RCP 

praticata in ambiente extraospedaliero - Atti Convegno Nazionale ANIARTI. 

15. Sandretti I, Bartolomei M, Monesi A, Izzi M, Musolesi S (2009) Riflessioni etiche e medico legali 

sulla tematica del fine vita - Atti Convegno Nazionale ANIARTI. 

16. M. Bartolomei, M. Izzi, A. Monesi, F. Landuzzi, S. Musolesi, I. Sandretti (2010) Sicurezza a bordo 

dei mezzi di soccorso per gli utenti e per i professionisti. Emergency Oggi (settembre) 16(9): 4-7. 

17. C. Tacconi, A. Caselli, P. Ferrari, A. Monesi, S. Santolini (2010) Utilizzo della ventilazione non 

invasiva nei reparti di degenza non intensivi. Professione infermiere (dicembre) 23(3): 49-53. 

18. M.Bartolomei, F.Cordenons, O.Dell’Arciprete, M.Izzi, A.Monesi, S.Musolesi, I.Sandretti, D.Sintoni. 

La percezione del rischio nell’operatore dei mezzi di soccorso sanitario. N&A Mensile Italiano del 

soccorso (2012) 21(vol 236): 10-20. 

19. Co-autore di un capitolo del libro “La simulazione in medicina”, Raffaello Cortina Editore, ISBN 

978-88-6030-635-7 

20. A.Monesi, F.Mugelli, S.Musolesi, R.Ridolfi, C.Tacconi, O.Dell'Arciprete, F.Cordenons - La 

persona affetta da Politrauma. Nuovi ruoli e competenze per l'infermiere. Sintesi delle consensus 

del Trauma Update di Bologna, dal 2011 al 2013, relative alla Nurse Session - Professione 

Infermiere, rivista collegio Ipasvi Bologna, anno XXV-3:12/2013 

21. A.Monesi, F.Mugelli, S.Musolesi, R.Ridolfi, F.Salvafondi – Formazione versus esperienza, 

nessuno è il più bravo. Indagine conoscitiva condotta presso il servizio di Emergenza territoriale 

118 di Bologna - Italian Journal of Emergency Medicine 2014(3), 1:41-47 

22. A.Monesi, F.Candido, L.Marcis, R.Iacenda, P.Ferrari, A.Giugni – Sintesi dei risultati dello studio 

sulla percezione dello scenario di soccorso da parte del personale dei mezzi di emergenza 

sanitaria – Articolo pubblicato sul “ilgiornaledellaprotezionecivile.it” 

23. Nicola Seganti, Guglielmo Imbriaco, Alessandro Monesi, Sonia Santolini, Claudio Tacconi, 

Patrizia Ferrari, Fiorella Cordenons, Stefano Sebastiani, Giovanni Gordini – Analisi del corretto 

utilizzo del monitoraggio EtCO2 nel percorso emergenza-urgenza ed in terapia intensiva – 

Scenario (ANIARTI) vol 33/2 (2016) 

24. Claudia Casumaro, Alessandro Monesi - La gestione dell’arresto cardiorespiratorio nei pazienti 

adulti al di fuori dall’area critica: analisi dei sistemi di risposta rapida all’emergenza 

intraospedaliera, efficacia e attualità - Scenario (ANIARTI) vol 35/2 (2018) 

25. A.Giugni, L.Giuntoli, S.Gherardi, A.Monesi, A.Finelli, G.Gordini - Impact of bystander early CPR 

on Out of Hospital ROSC Outcome - Resuscitation (2018) 130/1:e145 

26. F.Semeraro, G.Ristagno, G.Giulini, T.Gnudi, JS.Kayal, A.Monesi, R.Tucci, A.Scapigliati - Virtual 

reality cardiopulmonary resuscitation (CPR): Comparison with a standard CPR training 

mannequin - letter to the Editor - Resuscitation 7839, 1-2 (2018) DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.12.016 

27. G.Imbriaco, A.Monesi - Names and numbers: how COVID-19 impacted on de-humanization of 

ICU patients - letter to Journal of the Intensive Care Society - 0(0) 1–2 - DOI: 

10.1177/1751143720925976 

28. G.Imbriaco, A.Monesi, A.Giugni, N.Cilloni - Radial artery cannulation in intensive care unit 

patients: Does distance from wrist joint increase catheter durability and functionality? - The 

Journal of Vascular Access I-7 - DOI: 10.1177/1129729820953020 

 
Poster 

1. Poster “La gestione delle maxiemergenze in ospedale” presentato al Congresso ANIARTI 2005 

(coautore); 
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2. Poster “UNIDEC – operatività strutture mobili di decontaminazione” presentato al Congresso 

Trauma Update di Bologna il 24-25 febbraio 2006 (coautore), abstract edito a stampa; 

3. Poster “Le strutture mobili di emergenza – il PMA”, presentato al Congresso Trauma Update di 

Bologna il 24-25 febbraio 2006 (coautore), abstract edito a stampa; 

4. Poster “ACTION CARD”, presentato al Congresso Trauma Update di Bologna il 24-25 febbraio 

2006 (coautore), abstract edito a stampa; 

5. Poster “Incidenti traumatici maggiori a Bologna”, presentato al Congresso Trauma Update di 

Bologna il 24-25 febbraio 2006 (coautore), abstract edito a stampa; 

6. Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2005) Approccio all’NBCR nella provincia di Bologna. Poster in Atti 

Convegno ANIARTI, Sorrento (NA), 26/27/28 ottobre 2005. 

7. Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2006) L’evidence based nella gestione del trauma”. Poster in Atti 

Convegno Trauma: update and organization. Bologna (BO), 24/25 febbraio 2006. 

8. Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2006) L’evidence based nella gestione del trauma nel Vecchio 

Continente. Poster in Atti Convegno Trauma: update and organization. Bologna (BO), 24/25 

febbraio 2006. 

9. Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2006) WWW.RIAONWEB.IT - un sito web per gli Infermieri di Area 

Critica. Poster in Atti Congresso nazionale ANIARTI, Genova (GE), 15/16/17 novembre 2006. 

10. Izzi M, Monesi A, Musolesi S (2007) Ambulance crash. Poster in Atti Convegno Trauma: update 

and organization”. Bologna (BO), 16/17 febbraio 2007. 

11. Cimino L, Izzi M, Landuzzi F, Monesi A, Musolesi S (2007) Un esempio di collaborazione 

interprofessionale: uno studio sul tubo laringeo - LTD. Poster in Atti Congresso nazionale 

ANIARTI, Rimini (RN), 24/25/26 ottobre 2007. 

12. S. Musolesi, I. Sandretti, M. Bartolomei, C. Sabbioni, E. Benaglia, S. Zanni, D. Lorenzini, 

R.Iacenda,, S.Cervi (1), M. Bensi, A. Monesi, F. Pasqui, O. Dell’Arciprete, F.Franchini, M. Vigna, 

S. Pappagallo, M. Izzi, R.Fabbri (2009) – Revisione attività, mistakes during CPR. Presentato al 

Congresso HEMS 2009, tenutosi a Massa Carrara il 17-18 settembre 2009. 

13. S. Musolesi, I. Sandretti, M. Bartolomei, C. Sabbioni, E. Benaglia, S. Zanni, D. Lorenzini, 

R.Iacenda, S.Cervi (1), M. Bensi, A. Monesi, F. Pasqui, O. Dell’Arciprete, F.Franchini, M. Vigna, 

S. Pappagallo, M. Izzi, R.Fabbri (2009) – Ambulance crash II. Presentato al Congresso HEMS 

2009, tenutosi a Massa Carrara il 17-18 settembre 2009. 

14. S. Musolesi, I. Sandretti, M. Bartolomei, C. Sabbioni, E. Benaglia, S. Zanni, D. Lorenzini, 

R.Iacenda,, S.Cervi (1), M. Bensi, A. Monesi, F. Pasqui, O. Dell’Arciprete, F.Franchini, M. Vigna, 

S. Pappagallo, M. Izzi, R.Fabbri (2009) – Teamwork for rescue in confinate spaces. Presentato al 

Congresso HEMS 2009, tenutosi a Massa Carrara il 17-18 settembre 2009. 

15. C. Tacconi, A. Caselli, O. Dell’Arciprete, A. Giugni, A. Monesi, S. Santolini, A. Stefanelli e P. 

Ferrari (2010) Scheda infermieristica di Pronto Soccorso - Strumento per la continuità 

assistenziale e la raccolta dei dati. Poster in Atti Congresso nazionale ANIARTI, Rimini (RN), 

10,11,12 novembre 2010. 

16. C. Tacconi, A. Caselli, O. Dell’Arciprete, A. Monesi, S. Santolini e P. Ferrari (2010) Utilizzo della 

Ventilazione Non Invasiva (NI>V) nei reparti di degenza non intensivi - Analisi di una ricognizione 

tramite questionario anonimo. Poster in Atti Congresso nazionale ANIARTI, Rimini (RN), 10,11,12 

novembre 2010. 

17. F. Arrighini, A. Monesi, O. Dell’Arciprete e P. Zuin (2010) Scheda infermieristica di Sala 

Operatoria - Ridurre i rischi con un miglior passaggio di consegne. Poster in Atti Congresso 

nazionale ANIARTI, Rimini (RN), 10,11,12 novembre 2010. 

18. Sandretti, S. Musolesi, M. Bartolomei, C. Sabbioni, D. Lorenzini, R. Iacenda, R. Fabbri, O. 

Dell’Arciprete, M. Izzi, A. Monesi, C. Tacconi, F. Franchini, F. Pasqui, A. Magelli, F. Ferrari, F. 

Cordenons (2010) Violence against nurse. Poster in Atti Congresso nazionale ANIARTI, Rimini 

(RN), 10,11,12 novembre 2010. 
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19. I. Sandretti, S. Musolesi, M. Bartolomei, C. Sabbioni, D. Lorenzini, R. Iacenda, R. Fabbri, O. 

Dell’Arciprete, M. Izzi, A. Monesi, C. Tacconi, F. Franchini, F. Pasqui, A. Magelli, F. Ferrari, F. 

Cordenons (2010) Nurse clinical competence in rural area’s first aid. Poster in Atti Congresso 

nazionale ANIARTI, Rimini (RN), 10,11,12 novembre 2010. 

20. M. Bartolomei, S. Musolesi, C. Tacconi, A. Monesi, O. Dell’Arciprete (2011) La gestione della 

sicurezza del personale che opera sui mezzi di soccorso dell’emergenza territoriale - 22° SMART, 

Milano 25-27 maggio 2011 

21. P.Ferrari, A.Monesi, A.Stefanelli, C.Tacconi, A.Giugni, G.Gordini (2012) Scheda assistenza 

infermieristica per utenti seguiti extra-reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna – 

Poster presentato al convegno “La verità e il suo doppio – la gestione del rischio clinico 

nell’Azienda USL di Bologna”, tenutosi a Bologna il 23/10/2012 

22. S.Badiali, S.Baroncini, F.Cordenons, O.Dell’Arciprete, G.Martelli, A.Monesi, S. Musolesi, 

A.Piacentini, C.Sciarretta, S.Sebastiani, C.Tacconi (2012) Controllo delle emorragie esterne di 

origine traumatica in ambito extraospedaliero. Poster in Atti Congresso nazionale ANIARTI, Riva 

del Garda, 14-16 novembre 2012. 

23. P.Ferrari, A.Monesi, S.Santolini, F.Cordenons, G.Gordini (2013) Adesione alla capnometria – 

Poster presentato al convegno “La verità e il suo doppio – la gestione del rischio clinico 

nell’Azienda USL di Bologna – VI edizione”, tenutosi a Bologna il 29/10/2013 

24. S.Idammou, S.Musolesi, A.Franceschini, O.Dell’Arciprete, A.Monesi, F.Cordenons (2013) Scatola 

farmaci sicura – Poster presentato al convegno “La verità e il suo doppio – la gestione del rischio 

clinico nell’Azienda USL di Bologna – VI edizione”, tenutosi a Bologna il 29/10/2013 

25. Nicola Cilloni, Stefania Taddei, Patrizia Farruggia, Marco Zanello, Carlo Descovich, Adduci 

Angelina, Piero Manfredini, Guglielmo Imbriaco, Paolo Brasa, Ketti, Biolcati, Rinaldi, Giancarlo 

Caruso, Simonetta Bonfiglioli, Elena Boni, Massimo Brunelli, Fortunata Cotti, Maura Coveri, 

Riccardo Ferrarini, D'Imperio Maria Giuseppina, Golinelli Isabella, Roberto Maccaferri, Magnani 

Mirco, Mara Milani, Aidee Mahòey Coca, Gloria Stofella, Cinzia Susini, Alicia Tosoni, Alberto 

Zanichelli, Tacconi Claudio,Mazzanti Federica, Monesi Alessandro, Bassani Alessandra, 

Franchini Gabriele, Semeraro Federico, Giuntoli Lorenzo, Farabegoli Lucia, Talarico Francesco, 

Santarelli Serenella, Gaetano Tammaro, Ciro Tenace, Tosoni Alicia (2016) Analisi di un progetto 

aziendale di stewardship delle vie infusive sull’appropriatezza di utilizzo e sul case mix dei presidi 

utilizzati. Poster presentato al PICC day di Roma il 30/11/2016 

26. Santarelli S, Cilloni N, Golinelli I, Monesi A, Santolini S, Pulli L, Imbriaco G, Tacconi C - Impatto di 

un progetto di Stewardship Antibiotica sulla gestione delle vie infusive. Poster presentato al PICC 

day di Firenze 05/12/2017 

27. Santarelli S, Cilloni N, Golinelli I, Imbriaco G, Monesi A, Pulli L, Santolini S, Tacconi C - Impatto di 

un team infettivologico sulla sorveglianza attiva delle infezioni correlate agli accessi venosi 

periferici e centrali. Poster presentato a SMART 2018, Milano 9-11 maggio 2018 

28. A.Giugni, L.Giuntoli, A. Monesi, A. Finelli, G.Gordini - Impact of bystander early CPR on OUT of 

Hospital ROSC Outcome. Poster presentato ad ERC 2018, Bologna 20-22/09/2018 

29. Santarelli S, Cilloni N, Ferrari P, Golinelli I, Imbriaco G, Monesi A, Pulli L, Santolini S, Raumer L, 

Berlingeri A - Monitoraggio attivo di devices impiantati sui pazienti con batteriemie. Poster 

presentato a SMART 2019, Milano 8-10 maggio 2019 

30. Marta Velia Antonini, Susan Aouamria, Francesca Guidetti, Alessandro Monesi, Carlo Coniglio, 

Sandra Rossi - ECMO complications: are we doing (& teaching) right? - ELSO 2019, Austin Texas 

12-15 settembre 2019 

 
 

 
Relatore di elaborato fine Master I livello in Assistenza Infermieristica in Area Critica UNIBO 
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1. Indicatori di adeguatezza nel trattamento del politrauma presso un ospedale inserito in un SIAT 

(candidato Alessandra Bertani) 

2. Intervento primario extraospedaliero, nelle patologie di origine cardiaca o respiratoria, da parte 

dell’infermiere con competenze avanzate: analisi e proposta (candidato Marcello 

Mastrodomenico) 

3. Proposta di un nuovo modello per l’emergenza extraospedaliera nel territorio di Reggio Emilia 

(candidato Luca Salvarani) 

4. L’assistenza infermieristica avanzata al paziente con trauma cranico grave, gestito in trauma 

center (candidato Maria Mezzela) 

5. Autonomia nella gestione delle vie aeree attraverso l’utilizzo di devices sovraglottici: Tubo 

Laringeo. Il ruolo dell’infermiere con Master in area critica (candidato Mario De Carli) 

6. Monitoraggio e controllo del dolore nella fase extraospedaliera: analisi retrospettiva e proposta di 

implementazione per la provincia di Modena (candidati Pierluigi Mazzeo, Alberto Pellacani) 

7. Valutazione delle lesioni da sistemi di immobilizzazione nel paziente vittima di trauma; tempistica 

di rimozione degli stessi (candidato Nicla Braschi) 

8. Audit del percorso assistenziale del paziente vittima di trauma: da ingresso in pronto soccorso a 

dimissione dallo stesso (candidato Sabrina Stella) 

9. Proposta evidence based di implementazione di strumenti per la valutazione e gestione di un 

trasporto intra o interospedaliero (candidati Maria Andrea Palazzo, Giulia Sama) 

10. Analisi del corretto utilizzo del monitoraggio EtCO2 nel percorso urgenza/emergenza ed in terapia 

intensiva (candidato Nicola Seganti) 

11. Trattamento del paziente ustionato con ricovero dilazionato al Centro Grandi Ustionati (CGU): 

quali indicazioni per le 24 ore, dall’extraospedaliero alla centralizzazione. Progetto di ricerca 

associato ad una metodologia Delphi modificata (candidato Alberto Di Martino) 

12. Progetto di inserimento di checklists e simulazioni nel percorso di addestramento di un infermiere 

neo inserito in rianimazione (candidato Matteo Dal Monte) 

13. Correlazione tra n-ETCO2 e PaCO2 in pazienti adulti in terapia con NIV, ricoverati nella Unità di 

Terapia Intensiva – proposta di studio (candidato Ilaria Chesi) 

14. Protocollo di analgesia in ICU durante manovre assistenziali routinarie: revisione della letteratura, 

proposta di protocollo di studio multicentrico (candidato Giorgia Facchin) 

15. Proposta di audit clinico interno per il monitoraggio arterioso invasivo – presentazione primi sei 

mesi di raccolta dati (candidato Michael Guadagno) 

16. Ipotermia terapeutica post ROSC: revisione della letteratura ed esperienza presso Rianimazione 

Ospedale Maggiore dell’AUSL di Bologna, con confronto altre realtà italiane, attraverso survey 

(candidati Roberta Butera e Maria Pia Fusto) 

17. Il monitoraggio emodinamico efficace a basso costo e a basso rischio: le ultime tendenze e 

innovazioni in materia (candidato Sara Degli Esposti) 

18. La gestione dell’arresto cardiorespiratorio nei pazienti adulti degenti in area non critica: analisi 

critica dei sistemi di risposta rapida all’emergenza intraospedaliera, efficacia e attuabilità 

(candidato Claudia Casumaro) 

19. Comunicazioni in ICU: comunicazione alternativa con il paziente portatore di protesi tracheale, 

comunicazione con i familiari, comunicazione nel team ed esperienza della TI di Torino (candidati 

Anna Iacobino, Verica Klaric, Federica Pretolani) 

20. Metodologia High Fidelity Simulation (HFS) ed Emergo Train System (ETS) integrate per 

aumentare la consapevolezza nel personale sanitario in caso di intervento di soccorso con più 

pazienti. Studio di fattibilità ed efficacia (candidato Riccardo Tucci) 

21. Riconoscere l’esigenza di broncoaspirare un paziente adulto ventilato meccanicamente tramite 

visualizzazione delle curve di LOOP: studio di efficacia di intervento formativo (candidati Cojocaru 

Nuta Sorina e Roberto Battistin) 
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22. Accesso arterioso radiale eco-guidato versus metodo palpatorio: studio prospettico 

osservazionale monocentrico (candidati Chiara Comari, Federico Magagni, Clarissa Nicolini 

co-relatore Guglielmo Imbriaco) 

23. HFS come strumento nel percorso formativo del personale infermieristico di elisoccorso: stato 

dell’arte e progetto di studio (candidati Enrico Fontanesi, Ilaria Giuntoli, Eleonora Colosso, 

co-relatore Guglielmo Imbriaco) 

24. Incidenza di flemmone da tracheotomia percutanea: proposta di studio osservazionale 

retrospettivo monocentrico (candidati Elisa Bolognini, Ida Ricci, Arianna Roppa) 

25. Introduzione della high fidelity simulation nel percorso di formazione al personale che assiste il 

paziente con stroke nella fase intraospedaliera (candidati Alina Roxana Militaru, Cristina Tarnita) 

 
Relatore di elaborato Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Ferrara (sede 

di Pieve di Cento) 

 

1. Efficacia del mezzo ILS, rispetto al mezzo BLSD, nell’aumentare il tempo di pronta disponibilità del 

mezzo ALS: proposta di analisi retrospettiva per il bacino di Ferrara città (Laureando Federico 

Palazzolo, 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base  all´art.13  del  D.Lgs.  196/2003  e  all´art.13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR)  ai  fini  stessi  dell´accreditamento  ECM  e  di  tutte  le  procedure  ad  esso 
riconducibili o per bando di selezione 

 


