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INFORMAZIONI PERSONAL
 

Nome  Stefano gaetani

 

indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Qualifica conseguita  

 
• Date  1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna

 

• Qualifica conseguita 

 Laurea in medicina e chirurgia con 110/110 e lode

• Date  2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Specializzazione in anestesia e rianimazione presso l’Università degli Studi di Bologna con punti 
70/70

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruttore ALS “full” dal 2009

• Qualifica conseguita  Abilitazione pro

 

 
 
 

• Date  Dicembre 2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 66° Reggimento Aeromobile  “Trieste”   
 

• Tipo di azienda o settore  Esercito italiano

• Tipo di impiego  Prestato servizio come ufficiale medico di complemento

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di medicina di base per il personale  di leva ed in servizio permanente;

 affiancamento e supporto sanitario per esercitazioni pratiche ed 

sorveglianza sanitaria per il personale in missione all’estero;

profilassi e vaccinazione

 

 

 
 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

F O R M AT O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I TA E  

 NFORMAZIONI PERSONALI 

Stefano gaetani 

 

 

 

 

 

1991 

liceo scientifico Fulcieri Paolucci De’ Calboli di Forlì 

Diploma di maturità scientifica 

1997 

Università degli Studi di Bologna 

Laurea in medicina e chirurgia con 110/110 e lode 

2001 

Specializzazione in anestesia e rianimazione presso l’Università degli Studi di Bologna con punti 
70/70 

Istruttore ALS “full” dal 2009 

Abilitazione professionale conseguita presso l’Università degli studi di  Bologna nel 1998

 

Dicembre 2000- novembre 2001 

66° Reggimento Aeromobile  “Trieste”    
 

Esercito italiano 

Prestato servizio come ufficiale medico di complemento 

Attività di medicina di base per il personale  di leva ed in servizio permanente;

affiancamento e supporto sanitario per esercitazioni pratiche ed 

sorveglianza sanitaria per il personale in missione all’estero;

profilassi e vaccinazione 

 

 

Dal 3 Dicembre 2001 ad oggi 

A.USL di Forlì 

viale Forlanini 34 47121 Forlì 

Specializzazione in anestesia e rianimazione presso l’Università degli Studi di Bologna con punti 

fessionale conseguita presso l’Università degli studi di  Bologna nel 1998 

Attività di medicina di base per il personale  di leva ed in servizio permanente; 

affiancamento e supporto sanitario per esercitazioni pratiche ed ai poligoni militari; 

sorveglianza sanitaria per il personale in missione all’estero; 



 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale G.B. Morgani 

• Tipo di impiego  Dirigente  medico di primo livello di ruolo 

Attività professionale svolta presso  sale operatorie di chirurgia generale e specialistica, 
endoscopia toracica e digestiva e, prevalentemente, in terapia intensiva 

 
• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscrizione  presso l’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

• Date  Gennaio-marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isrtuttore  ALS in affiancamento per corsi tenuti presso l’ospedale G.B Morgagni di Forlì e presso 
il centro addestramento AIEMT di S.Pietro in Trento (RA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 
• Maggio 2009: nell’ambito dello SMART ha partecipato ai corsi teorico-pratici di 
comunicazione in terapia intensiva ed ecocardiografia (Approccio Teorico-Pratico dell'Anestesista 
Rianimatore all'Ecocardiografia). 

 
 
• Giugno 2010:  ha partecipato a Vicenza al meeting internazionale di Nefrologia e Terapia 
Intensiva 
 
• 25-26-27-28-29 ottobre 2010: 28° corso nazionale  TPM (Transplant Procurement 
Management) che si é tenuto  a Imola 
• Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in 
attività a rischio elevato,   Forlì 09/04/2014 
• frequenza dal 14 al 18/05/2012 presso la T.I. neurochirurgica del presidio  ospedaliero “M. 
Bufalini” di Cesena 
 
 
 

 
 
 Corsi ALS a cui si é partecipato in qualità di istruttore: 
 
- 28-29-30 aprile 2009 presso l’ospedale Maggiore di Bologna 
- 5-6-7 novembre 2009 a Sarzana (La Spezia) 
- 21-22-23 gennaio 2010 a Montagnana (PD) 
- 19-20-21 aprile 2010 presso l’ospedale Maggiore di Bologna 
- 13-14-15 settembre 2010 a Imola 
- 27-28-29 settembre a Forlì 
- 22-23-24 novembre 2010 a Bologna, presso IRC, in qualità di co-direttore 
- 29-30 novembre e 01 dicembre 2010 a Bologna, ospedale Maggiore 
- 5-7/05/2011 La Spezia 
- 13-15/12/2011 Bologna 
- 26-28/10/2011 Imola 



 

 

- 18-19/05/2012 Imola 
- 10-12/12/2012 Forlì in qualità di codirettore 
- 29-30/12/2012 Bologna 
- 30-31/10/2013 Imola 
- 12-14/12/2013 Forlì in qualità di codirettore 
- 29-30/04/2014 Imola 
 
 Corsi ILS a cui si é partecipato in qualità di istruttore: 
 
– 24/05/2012 Imola 
– 3/12/2012 Imola 
– 3/12/2014 Forlì 
 
Attività svolta in qualità di docente e relatore: 
 
- ottobre-dicembre 2009 
ciclo di lezioni ed attività teorico-pratica per il personale medico, infermieristico ed ausiliario, 
nell’ambito del progetto regionale MIER (contenimento della mortalità intraospedaliera) 
  
- 2009-2010: L’ipotermia terapeutica nell’arresto cardiaco -  ciclo di incontri per il personale 
medico ed infermieristico delle terapie intensive generale e cardiologica dell’ospedale G.B 
Morgagni di Forlì 
 
– La sedazione in terapia intensiva (2007) 
 
– Tecniche depurative extra-corporee e CPFA in terapia intensiva (2008) 
 
 
 
Il sottoscritto Stefano Gaetani, nato a Forlì il 4 maggio 1972, 
 

DICHIARA 
  
di avere partecipato alle seguenti attività formative: 
 
 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2002. 
 
1)  Interna Residenziale: 'Il dolore toracico acuto: dissezione aortica, ischemia miocardica, o embolia 

polmonare? Criteri differenziali (il 28/09/2002)' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 28/9/2002 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
2)  Interna Residenziale: 'Recenti evidenze in tema di inquadramento clinico del paziente iperteso (il 

12/10/02)' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 12/10/2002 
 
3)  Interna Residenziale: 'Riunioni monotematiche multidisciplinari di Patologia Toracica e Senologia - "La 

donazione di organi e tessuti: stato dell'arte ed esperienza forlivese" (il 28/11/2002)' organizzato 
dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 28/11/2002 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2003. 
 
1)  Corso: 'Intubazione difficile e difficoltà di controllo delle viee aeree' organizzato da AARAM. 
 Il corso si è svolto il 17/5/2003presso Forlì. 



 

 

 Al partecipante sono stati assegnati 9 crediti ECM 
 
2)  Corso: 'Inquadramento diagnostico e trattamento multidisciplinare del politrauma' organizzato da 

Accademia Nazionale Medicina. 
 Il corso si è svolto dal 8/11/2003 al 9/11/2003presso Bologna. 
 Al partecipante sono stati assegnati 15 crediti ECM 
 
3)  Corso: 'Ariete: antibiotico resistente nelle infezioni; esperienze terapeutiche in unità di terapia 

intansiva' organizzato da società italiana chemioterapia. 
 Il corso si è svolto il 11/11/2003presso Bologna. 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2004. 
 
1)  Corso: 'Anglo-italian meeting' organizzato da SIAARTI - Società Italiana Anestesia, Analgesia, 

Rianimazione e Terapia Intensiva. 
 Il corso si è svolto dal 14/5/2004 al 15/5/2004presso Bologna. 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
2)  Corso: 'Convegno italo-inglese: face to face - esperienze a confronto su anestesia, terapia intensiva e 

antalgica' organizzato da SIAARTI - Società Italiana di Anestesia, Analgesia e Rianimazione in Terapia 
Intensiva. 

 Il corso si è svolto dal 14/5/2004 al 15/5/2004presso Bologna. 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
3)  Corso: 'ALS Advanced Life Support PROVIDER' organizzato da IRC - Italian Resuscitation Council. 
 Il corso si è svolto dal 22/9/2004 al 24/9/2004presso Bologna. 
 
4)  Interna Residenziale: 'Accessi venosi centrali: problematiche cliniche' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 27/1/2004 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
5)  Interna Residenziale: 'Infezioni in terapia intensiva' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 24/2/2004 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
6)  Interna Residenziale: 'Corso per operatori addetti all'utilizzo di termoculle' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 17/3/2004 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
7)  Interna Residenziale: 'Attualità e controversie della terapia antiinfettiva in Terapia Intensiva' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 27/4/2004 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
8)  Interna Residenziale: 'IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI (SOL spa); IMPIANTI IDRICI-

TERMICI-SANITARI (IDROTERMICA COOP); IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME RILEVAZIONE 
INCENDI, UTILIZZO DI INTERFONI E TELEFONI (CEIF).' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 28/4/2004 
 
9)  Interna Residenziale: 'Corso di formazione sui nuovi apparecchi di anestesia in uso presso il nuovo 

comparto operatorio Morgagni' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 6/5/2004 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
10)  Interna Residenziale: 'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI (SOL spa); IMPIANTI IDRICI-

TERMICI-SANITARI (IDROTERMICA COOP); IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME RILEVAZIONE 
INCENDI, UTILIZZO DI INTERFONI E TELEFONI (CEIF).' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 11/5/2004 
 
11)  Interna Residenziale: 'Tracheotomie percutanee in Terapia Intensiva' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 28/9/2004 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
12)  Interna Residenziale: 'Gestione delle vie aeree difficili' organizzato dall'Ausl di Forlì 



 

 

 Il corso si è svolto il 12/10/2004 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
13)  Interna Residenziale: 'Il corretto utilizzo del defibrillatore' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 22/11/2004 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2005. 
 
1)  Corso: 'Attività di tipo FAD: Clinical governance in oncologia' organizzato da AIOM. 
 Il corso si è svolto dal 1/6/2004 al 31/12/2005 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
2)  Corso: 'Advanced life support (ALS) - esecutore ' organizzato da Asl Bologna. 
 Il corso si è svolto dal 22/9/2004 al 24/9/2004presso Bologna. 
 Al partecipante sono stati assegnati 24 crediti ECM 
 
3)  Corso: 'Attività di tipo FAD: IL MANAGEMENT SANITARIO per il MMG : il budget e il Medico di 

medicina generale' organizzato da OKMEDICO.it/Luma srl. 
 Il corso si è svolto dal 31/10/2004 al 27/2/2005 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
4)  Corso: 'Attività di tipo FAD: Conferenza Nazionale per lo scompenso Cardiaco 2004 III e IV sessione' 

organizzato da FIASO + ANMCO. 
 Il corso si è svolto dal 8/11/2004 al 31/12/2005 
 Al partecipante sono stati assegnati 9 crediti ECM 
 
5)  Corso: 'Attività di tipo FAD: Conferenza nazionale per lo scompenso cardiaco 2004 I e II sessione' 

organizzato da FIASO + ANMCO. 
 Il corso si è svolto dal 18/11/2004 al 30/4/2005 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
6)  Corso: 'Attività di tipo FAD: Sperimentazioni cliniche ed elementi di statistica descrittiva' organizzato da 

Prex. 
 Il corso si è svolto dal 3/2/2005 al 29/9/2005 
 Al partecipante sono stati assegnati 15 crediti ECM 
 
7)  Corso: 'SIAARTI CIAO: 'PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER 

L'OSTETRICIA DI BASE'' organizzato da SIAARTI:Soc. Ita. di anestesia,analgesia e rianimazione in 
terapia intensiva. 

 Il corso si è svolto il 18/2/2005presso Bologna. 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
8)  Corso: 'I martedì delle neuroscienze. Seconda parte: Criteri di instabilità delle lesioni della colonna 

vertebrale' organizzato da Asl Cesena. 
 Il corso si è svolto il 25/10/2005presso Cesena. 
 
9)  Corso: 'Trauma case and update: L'imaging nel trauma' organizzato da Asl Cesena. 
 Il corso si è svolto il 2/12/2005presso Cesena. 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
10)  Interna Residenziale: 'La gestione del rischio in ostetricia. Sperimentazione di un sistema di incident 

reporting  nell'assistenza al travaglio-parto' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto dal 3/2/2005 al 4/3/2005 
 
11)  Interna Residenziale: 'Infezioni in terapia intensiva: update 2005' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 8/3/2005 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
12)  Interna Residenziale: 'Sedazione e anestesia fuori dalla sala operatoria' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 18/5/2005 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 



 

 

13)  Interna Residenziale: 'Seminario 'L'ipertensione polmonare cronica: l'endoarteriectomia dell'arteria 
polmonare'' organizzato dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 26/5/2005 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
14)  Interna Residenziale: 'Percorso del Politrauma con primaria urgenza chirurgica addominale' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 16/11/2005 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2006. 
 
1)  Corso: 'Trauma: update and organization' 
 Il corso si è svolto dal 24/2/2006 al 25/2/2006presso Bologna. 
 Al partecipante sono stati assegnati 9 crediti ECM 
 
2)  Corso: 'Applicazione delle raccomandazioni per il controllo delle vie aeree e la gestione delle difficoltà' 

organizzato da Andromeda. 
 Il corso si è svolto il 18/11/2006presso Forlì. 
 Al partecipante sono stati assegnati 9 crediti ECM 
 
3)  Corso: 'Seminario Comunicazione e donazione' organizzato da Azienda Ospedaliera Reggio Emilia. 
 Il corso si è svolto il 30/11/2006presso Reggio Emilia. 
 Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM 
 
4)  Corso: 'Progetto ALMA' organizzato da Azienda Ospedaliera Reggio Emilia. 
 Il corso si è svolto dal 5/12/2006 al 15/12/2006presso Reggio Emilia. 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
5)  Corso: 'Terapia intensiva ed accanimento terapeutico' organizzato da Asl Ravenna. 
 Il corso si è svolto il 16/12/2006presso Ravenna. 
 
6)  Interna Residenziale: 'Sedazione in Terapia Intensiva' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 20/6/2006 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
7)  Interna Residenziale: 'Anestesia epidurale in chirurgia maggiore' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 9/5/2006 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
8)  Interna Residenziale: 'Corso di Formazione in Radioprotezione' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto dal 7/11/2006 al 8/11/2006 
 Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2007. 
 
1)  FSC Progetti Miglioramento: 'Progetto di Formazione sul campo 'Casi clinici in anestesia e 

rianimazione'' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto dal 21/2/2007 al 31/12/2007 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
2)  Corso: 'Corso teorico pratico 'CEB Corso emodinamica base in Anestesia e Rianimazione'' organizzato 

da CEB. 
 Il corso si è svolto dal 19/10/2007 al 20/10/2007presso Torino. 
 Al partecipante sono stati assegnati 11 crediti ECM 
 
3)  Interna Residenziale: 'La gestione assistenziale del paziente sottoposto al trattamento di ipotermia nel 

coma post anossico' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 6/2/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
4)  Interna Residenziale: 'La gestione assistenziale del paziente sottoposto al trattamento di ipotermia nel 

coma post anossico' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 



 

 

 Il corso si è svolto il 11/2/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
5)  Interna Residenziale: 'Riunioni monotematiche multidisciplinari del Dipartimento Toracico: La Terapia 

Antalgica in Chirurgia Toracica' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 6/3/2007 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
6)  Interna Residenziale: 'Valvulopatie: nuove linee guida diffuse dalla Società Europea di Cardiologia' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 21/3/2007 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
7)  Interna Residenziale: 'Continuous venovenous hemofiltration in Terapia Intensiva' organizzato dall'Ausl 

di Forlì 
 Il corso si è svolto il 25/5/2007 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
8)  Interna Residenziale: 'Il fibrobroncoscopio in anestesia rianimazione' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 10/9/2007 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2008. 
 
1)  Corso: 'Compact - COMbining Plasmafiltration and Adsorption Clinical Trial - 2° Update meeting' 

organizzato da Istituto di ricerche farmacologiche 'Mario Negri'. 
 Il corso si è svolto il 15/4/2008presso Ranica (BG). 
 
2)  Corso: 'Corso 'Le patologie delle vie aeree nelle diverse età pediatriche'' organizzato da GIERPI. 
 Il corso si è svolto dal 16/4/2008 al 18/4/2008presso Bologna. 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
3)  Corso: '2° Seminario interdisciplinare sull'approccio terapeutico alla sepsi - Corso di formazione 

tecnico specialistico del trattamento CPFA (Coupled Plasma Filtration Adsorption)' organizzato da 
Baraldi Giuliana. 

 Il corso si è svolto dal 20/5/2008 al 22/5/2008presso Levico Terme (Trento). 
 
4)  Corso: 'Audit Trauma Service 'Trauma del bacino con interessamento del distretto urologico: 

produzione / proposta protocollo operativo'' organizzato da Asl Cesena. 
 Il corso si è svolto il 10/6/2008presso Cesena. 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
5)  Corso: 'Corso unificato Istruttori Avanzati IRC - ERC' organizzato da IRC. 
 Il corso si è svolto dal 20/10/2008 al 22/10/2008presso Bologna. 
 
6)  Corso: 'XVII Meeting Giviti' organizzato da Istituto Mario Negri. 
 Il corso si è svolto dal 29/10/2008 al 31/10/2008presso Pesaro. 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
7)  Corso: '2° corso di analgo-sedazione Delirio nel paziente adulto in ICU' organizzato da SIAARTI. 
 Il corso si è svolto dal 24/11/2008 al 25/11/2008presso Bologna. 
 Al partecipante sono stati assegnati 9 crediti ECM 
 
8)  Corso: 'I corso nazionale teorico pratico emergenze in infettivologia' organizzato da Asl Ferrara. 
 Il corso si è svolto dal 4/12/2008 al 5/12/2008presso Ferrara. 
 Al partecipante sono stati assegnati 11 crediti ECM 
 
9)  Corso: 'La depurazione extracorporea nei pazienti critici. Il punto di vista dell'intensivista' organizzato 

da Asl Cesena. 
 Il corso si è svolto il 9/12/2008presso Cesena. 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
10)  Interna Residenziale: 'Update sulla gestione dell'arresto cardiaco e l'ipotermia terapeutica nell'anossia 

cerebrale postarresto' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 



 

 

 Il corso si è svolto il 14/5/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
11)  Interna Residenziale: 'Anestesia e analgesia in chirurgia toracica' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 18/3/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
12)  Interna Residenziale: 'Riunioni Monotematiche Multidisciplinari del Dipartimento Toracico 'Seminario: 

Polmoniti e farmaci'' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 1/4/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
13)  Interna Residenziale: 'Insufficienza renale acuta prerenale in Terapia Intensiva' organizzato dall'Ausl di 

Forlì 
 Il corso si è svolto il 29/4/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
14)  Interna Residenziale: '1° Corso teorico-pratico di eco-color doppler vascolare: Incontro 'In tronchi 

sopra aortici: aspetti normali'' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 6/5/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
15)  Interna Residenziale: 'I curari nella pratica anestesiologica' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 19/5/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
16)  Interna Residenziale: 'La gestione dell'arresto cardiaco' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 28/5/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
17)  Interna Residenziale: 'VAP Update' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 8/7/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
18)  Interna Residenziale: '(54)Utilizzo dell’Apparecchiatura per Couplet Plasma Filtration Adsoption 

(CPFA)' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 23/10/2008 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2009. 
 
1)  FSC Addestramento: 'Progetto di Formazione sul campo 'Mortalità intra ospedaliera e strategie di 

contenimento'' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto dal 1/12/2009 al 30/12/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM 
 
2)  Corso: 'Corso ALS - Advanced Life Support' organizzato da ERC European Resuscitation Council. 
 Il corso si è svolto dal 2/3/2009 al 4/3/2009presso San Pietro in Trento (RA). 
 
3)  Corso: 'Advanced Life Support Esecutore.' organizzato da Asl Bologna. 
 Il corso si è svolto dal 28/4/2009 al 30/4/2009presso Bologna. 
 
4)  Corso: '20° Congresso SMART 'La comunicazione in rianimazione'' organizzato da smart 2009. 
 Il corso si è svolto dal 5/5/2009 al 6/5/2009presso milano. 
 Al partecipante sono stati assegnati 16 crediti ECM 
 
5)  Corso: '20° Congresso SMART 'Approccio teorico pratico dell'anestesista rianimatore 

all'ecocardiografia'' organizzato da smart 2009. 
 Il corso si è svolto dal 7/5/2009 al 8/5/2009presso Milano. 
 Al partecipante sono stati assegnati 12 crediti ECM 
 
6)  Corso: 'Mortalità intraospedaliera e strategie di contenimento' organizzato da Ausl Bologna. 
 Il corso si è svolto il 28/7/2009presso Bologna. 
 



 

 

7)  Corso: 'Principali scenari clinici e applicazione dell'endoscopia delle vie aree in terapia intensiva: dalla 
teoria alla pratica' 

 Il corso si è svolto dal 5/10/2009 al 6/10/2009presso Bologna. 
 Al partecipante sono stati assegnati 16 crediti ECM 
 
8)  Corso: 'Attualità in ORL' 
 Il corso si è svolto il 16/10/2009presso Bologna. 
 
9)  Corso: 'Nefrologo e rianimatore:un approccio multidisciplinare all'Acute Kidney Injury in area critica' 

organizzato da A.S.L. TO2. 
 Il corso si è svolto il 24/11/2009 
 
10)  Interna Residenziale: 'CORSO ALS – Advanced Life Support ' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità 

di docente. 
 Il corso si è svolto dal 15/1/2009 al 17/1/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 48 crediti ECM 
 
11)  Interna Residenziale: 'Corso di aggiornamento pratico tecnico 'Mortalità intra ospedaliera e strategie di 

contenimento'' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 2/10/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
12)  Interna Residenziale: 'Corso di aggiornamento pratico tecnico 'Mortalità intra ospedaliera e strategie di 

contenimento'' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 10/10/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
13)  Interna Residenziale: 'Corso di aggiornamento pratico tecnico 'Mortalità intra ospedaliera e strategie di 

contenimento'' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 12/10/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
14)  Interna Residenziale: 'Ipotermia dell'arresto cardiaco' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 26/10/2009 
 
15)  Interna Residenziale: 'Corso di aggiornamento pratico tecnico 'Mortalità intra ospedaliera e strategie di 

contenimento'' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 27/10/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
16)  Interna Residenziale: 'Corso di aggiornamento pratico tecnico 'Mortalità intra ospedaliera e strategie di 

contenimento'' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 30/10/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
17)  Interna Residenziale: 'Corso per addetti antincendio a rischio elevato' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto dal 6/5/2009 al 29/5/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 16 crediti ECM 
 
18)  Interna Residenziale: 'NORA - Sedazione e anestesia al di fuori della sala operatoria' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 9/5/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
19)  Interna Residenziale: 'Formazione di base “lotta alla sepsi”' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 10/6/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
20)  Interna Residenziale: 'Utilizzo appropriato degli emoderivati in anestesia e rianimazione' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 11/12/2009 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 



 

 

ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2010. 
 
1)  Corso: 'Advanced life support esecutore' organizzato da Asl Montagnana., in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto dal 21/1/2010 al 23/1/2010presso Montagnana. 
 Al partecipante sono stati assegnati 25 crediti ECM 
 
2)  Corso: ''Approccio Teorico-Pratico dell'Anestesista Rianimatore all'Ecocardiografia Educational 

Courses Smart.'' 
 Il corso si è svolto dal 5/5/2009 al 8/5/2009presso Milano. 
 Al partecipante sono stati assegnati 28 crediti ECM 
 
3)  Corso: 'COMPACT: COMBINING PLASMAFILTRATION AND ADSORPTION CLINICAL TRIAL' 

organizzato da Regione Lombardia. 
 Il corso si è svolto dal 1/1/2010 al 31/12/2010presso Milano. 
 Al partecipante sono stati assegnati 20 crediti ECM 
 
4)  Corso: '19° international Vicenza course on Critical Care Nephrology' organizzato da ULSS 6 Vicenza. 
 Il corso si è svolto dal 8/6/2010 al 11/6/2010presso Vicenza. 
 Al partecipante sono stati assegnati 14 crediti ECM 
 
5)  Corso: 'Advanced Life Support Esecutore (ALS) - Edizione 1' organizzato da Asl Imola. 
 Il corso si è svolto dal 13/9/2010 al 15/9/2010presso Imola. 
 Al partecipante sono stati assegnati 21 crediti ECM 
 
6)  Corso: '28° corsso nazionale per coordinatori alla donazione e al prelievo di organi. Transplant 

procurement management (TPM)' organizzato da Uni Barcedllona. 
 Il corso si è svolto dal 25/10/2010 al 29/10/2010presso Imola. 
 Al partecipante sono stati assegnati 21 crediti ECM 
 
7)  Interna Residenziale: 'L’ipotermia e l’arresto cardiaco' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 28/4/2010 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
8)  Interna Residenziale: 'L’ipotermia e l’arresto cardiaco' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 4/5/2010 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
9)  Interna Residenziale: 'CORSO ALS – Advanced Life Support ' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità 

di docente. 
 Il corso si è svolto dal 27/9/2010 al 29/9/2010 
 Al partecipante sono stati assegnati 48 crediti ECM 
 
10)  Interna Residenziale: 'La nutrizione enterale in Terapia Intensiva' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 8/7/2010 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
11)  Interna Residenziale: 'Volemia: elettroliti urinari e monitoraggio emodinamico volumetrico ' organizzato 

dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 14/12/2010 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2011. 
 
1)  FSC Progetti Miglioramento: 'FSC 2011 - Percorso formativo per la riverifica RER di accreditamento 

per il Dipartimento dell’Emergenza ' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto dal 10/1/2011 al 30/12/2011 
 Al partecipante sono stati assegnati 10 crediti ECM 
 
2)  Corso: 'ALS 'ADVANCED LIFE SUPPORT' SECONDO LE LINEE GUIDA ERC' organizzato da IRC 

COUNCIL., in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto dal 13/12/2011 al 15/12/2011presso SASSO MARCONI(BO). 
 



 

 

3)  Corso: 'EMERGENZE CARDIOLOGICHE E MORTE IMPROVVISA:PERCORSI ASSISTENZIALI' 
 Il corso si è svolto dal 31/3/2011 al 2/4/2011presso RAVENNA. 
 Al partecipante sono stati assegnati 3.6 crediti ECM 
 
4)  Corso: 'ALS- Advanced Life Support IRC' 
 Il corso si è svolto dal 5/5/2011 al 7/5/2011presso La Spezia. 
 Al partecipante sono stati assegnati 30 crediti ECM 
 
5)  Corso: 'Collaborative research club' 
 Il corso si è svolto dal 9/9/2011 al 10/9/2011presso Bologna. 
 
6)  Corso: 'International Meeting on Critical Care' organizzato da Collaborative Research Club. 
 Il corso si è svolto dal 9/9/2011 al 10/9/2011presso Bologna. 
 
7)  Corso: 'L'UTILIZZO DEI BIOMARCATORI IN EMERGENZA-URGENZA: ATTUALITA' E 

PROSPETTIVE FUTURE' organizzato da AGENAS - DIP. SCIENZE DEL FARMACO UNIVERSITA' DI 
PAVIA. 

 Il corso si è svolto il 13/10/2011presso PARMA. 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
8)  Corso: 'ADVANCED LIFE SUPPORT ESECUTORE(A.L.S.)-EDIZIONE 2°(ID.REGIONALE 100153)' 

organizzato da IMOLA. 
 Il corso si è svolto dal 26/10/2011 al 28/10/2011presso IMOLA. 
 Al partecipante sono stati assegnati 42 crediti ECM 
 
9)  Corso: 'AGGIORNAMENTI IN TEMA DI TRAPIANTO D'ORGANO' organizzato da ACCADEMIA 

NAZIONALE DI MEDICINA. 
 Il corso si è svolto il 2/12/2011presso BOLOGNA. 
 
10)  Interna Residenziale: 'Ipotermia nell'arresto cardiaco' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 19/5/2011 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
11)  Interna Residenziale: 'CORSO ALS – Advanced Life Support' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto dal 5/12/2011 al 7/12/2011 
 Al partecipante sono stati assegnati 48 crediti ECM 
 
12)  Interna Residenziale: '“L’Insufficienza respiratoria acuta: dall’Ossigenoterapia alla gestione delle vie 

aeree”' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 12/12/2011 
 Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM 
 
13)  Interna Residenziale: '“L’Insufficienza respiratoria acuta: dall’Ossigenoterapia alla gestione delle vie 

aeree”' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 19/12/2011 
 Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM 
 
14)  Interna Residenziale: 'Progetto SICHER ' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 18/3/2011 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
15)  Interna Residenziale: 'L'antibiogramma e il corretto utilizzo degli antibioci nel Dipartimento di 

Emergenza' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 31/5/2011 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
16)  Interna Residenziale: 'Percorso integrato per la gestione delle emergenze-urgenze di tipo endoscopico 

- Sessione 'Emorragie digestive superiori ed inferiori'' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 29/6/2011 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 



 

 

17)  Interna Residenziale: 'Valutazione informatizzata delle vie aeree: un anno di esperienza' organizzato 
dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 29/11/2011 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2012. 
 
1)  Corso: 'Frequenza Terapia Intensiva della UO di Anestesia e Rianimazione dell'Ausl Cesena per 

Monitoraggio multiparametrico del paziente neuroleso' organizzato da Ausl Cesena. 
 Il corso si è svolto dal 14/5/2012 al 18/5/2012presso Cesena. 
 
2)  Corso: 'ALS (Advanced Life Support)' organizzato da Ausl di Imola. 
 Il corso si è svolto dal 18/5/2012 al 19/5/2012presso Imola. 
 
3)  Corso: 'IL MONITORAGGIO EMODINAMICO DALLA SALA OPERATORIA ALLA TERAPIA 

INTENSIVA' organizzato da EDWARDS. 
 Il corso si è svolto il 9/11/2012presso OSPEDALE INFERMI DI RIMINI. 
 
4)  Corso: 'OLTRE...LA TRACHEO(S)TOMIA' organizzato da SYMPOSIA GENOVA. 
 Il corso si è svolto il 6/12/2012presso SALA PIERATELLI - H. MORGAGNI FORLI'. 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
5)  Interna Residenziale: 'Formazione ILS (Immediate Life Support ) secondo Linee Guida ILCOR / ERC / 

IRC' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 12/3/2012 
 Al partecipante sono stati assegnati 16 crediti ECM 
 
6)  Interna Residenziale: 'L’assistenza medico/infermieristica al paziente sottoposto alla procedura di 

accertamento di morte' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 19/4/2012 
 Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM 
 
7)  Interna Residenziale: '2°SEMESTRE: Formazione ILS ( Immediate Life Support ) secondo Linee 

Guida ILCOR / ERC / IRC' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 5/11/2012 
 Al partecipante sono stati assegnati 16 crediti ECM 
 
8)  Interna Residenziale: 'CORSO ALS – Advanced Life Support' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

codirettore. 
 Il corso si è svolto dal 10/12/2012 al 12/12/2012 
 Al partecipante sono stati assegnati 48 crediti ECM 
 
9)  Interna Residenziale: 'CPFA VERSUS TRATTMENTO STANDARD NELLO SHOCK SETTICO  ' 

organizzato dall'Ausl di Cesena 
 Il corso si è svolto il 29/2/2012 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2013. 
 
1)  Corso: 'TRATTAMENTO EXTRACORPOREO NEL PAZIENTE CRITICO' organizzato da ISS 

DIPARTIMENTO OSPEDALIERO SAN MARINO. 
 Il corso si è svolto il 10/10/2013presso SAN MARINO. 
 
2)  Corso: 'ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT ESECUTORE)' organizzato da IMOLA. 
 Il corso si è svolto dal 30/10/2013 al 31/10/2013presso IMOLA. 
 Al partecipante sono stati assegnati 44 crediti ECM 
 
3)  Interna Residenziale: 'ILS Immediate Life Support' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 6/3/2013 
 Al partecipante sono stati assegnati 16 crediti ECM 
 
4)  Interna Residenziale: 'La gestione del paziente portatore di tracheostomia' organizzato dall'Ausl di 

Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 21/3/2013 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 



 

 

 
5)  Interna Residenziale: 'La gestione del paziente portatore di tracheostomia' organizzato dall'Ausl di 

Forlì, in qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 28/3/2013 
 Al partecipante sono stati assegnati 3 crediti ECM 
 
6)  Interna Residenziale: 'Scenari clinici in terapia intensiva' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 12/4/2013 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
7)  Interna Residenziale: 'Scenari clinici in terapia intensiva' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 9/5/2013 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
8)  Interna Residenziale: 'Scenari clinici in terapia intensiva' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 21/5/2013 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
9)  Interna Residenziale: 'Gestione degli emoderivati in sala operatoria' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 19/2/2013 
 Al partecipante sono stati assegnati 2 crediti ECM 
 
10)  Interna Residenziale: 'ALS Advanced Life Support Provider' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto dal 12/12/2013 al 14/12/2013 
 Al partecipante sono stati assegnati 31.5 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2014. 
 
1)  Corso: 'als (advanced life support) - edizione: unica' organizzato da ausl imola. 
 Il corso si è svolto dal 29/4/2014 al 30/4/2014presso imola. 
 Al partecipante sono stati assegnati 35 crediti ECM 
 
2)  Interna Residenziale: 'ILS Immediate Life Support 2014' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 7/4/2014 
 Al partecipante sono stati assegnati 16 crediti ECM 
 
3)  Interna Residenziale: 'ILS Immediate Life Support 2014' organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di 

docente. 
 Il corso si è svolto il 14/4/2014 
 Al partecipante sono stati assegnati 16 crediti ECM 
 
4)  Interna Residenziale: 'ALS Advanced Life Support Provider 2014' organizzato dall'Ausl di Forlì, in 

qualità di codirettore. 
 Il corso si è svolto dal 12/5/2014 al 14/5/2014 
 Al partecipante sono stati assegnati 42 crediti ECM 
 
5)  Interna Residenziale: 'Scenari clinici in emergenze cardiologiche' organizzato dall'Ausl di Forlì, in 

qualità di docente. 
 Il corso si è svolto dal 7/10/2014 al 20/11/2014 
 Al partecipante sono stati assegnati 6 crediti ECM 
 
6)  Interna Residenziale: 'ALS Advanced Life Support Provider 2014' organizzato dall'Ausl di Forlì, in 

qualità di codirettore. 
 Il corso si è svolto dal 24/11/2014 al 26/11/2014 
 
7)  Interna Residenziale: 'la gestione della terapia trasfusionale nel Dipartimento dell'Emergenza' 

organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 3/4/2014 
 Al partecipante sono stati assegnati 4 crediti ECM 
 



 

 

8)  Interna Residenziale: 'Aggiornamento per Addetti Antincendio in attività a rischio elevato' organizzato 
dall'Ausl di Forlì 

 Il corso si è svolto il 9/4/2014 
 Al partecipante sono stati assegnati 9.6 crediti ECM 
 
ATTIVITA FORMATIVE PER L'ANNO: 2015. 
 
1)  Corso: 'CORSO ALS IRC ERC- RIANIMAZIONE ADULTA AVANZATA' organizzato da AUDITEMA. 
 Il corso si è svolto dal 9/3/2015 al 10/3/2015presso BOLOGNA. 
 Al partecipante sono stati assegnati 36 crediti ECM 
 
2)  Corso: 'XXIV Meeting GiViTI' organizzato da IRCCS Mario Negri. 
 Il corso si è svolto dal 4/11/2015 al 6/11/2015presso Pesaro. 
 
3)  Corso: 'IX PICC Day + Congresso GAVeCeLT' organizzato da GAVeCeLT. 
 Il corso si è svolto dal 1/12/2015 al 3/12/2015presso Milano. 
 
4)  Interna Residenziale: 'SCENARI  CLINICI  IN  TERAPIA  INTENSIVA' organizzato dall'Ausl di Forlì, in 

qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 17/2/2015 
 Al partecipante sono stati assegnati 8 crediti ECM 
 
5)  Interna Residenziale: 'SCENARI  CLINICI  IN  TERAPIA  INTENSIVA' organizzato dall'Ausl di Forlì, in 

qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 23/2/2015 
 
6)  Interna Residenziale: 'SCENARI  CLINICI  IN  TERAPIA  INTENSIVA' organizzato dall'Ausl di Forlì, in 

qualità di docente. 
 Il corso si è svolto il 24/3/2015 
 
7)  Interna Residenziale: 'ALS Advanced Life Support Provider 2015' organizzato dall'Ausl di Forlì, in 

qualità di codirettore. 
 Il corso si è svolto dal 28/5/2015 al 30/5/2015 
 Al partecipante sono stati assegnati 42 crediti ECM 
 
8)  Interna Residenziale: 'ALS Advanced Life Support Provider 2015' organizzato dall'Ausl di Forlì, in 

qualità di codirettore. 
 Il corso si è svolto dal 5/10/2015 al 7/10/2015 
 
9)  Interna Residenziale: 'ALS Advanced Life Support Provider 2015' organizzato dall'Ausl di Forlì, in 

qualità di codirettore. 
 Il corso si è svolto dal 10/12/2015 al 12/12/2015 
 
10)  Interna Residenziale: 'Sicurezza in risonanza magnetica (2)' 
 Il corso si è svolto il 27/2/2015 
 Al partecipante sono stati assegnati 5 crediti ECM 
 
11)  Interna Residenziale: 'REPORT DAT ATTIVITA' MEDICO-INFERMIERISTICA RIANIMAZIONE 2012-

13-14' organizzato dall'Ausl di Forlì 
 Il corso si è svolto il 1/10/2015 
 Al partecipante sono stati assegnati 4.5 crediti ECM 
 
12)  Interna Residenziale: 'Corso di addestramento in tossicologia clinica d''urgenza ' organizzato dall'Ausl 

di Cesena 
 Il corso si è svolto dal 15/12/2015 al 17/12/2015 
 
 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996, i dati dichiarati saranno trattati 
esclusivamente per finalità relative al procedimento in merito al quale la dichiarazione suestesa è stata compilata. 
 
 
Forlì, 21/12/2017 

 
 

  
 



 

 

 
 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON E’ MAI SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE 
Essa ha la stessa validità dei documenti che sostituisce ai sensi dell’art. 48 del DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
 
                                                                                       
Io sottoscritto, stefano gaetani, dichiaro quanto sopra ai  sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevole, ex art. 76, 
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia ed incorre altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75. 
 
 
Autorizzo inoltre, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/2003, il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità e 
gli adempimenti  necessari per l’ accreditamento dell’evento alla Commissione Nazionale ECM. 
Il professionista autorizza l’ufficio Aggiornamento  a mettere a disposizione  il proprio CV per l’ accreditamento dell’evento alla 
Commissione Nazionale ECM. 
 
CF:    GTNSFN72E04D704I 
                                                                                                                            
                             
  FIRMA        
 
         STEFANO GAETANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


