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Titolo di studio Scuola per infermieri professionali
1990, Emanuela Setti Carraro Della Chiesa, Bologna

" Altri titoli di studio e Diploma alla scuola magistrale s. Vincenzo de Paoli, Bologna

professionali Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
" " Esperienze Dal 1980 al 1990 dipendente con qualifica di ausiliario socio sanitario

professionali presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
(incarichi ricoperti) Dal 10/08/1990 Operatore Professionale Collaboratore (infermiere i

professionale di ruolo 6° livello ruolo sanitario) presso l'Istituto
Ortopedico Rizzoli, Bologna
Dal 01/09/2003 CPSE del modulo di Chirurgia della Spalla e del
Gomito presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
Dal 01/09/2007 funzione di coordinamento sanitario presso l'Istituto
Ortopedico Rizzoli, Bologna
Dal 01/10/2010 titolare di posizione organizzativa. Responsabile del
coordinamento, sviluppo, applicazioni di protocolli di ricerca I

Capacità nell'uso I Utilizzo dei progran1mi Word ed Excel e gestione di CRF elettroniche I
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from preoperative evaluation to rehabilitation, Roma, con il tema:
L'assistenza infermieristica nella riabilitazione motoria

18-19-20-05-2006 30 Master Internazionale su Tecniche di Anestesia
ed Analgesia Regionale, IOR Bologna

22-23-24 -09-2006 XIII Meeting Esdra Italian Charter European
Society of Regional Anaesthesia and Pain Medicine, Pordenone

20-09-200740 Master Internazionale su Tecniche di Anestesia ed
Analgesia Regionale, IOR Bologna

25-26-27-10-2007 XIV Meeting Esra Italian Charter, Salerno

25-26-27-09-2008 XXVII ESRA CONGRESS, Genova (Relatrice
con "Home care of patient with perineural or wound catheter")

12-09-2009 XXVIII ESRA CONGRESS, Salisburgo (Austria)

26-09-2009 XV Meeting ESRA, Bologna

19-20-11-2009 20 SIMP AR San Matteo International Meeting on
pain research acute and chronic pain

09-10-11/09/2010 XXIX ESRA Congress, Porto (Portogallo), con la
relazione "Postoperative analgesia - home program"

03-04/12/2010 Congresso SIMPAR, Pavia, con la relazione "Acute
and chronic pain"

11-12/11/20 Il relatrice e chairperson al congresso SIMP AR, Pavia

02-03/12/2011 ESRA Italian CHAPTER, Roma

30-04-2005 lO Giornata nazionale d'infermiere d'anestesia,
rianimazione e terapia del dolore in ortopedia e traumatologia,
Barcellona, Spagna

Ha partecipato ai seguenti congressi nazionali come relatrice:
25-27/10/2001: "Regional anaesthesia 2001-current issues and
controversie s", IOR Bologna

18-19/04/2002: "Assistenza al paziente in analgesia regionale
continua", Napoli
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15/06/02: "Corso di formazione in tecniche di anestesia
locoregionale", Milano

17/06/02 "Convegno in anestesia locoregionale in chirurgia
ortopedica: vantaggi, tecniche e rapporti costo efficaci", Ferrara

28/09/02 "Sessione di nursing in anestesia ortopedia e traumatologia:
Analgesia regionale continua competenze dell 'IP", Vieste

24-27/02/03 Assistenza al paziente in analgesia continua:
competenze dell 'IP al I corso per infermieri fisioterapisti e tecnici
ortopedici, Bologna

29/04/03 Assistenza al paziente in analgesia continua: compiti dell'IP
al Congresso Nazionale Sia, Genova - Magazzini del Cotone

10/05/03 Assistenza al paziente in analgesia continua: compiti dell'IP
al Convegno: Anestesia loco-regionale per la chirurgia ortopedica
dell'arto superiore e inferiore, Negrar (Verona)

15-16-17/ 05/03 Assistenza al paziente in analgesia continua: compiti
dell'IP al Corso

IOR 2003: Tecniche di Anestesia Regionale e Corso per infermieri
professionali alle tecniche di anestesia loco- sull' Assistenza
regionale, Bologna

12-11-2003 Assistenza infermieristica al paziente in analgesia
continua, responsabilità infermieristica Congresso nazionale per
infermieri di ortopedia e traumatologia, Roma

16-02-2004 al 20 Corso per infermieri fisioterapisti e tecnici

Ortopedici, Bologna

23-24-04-2004 corso teorico/pratico di assistenza infermieristica in
analgesia regionale continua, IOR Bologna

22-05-2004 Corso per infermieri professionali: assistenza alle
tecniche di anestesia loco regionale, IOR Bologna

1-2-07-2004 940 congresso SOTIMI ai Giardini Naxos (Me) con
l'assistenza al paziente in analgesia continua nella scissione rivolta
agli infermieri di ortopedia e traumatologia

11-12-09-2004 con esso A.C.O.T ad Amantea CS con l'assistenza
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\ 16-10-2004 corso: Spalla e Artroscopia, Potenza, con il tema
! sull' assistenza al paziente in analgesia continua.
!
!: 13-05-2005 convegno: Il gomito traumatico, Faenza (RA)
i
I
! 20-05-2005 Le giornate mediche dell'azienda complesso ospedaliero
, San Filippo Neri al corso di aggiornamento per infermieri di area

critica, Roma
!
i
"
~ 1-10-2005 corso teorico pratico per infermieri e fisioterapisti: I

blocchi periferici continui, I.O.R. Bologna

11-11-2005 corso di analgesia pre-operatoria dell'arto superiore,
Faenza

I 18-11-2005 corso: Il trattamento del dolore post-operatorio, Milano

1 24-03-2006 Congresso di Anestesia ed analgesia regionale e
; metodiche nelle diverse chirurgie, Repubblica di San Marino

25-03-2006 Congresso di Anestesia ed analgesia regionale svoltosi
nella Repubblica di San Marino

25-26-05-2006 111 Meeting biennale di Club Arena 2006, Napoli

30-09-2006 Corso Tecniche di Analgesia Loco Regionale, IOR

Bologna

14-04-2007 relatrice e direttore del Corso per infermieri professionali:
Assistenza alle tecniche di anestesia regionale, Bologna

19-04-2008 relatrice e direttore del Corso per infermieri professionali
Assistenza alle tecniche di autotrasfusione, anestesia e analgesia
regionale, Bologna (Relatrice con "Assistenza al paziente in analgesia

continua")

06-07-05-2008 congresso Arena, Napoli (Relatrice con "Assistenza al
paziente in analgesia continua")

09-05-2008 Corso Nazionale Ortopedico in Day Surgery e chirurgia
ambulatorio, Bologna (Relatrice con "Assistenza al paziente in

analgesia continua")-,--, , ,--,, ,--""--'-' --

4



I
27-06-2008 Corso Nazionale Ortopedico in Day Surgery, Milano
(Relatrice con "Assistenza al paziente in analgesia continua")

08-09-05-2009 relatrice e direttore del Corso per infermieri
professionali Assistenza alle tecniche di autotrasfusione, anestesia e
analgesia regionale, Bologna (Relatrice con "Assistenza al paziente in
analgesia continua")

05-06-05-2010 congresso ARENA, Napoli

21-22-05-2010 congresso nazionale SICSEG, Rezzato (Brescia)

17-18-0607/2010 docente al Corso teorico-pratico intensivo di
anestesia e analgesia regionale continua (Direttore del corso Prof. B.
Borghi) per l'assistenza al paziente in analgesia continua
intraospedaliera e domiciliare, rivolto ai medici anestesisti, Catania

08-09/10/2010 relatrice e organizzatrice del Corso per ostetriche ed
infermieri "Assistenza alle tecniche di anestesia, analgesia regionale e
terapia del dolore", Bologna, con la relazione "Assistenza al paziente
in analgesia continua e domiciliare"

06-07-05-2011 Care, la prevenzione, la cura e la gestione del paziente
a rischio tromboembolico, Roma

Ha partecipato in qualità di uditrice ai seguenti congressi:
18-05-2013 Corso "Profilassi e terapia del tromboembolismo venoso:
un approccio multi disciplinare", Piacenza

19-22 giugno 2003, 4° Congresso Europeo sull' Anestesia in
Ortopedia, Madeira (Portogallo) ~

Ha partecipato ai seguenti protocolli di ricerca in qualità di
investigator (coordinatore Prof. B. Borghi):

- ALMED 08-C2-020: studio internazionale, multicentrico,
randomizzato, controllato, per la valutazione degli effetti dello
Xenon nel delirio post-operatorio in pazienti anziani che si
sottopongono ad intervento chirurgico per frattura all'anca.

- REGIA: Rischio Emorragico dell'uso di eparine a basso peso
molecolare, anticoagulanti orali e antiaggreganti piastrinici nei
pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica per protesi d'anca e
ginocchio

- ONYX 3 - ONYX 2: prevenzione del tromboembolismo .I

venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di
sostituzione elettiva di anca
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- Sanofy-Aventis EFC 10342 EFC 10343: prevenzione del
tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti
a interventi di sostituzione elettiva di anca e fratture collo
femore

- Bayer Record l Record 3: prevenzione del tromboembolismo
venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di
sostituzione elettiva di anca e ginocchio

- CV185047 Bristol: prevenzione del tromboembolismo venoso
(TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione
elettiva di ginocchio

- Boehringer Bl16064: prevenzione del tromboembolismo
venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di
sostituzione elettiva di anca

- Studio PFIZER: prevenzione del tromboembolismo venoso
(TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione
elettiva di ginocchio

- RICALOR: studio osservazionale multicentrico, "Registro
Italiano Complicanze Anestesia Loco-Regionale"

- Studio Meloxicam: trattamento del dolore cronico con
iniezioni peri-radicolari di Meloxicam

Ha partecipato come investigator per i protocolli di studio del Prof. B.
Borghi ai seguenti meeting:

5-8-02-2006 INVESTIGA TOR MEETING BA YER HEAL THCARE,
Vienna

16-17-06-2006 INVESTGATOR E RADIOLOGIST-MEETING,
Budapest relativo al protocollo di studio dal titolo:Direct factor XA
inhibitor YM150 for prevention ofvenous tromboembolism

27-28-11-2006 Investigator PFIZER Meeting, Roma

01-02-12-2006 Investigators Meeting degli studi Remodel e Renovate
organizzato da Boehringer Ingelheim, Lisbona (Portogallo)

13-14-06-2007 Meeting per lo studio CV 185047 Bristol-Myers- ,
Squibb, Bruxelles

29-30-11-2007 Investigator Meeting per lo studio Record
organizzato da Bayer HealthCare, Vienna

13-14-03-2008 Investigator Meeting Re-Novate, Barcellona (Spagna)

24-10-2008 Investigators' meeting degli studi EFC10342-EFC10343
Sanofi-Aventis, Firenze

23-24-04-2009 Investigators meeting dello studio ONYX-3, Praga
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20-04-2011 riunione dello studio Regia (Rischio Emorragico
Ginocchio e Anca), Milano

30-11-2011 riunione dello studio Regia (Rischio Emorragico
Ginocchio e Anca), Milano

i
i Collabora nella raccolta, inserimento dati e gestione dei pazienti

arruolati nelle ricerche spontanee del Prof. B. Borghi.
Ha collaborato con il prof- B. Borghi nell'organizzazione di corsi

! teorico-pratici inerenti l'anestesia-analgesia regionale continua rivolto
a medici anestesisti.
Coautrice di un capitolo del libro "Tecniche di anestesia loco-

regionale eco-guidate".
Coautrice delle seguenti pubblicazioni:

- The lise of prolonged peripheral neural blockade after lower
extremity amputation: the effect on symptoms associated with
phantom limb syndrome. Anesth Analg. 2010

Nov;111(5):1308-15.
- Pain relief and motor function during continuous interscalene

analgesia after open shou1der surgery: a prospective,
randomized, double-blind comparison between
levobupivacaine 0.25%, and ropivacaine 0.25% or 0.4%. Eur J
Anaesthesiol. 2006
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