Titolo del Workshop

PROTEGGERE E PROTEGGERSI:
ASSISTENZA ALLA PERSONA ALLETTATA E TUTELA DELL’OPERATORE
A cura di Antea
Abstract / Sintesi dei contenuti
Saper mobilizzare o trasferire un paziente non completamente autonomo è una competenza che si può
attribuire a diverse figure professionali facenti parte di un equipe di cure palliative: dall'infermiere al
fisioterapista, dal terapista occupazionale al caregiver. Conoscere i principi e le tecniche che stanno alla
base di una corretta mobilizzazione garantisce sia la promozione di stili di qualità di vita idonei per il
paziente e per la famiglia, sia la prevenzione di danni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico degli
operatori che intervengono nell'assistenza di questi pazienti. L'integrazione multidisciplinare diviene in
questi processi assistenziali la condizione necessaria per garantire in ogni momento e in ogni circostanza in
assistenza centrata sui bisogni del paziente e della sua famiglia.

Obiettivi
L’obiettivo di questo evento è di fornire le conoscenze teoriche, le competenze educative e le abilità e
tecniche per la valutazione e la soluzione delle problematiche connesse all’assistenza di pazienti “costretti”
all’immobilità. Saranno affrontati sia l’aspetto della prevenzione che quello del trattamento (compreso
quello non farmacologico).

Metodologia didattica
La trattazione dei diversi argomenti si avvarrà molto di tecniche didattiche interattive; i partecipanti
saranno quindi chiamati a confrontarsi all’interno di gruppi di lavoro e, singolarmente, con i docenti, su casi
clinici di diversa complessità. Inoltre, si cimenteranno concretamente con strumenti e presidi fondamentali
nella gestione di questa particolare fascia di pazienti di ogni età.

Programma
Orario: Ore 9.00 - 13.00; 14.00 - 18.00
1^ sessione – LA TEORIA
Coordinatore: A. Magrelli
09:00 - 09:10 Apertura lavori e presentazione corso. A. Magrelli
09:10 - 09:45 La mobilizzazione corretta come strumento di comunicazione
e del prendersi cura A. Magrelli
09:45 - 10:15 Principi di mobilizzazione F. Avila

10:15 - 10:45 Attrezzature disponibili per la mobilizzazione del paziente C.M. Latini
10:45 – 11.15 D.Lgs. 81/2008 S. Santilli
11:15 – 12.00 Principali problematiche mediche dell’allettamento
e dell’errata mobilizzazione dei pazienti C. Orezzi
12.00 – 13.00 Discussione e presentazione della sessione pratica del pomeriggio
F. Avila, C.M. Latini, A. Magrelli, C.Orezzi, S. Santilli

2^ sessione – LA PRATICA
Coordinatore: A. Magrelli
Docenti: F. Avila, C.M. Latini, A. Magrelli, C.Orezzi, S. Santilli
14:00 - 17:30 Esercitazione pratica:
• Posizionamento corretto e mobilizzazione del paziente
• Passaggi posturali
• Trasferimento letto-carrozzina / carrozzina-letto
• Posizionamento corretto in carrozzina
• Impiego e utilizzo di Ausili e Attrezzature per la mobilizzazione del paziente
Ore 17:30 - 18:00 Conclusione lavori e pratiche ECM.

Relatori
Fabio Avila, infermiere - Centro Antea Roma
Chiara Maria Latini, terapista occupazionale - Centro Antea Roma
Andrea Magrelli, Fisioterapista - Centro Antea Roma
Claudio Orezzi, Responsabile Hospice "Villa Giovanna" - Tora e Piccilli
Sara Santilli, Infermiera - Centro Antea Roma

Materiale didattico
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.

Quota di iscrizione
Il workshop è organizzato all’interno del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bologna il 1516 novembre 2012. La quota di iscrizione di € 150 dà diritto a partecipare a tutte le iniziative del Forum.

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FABIO AVILA
Via del Canneto Loc. Vignale n°15 00060 Sacrofano (Roma)
3480515886/ 3334909046

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.avila@antea.net
italiana
25/04/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 2011
Antea Formad

Pzza Santa Maria della Pietà 5 Roma

Antea Formad
Docente di mobilizzazione e utilizzo presidi di mobilizzazione
Docente
2008
Antea associazione in collaborazione con IUCN Pakistan, Aga Khan Cultural Service

Pakistan e Cooperazione Italiana.
sanitario

Sviluppo del progetto sanitario: “Improving livelihoods in Shigar through Integrated
Planning and Development of the Cultural, Natural and Built Environment”. Progetto
volto a migliorare le condizioni igienico-sanitarie della popolazione di Shigar (Pakistan)
attraverso corsi di formazione del personale sanitario del luogo, principalmente donne,
e campagne di sensibilizzazione della popolazione locale sul tema della salute e
dell’igiene
Coordinatore e operatore del progetto
2006
Antea Cooperativa a mutualità Permanente
Pzza S.ta Maria della Pietà n°5
Sanitario

Per ulteriori informazioni:
0039-3480515886
0039-3334909046

• Tipo di impiego

Assistenza infermieristica in cure palliative a pazienti in fase terminale, con lo scopo di
garantire un’elevata qualità di vita a quei pazienti che a causa della patologia in fase
avanzata, non rispondono a trattamenti specifici. L’assistenza si basa sui principi delle
Cure Palliative che mirano a controllare ed eliminare la sintomatologia delle diverse
patologie, ma anche a supportare psicologicamente il paziente e i familiari.

• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza infermieristica di cure pallitive domiciliare ed in Hospice a pazienti in fase terminale
Operatore unita cure palliative pediatriche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2004-2005
 Assistenze domiciliari di vario tipo, gestione delle lesioni da pressione; infermieristica
completa di paziente con; gestione infermieristica di pazienti con stomie
(colon,ileo,ureterocutaneostomie,ecc.); gestione infermieristica di pazienti portatori
Port a Cath,CVC,PIC,ecc. Assistenza domiciliare a pazienti SLA con gestione del
ventilatore automatico, broncoaspirazione e aerosolterapia, gestione di Peg o SNG e
Nutrizione entrale.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

sanitario
infermiere
Assistenza diretta

Aprile 2002 – Giugno 2003
Marzo 2004-Ottobre 2004
Tullideph e Forebank Nursing Home, Dundee (Scozia)
Strutture di assistenza a pazienti geriatrici, con demenza senile, Alzheimer, e pazienti psichiatrici
Programmazione,gestione e supervisione dell’assistenza infermieristica a pazienti geriatrici, con
demenza senile e/o psichiatrici.
Strutturazione, programmazione e valutazione di piani di assistenza individuali per i pazienti;
somministrazione delle terapie; gestione delle relazioni con i familiari dei degenti;Collaborazione
con l’equipe medica e programmazione del lavoro e relativa supervisione del personale
ausiliario. L’obiettivo principale delle nursing home, comunque, è di garantire un’assistenza
continua che permetta a i pazienti di sentirsi a proprio agio, come fossero nella loro casa, e di
considerare l’equipe che vi lavora come parte della famiglia, migliorando così la qualità della
vita.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
Partecipante

Pagina 2 - Curriculum vitae di
FABIO AVILA
VIA DEL CANNETO LOC. VIGNALE 15 0060
SACROFANO ROMA ITALY

presso Moby Dick Associazione per le unità di cura continuativa O.N.L.U.S.

Le cure Palliative in età pediatrica.Stato dell’arte e istruzioni per l’uso

CRI di Roma

Lezione interattiva sulle manovre di disostruzione pediartiche
Per ulteriori informazioni:
0039-3480515886
0039-3334909046

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Linee guida internazionali ILCOR 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7-9/06/2007
Partecipante presso 10th congress of the European Association of Palliative care BudapestHungary

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26-10-2006
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5-10-2006
Partecipante

• Date (da – a)
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BLSD

118 di Roma

presso Antea Formad

Una pressione intollerabile:le lesioni da pressione e le cure palliative

presso Antea Formad

Il paziente critico-le tecniche salvavita

presso Antea Formad

Il seminario nazionale:La riabilitazione nelle cure palliative:rivoluzione o conferma

presso Antea Formad

Il dolore: vecchie e nuove molecole a disposizione per combatterlo

presso Antea Formad

Le cure palliative pediatriche

29-09-2006
Per ulteriori informazioni:
0039-3480515886
0039-3334909046

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20-09-2006
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2004
Aggiornamento a Laurea in Scienze Infermieristiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002
-Corso di istruttore per la mobilizzazione di pazienti e gravi
Ltd.
-Training the trainers course

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

presso Antea Formad

Le cure palliative pediatriche

presso Antea Formad

Le cure palliative pediatriche

presso BHC ( Brain Health Centre) di Roma

“La comunicazione e l’infermiere”

Scienze infermieristiche

Corso di igiene alimentare e nutrizionale (Nutrition and food hygiene corse)

2002
Corso BLSD

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio-settembre 2000

VIA DEL CANNETO LOC. VIGNALE 15 0060
SACROFANO ROMA ITALY

rilasciato dal EMT di Roma

Basic life support and defibrillation

Progetto Erasmus presso ospedadale ”Puerta del Mar” di Cadice (Spagna)
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presso Handle with Care Training

Trainers Course in Manual Handling

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

presso Aberdeen College (Scozia)

Tirocinio guidato presso i reparti di Chirurgia addominale e maxillofacciale,Ortopedia e
Sala Operatoria (basi di strumentazione)
Tesi di laurea sull’organizzazione infermieristica in Spagna e esperienza di tirocinio

Per ulteriori informazioni:
0039-3480515886
0039-3334909046

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001

Diploma Universitario per Infermiere
Conseguito presso Policlinico Universitario “A. Gemelli”
sanitario
infermiere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
CAMBRIDGE”

CONSEGUIMENTO “FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH” RILASCIATO DA “UNIVERSITY OF

eccellente
buono
eccellente
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E/O DI LEADERSHIP IN EQUIPE,PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO CON ASS SCOUT E ALTRE ASSOCIAZIONI PRIMA, POI ANCHE NELLO sviluppo del

progetto sanitario: “Improving livelihoods in Shigar through Integrated Planning and
Development of the Cultural, Natural and Built Environment”.

DISCRETE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DI SISTEMI MAC O WINDOWS,WORD,EXCEL,PHOTOSHOP

STRUMENTI PER LAVORAZIONE DEL LEGNO

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Per ulteriori informazioni:
0039-3480515886
0039-3334909046

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Amo suonare basso e chitarra,mi diletto a suonare in una band con degli amici
Amo viaggiare…….in tutto il mondo…
Mi alleno in arti marziali brazilian jujitsu
Patente B conseguita presso M.C.T.C. di Roma

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali
secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
CF

VLAFBA78D25H501Q
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Per ulteriori informazioni:
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LATINI CHIARA MARIA
VIA SAN GIORGIO MORGETO, 161 00173 ROMA
329 1368034 348 0515825
c.latini@antea.net chiaralatini@live.it
Italiana
02 NOVEMBRE 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da Luglio 2009

Dipendente presso Antea Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente
Santa Maria della Pietà, 5. Roma) in qualità di Terapista Occupazionale.

(Piazza

da Settembre 2009 a Luglio 2011

Attività Volontaria presso F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva
e Relazionale).

da Dicembre 2008 a Giugno 2009

Attività Volontaria presso U.O.C.P. ANTEA (Piazza Santa Maria della Pietà, 5. Roma) in
qualità di Terapista Occupazionale.

da Giugno 2008 a Novembre 2008

Attività di Tirocinio Volontario post-laurea presso U.O.C.P. ANTEA (Via Mattia Battistini, 46.
Roma) in qualità di Terapista Occupazionale –-

da Maggio 2008 a Giugno 2010

Dipendente presso l’OASI –Società Cooperativa Sociale- (Trevignano Romano) in qualità di
Terapista Occupazionale -da Maggio 2008 a Giugno 2010.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Laurea di primo livello
28/11/2007

Laurea in TERAPIA OCCUPAZIONALE, conseguita il 28/11/2007 presso la Prima
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
con votazione di 110/110 e lode.
Tesi: La Terapia Occupazionale in Hospice, Ruolo ed Ambiti di intervento.

• Maturità Scientifica
29/09/2004

Licenza Media Superiore conseguita presso il Liceo Scientifico “A. Meucci” di Ronciglione (VT)
con indirizzo del P.N.I (Piano Nazionale Informatica) – Matematica e Fisica-,
il 29/06/2004 con votazione di 92/100.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

PATENTE O PATENTI
RELAZIONI CONGRESSUALI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Conoscenza del sistema operativo “Windows” e pacchetto applicativo Office
(Microsoft Word, Excel, Access, Power Point)
Patente cat.B

SEMINARIO: LA TERAPIA OCCUPAZIONALE IN CURE PALLIATIVE,
Università di Roma “La Sapienza” I facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale, Sede di Montefiascone (ASL VT), RSA Villa Serena (Montefiascone –VT-),
Gennaio 2009.
Seminario in occasione della V GIORNATA MONDIALE DEGLI HOSPICE E DELLE CURE PALLIATIVE,
10/10/2009, Hotel Pineta Palace (Via San Lino Papa, 35 - Roma)
XIX CORSO VOLONTARI 2009-2010
LA TERAPIA OCCUPAZIONALE IN HOSPICE ANTEA HOSPICE, P.zza Santa Maria della Pietà, 5, Roma
Dicembre2010
TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI PAZIENTI ED OPERATORI IN UNA
U.O.C.P. 19/03/2010, ANTEA HOSPICE P.zza Santa Maria della Pietà, 5, Roma
COSTRETTI, SAPER STARE ACCANTO AD UNA PERSONA ALLETTATA, 29/09/2010, ANTEA HOSPICE, P.zza
Santa Maria della Pietà, 5, Roma
XX CORSO VOLONTARI 2010-2011
LA TERAPIA OCCUPAZIONALE IN HOSPICE ANTEA HOSPICE, P.zza Santa Maria della Pietà, 5, Roma
Gennaio 2011
LE CURE DI FINE VITA: OLTRE IL FARMACO, 11/12/2010 Chiostro San Nicolò, Spoleto. Azienda
USL 3 Regione dell’Umbria
Seminario: TERAPIA OCCUPAZIONALE & CURE PALLIATIVE, 09/01/2010 ANTEA HOSPICE,
P.zza Santa Maria della Pietà, 5, Roma
XVIII Congresso Nazionale Società Italiana di Cure Palliative,
Analisi retrospettiva sul servizio di terapia occupazionale svolto presso un Hospice romano,
26-29/10/2011 Trieste.
PROTEGGERE: il trattamento. (Tecniche ed attrezzature disponibili per aiutare il paziente
allettato). Proteggere e Proteggersi: Assistenza alla persona allettata e tutela dell’operatore (D.L.
81/2008). 11/05/2012, ANTEA HOSPICE, P.zza Santa Maria della Pietà, 5, Roma
Il ruolo della Terapia Occupazionale nelle Cure Palliative,
II Incontro sulla Terapia del Dolore,Cure Palliative e Riabilitazione nella malattia oncologica
terminale. 17-18/05/2012, Catania.
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ATTIVITA’ DI DOCENZA


Dal 2012

Docente a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma nel CdL per Terapisti
Occupazionali facoltà di Medicina e Odontoiatria sede Umberto I.



Dal 2011

Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel CdL per Terapisti
Occupazionali facoltà di Medicina e Chirurgia.



Dal 2010



Dal 2008

Docente a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma nel CdL per Terapisti
Occupazionali facoltà di Medicina e Odontoiatria sede ASL VT.

Tutor Clinico delle attività teorico-pratiche rivolte ai Terapisti Occupazionali
presso U.O.C.P. ANTEA (Piazza Santa Maria della Pietà, 5. Roma).

ALTRE INFORMAZIONI
In Qualità di
RELATORE TESI DI LAUREA

Terapia Occupazionale e qualità di vita: Progetto Pilota in pazienti in fase avanzata di
malattia”, Candidata: A. Emidi, A.A. 2009-2010.
“Terapia Occupazionale e sonnolenza diurna: Progetto Pilota in pazienti in fase avanzata
di malattia”, Candidata: S. Puri, A.A. 2009-2010.

In Qualità di
CORRELATORE TESI DI LAUREA

“Analisi Retrospettiva sul servizio di terapia occupazionale in un Hospice romano”,
Candidata: C. Fanello, A.A. 2010-2011.

“Studio sull’impiego della figura del terapista occupazionale nei servizi di cure palliative
in Italia”, Candidata: R. Venturini, A.A. 2010-2011.
Progetto di Ricerca Scientifica “VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI TERAPIA
OCCUPAZIONALE IN HOSPICE”, Candidata: A. Pascucci, A.A. 2008-2009.

PUBBLICAZIONI

G.Casale, C.Mastroianni, Assistere a casa –Suggerimenti e indicazioni per prendersi cure di
una persona malata -, Cap.7 La Riabilitazione, 112-136, Maggioli Editore
C. Latini, C. Fanello, R. Venturini, C. Mastroianni, R. Cecchi, G. Casale, Analisi retrospettiva
sul servizio di terapia occupazionale svolto presso un Hospice Romano, Atti del XVIII
Congresso Nazionale SICP, 26-29/10/2011

Città , data
Roma, 29/08/2012
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NOME E COGNOME
Chiara Maria Latini

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e Luogo di nascita

MAGRELLI ANDREA
Via San Giorgio Morgeto 161 00173 Roma (Italy)
333/2405613;
a.magrelli@antea.net ; andrea.magrelli@alice.it;
Italiana
24/04/1982 Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Licenza Media Superiore conseguita presso il Liceo Scientifico “Pitagora” di Roma con indirizzo
del P.N.I (Piano Nazionale Informatica) – Matematica e Fisica-,
Anno Scolastico 2000/2001 71/100.
Laurea in FISIOTERAPIA, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico “A.Gemelli”,
il 23 Novembre 2005 con votazione 105/110;

Esperienze Formative
Successive
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8-9/06/2006 partecipazione al Convegno “le cure Palliative in Assistenza domiciliare:
interventi clinici, psicologici, sociali”
20/06/2006 Partecipazione al convegno “le cure palliative nel malato neurologico: il
confine tra scienza, coscienza e dignità”
18/11/2006 Convegno “L’autonomia e la responsabilità professionale dal profilo verso
l’ordine”
13-14-15/09/2007 Partecipazione al corso “La Fisioterapia Respiratoria guidata
dall’ascultazione polmonare e la meccanica applicata”
Maggio 2009 partecipazione al corso di Kinesiotaping I-II livello.

ESPERIENZE
LAVORATIVE
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Dal Gennaio 2006 Fisioterapista dell’ U.O.C.P. ANTEA



20/03/2006 Relatore del seminario “la Fisioterapia nelle cure palliative” presso
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini,
per gli studenti del corso di laurea in Fisioterapia A. A. 2005/06.



20/04/2006
Relatore del seminario “la Fisioterapia nelle cure palliative” presso
Università Cattolica del Sacro Cuore presso A. C. O. San Filippo Neri per gli studenti
del corso di laurea in Fisioterapia al secondo anno di corso A. A. 2005/06.



12/05/2006 Relatore del seminario “la Fisioterapia nelle cure palliative” presso
Università di Tor Vergata sede C.T.O “A. Alesini” per gli studenti del corso di laurea in
Fisioterapia del secondo e terzo anno di corso A. A. 2005/06.



16/05/2006 Relatore del seminario “la Fisioterapia nelle cure palliative” presso
Università Cattolica del Sacro Cuore presso A. C. O. San Filippo Neri per gli studenti
del corso di laurea in Fisioterapia al terzo anno di corso A. A. 2005/06.



17/05/2006 Relatore del seminario “la Fisioterapia nelle cure palliative” presso
Università degli studi di Roma “La Sapienza” ASL Viterbo sede di Montefiascone corso
di laurea in Terapia Occupazionale per gli studenti del secondo e terzo anno di corso
A. A. 2005/06.



22/06/2006 Relatore del Convegno Nazionale “La Riabilitazione nelle Cure Palliative:
Rivoluzione o Conferma?”



28/11/2006 Relatore del seminario “la Fisioterapia nelle cure palliative” presso
Università Cattolica del Sacro Cuore presso A. C. O. San Filippo Neri per gli studenti
del corso di laurea in Fisioterapia del secondo anno di corso A. A. 2006/07.



13/12/2006 Relatore del seminario “la Fisioterapia nelle cure palliative” presso
Università Cattolica del Sacro Cuore presso A. C. O. San Filippo Neri per gli studenti
del corso di laurea in Fisioterapia del terzo anno di corso A. A. 2006/07.



Dal 2007 docente e tutor per il Progetto Gabbiano Tea rivolto alle scuole della Regione
Lazio



12.13.14 Novembre 2008 Relatore al congresso mondiale “Worldwide palliative care
conference”



Relatore al Seminario in occasione della V GIORNATA MONDIALE DEGLI HOSPICE E DELLE
CURE PALLIATIVE, 10/10/2009, l’Hotel Pineta Palace (Via San Lino Papa, 35 - Roma)



Docente: Tecniche di Mobilizzazione per la tutela della salute di pazienti ed operatori in
una U.O.C.P. 19/03/2010, ANTEA HOSPICE P.zza Santa Maria della Pietà, 5, Roma



Relatore: III Congresso del GIS A.I.FI. in Cure Palliative “La fisioterapia nelle Cure
Palliative in Italia: Stato dell’arte, esperienze e proposte” svolto a Roma c/o Az. Osp. S.
Andrea, 26 marzo 2011



Docente: MASTER DI II LIVELLO IN PSICONCOLOGIA E RELAZIONE CON IL
PAZIENTE A.A.2009/2010



Relatore al convegno “le cure palliative pediatriche: la care tra ospedale e territorio.”
Presso azienda ospedaliera via Venezia 16 - Alessandria 8 0ttobre 2010

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Conoscenza della lingua inglese buona

COMPETENZE
INFORMATICHE

Conoscenza del sistema operativo “Windows” e pacchetto applicativo Office
(Microsoft Word, Excel, Access, Power Point)

PATENTE

Possesso della patente cat.B

Città , data
Roma, 05/07/2010
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NOME E COGNOME (FIRMA)
Andrea Magrelli

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

OREZZI CLAUDIO
31, Piazza Garibaldi, 03043, Cassino, Italia
+39 3282038655

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

claudio.orezzi@fastwebnet.it
italiana
15 AGOSTO 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2007 AL 2011

Casa di Cura convenzionata “S. Anna” – Via Herold snc – 03043 Cassino
Sanitario
Medico con contratto di lavoro a tempo pieno
Dirigente Responsabile (Primario) Anestesia
1981 – 2007
Azienda USL Latina – Viale P.L. Nervi s.n.c. - 04100 Latina
Sanitario
Medico con contratto di lavoro a tempo pieno
Dirigente Medico I livello - U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia antalgica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003 – 2005 Master in Medicina Palliativa
Università degli Studi di Roma – Tor Vergata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002 – 2003 Corso di Perfezionamento in Cure Palliative
Università degli Studi di Roma – Tor Vergata

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Orezzi, Claudio
Piazza Garibaldi, 31 – 03043 Cassino (FR) ]

Per ulteriori informazioni:
Tel. 0776 22993
Cell. 3282038655

Gestione a 360° delle necessità dei malati in fase avanzata di malattia
Master
Master II livello

Gestione a 360° delle necessità dei malati in fase avanzata di malattia
Perfezionamento post laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master I livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1978 – 1981 Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi di Roma – Sapienza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1972 – 1978 Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Roma – Sapienza

Anestesia, Rianimazione, Terapia antalgica
Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione
Laurea Specialistica

Dottore in Medicina e Chirurgia
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
V. RIQUADRI SUCCESSIVI

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Per ulteriori informazioni:
Tel. 0776 22993
Cell. 3282038655

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha svolto ruoli di docenza e ricerca durante gran parte del suo iter formativo universitario e
postuniversitario coordinando l’attività di altre 6 persone all’interno di un laboratorio di ricerca
sulle problematiche respiratorie del neonato pretermine. Il laboratorio, situato all’interno della II
Clinica Ostetrica del Policlinico Umberto I di Roma e finanziato dal CNR sotto l’indirizzo del Prof.
E.V. Cosmi ,era collegato sia con la Clinica Ostetrica del Prof. L. Carenza che con l’Istituto di
Anestesia del Prof. A. Gasparetto. L’attività di ricerca si è svolta in stretto contatto con ricercatori
statunitensi, tedesco-orientali, russi e svedesi.
Nel 1984, ha organizzato il primo ambulatorio per la terapia del dolore del Sud Pontino presso
l’Ospedale di Formia (AUSL Latina) coinvolgendo altri colleghi dell’Unità Operativa di Anestesia
e Rianimazione curandone la formazione sia intra che extra struttura.
Negli anni 2002 – 2005 ha organizzato, con un coinvolgimento multidisciplinare, il Corso di
Formazione Aziendale (ECM) sulle Emergenze Intraospedaliere (eventi mensili con
esercitazioni) indirizzato a tutto il Personale Medico e Infermieristico del P.O. Sud dell’AUSL di
Latina (520 persone)
Nel novembre 2004 è stato il Cofondatore di Antea Cassino Associazione Onlus dedicata sia
all’assistenza dei malati terminali e delle loro famiglie, sia alla promozione culturale sanitaria in
genere ed a quella degli ideali della medicina palliativa in particolare. All’interno
dell’Associazione di volontariato, strettamente collegata con Antea Associazione e Antea
Formad di Roma, ha svolto e svolge il ruolo di Responsabile Sanitario.
Dal 2005 è il Referente di Cassino (FR) del Progetto Gabbiano Tea. Il progetto che ha l’Alto
Patrocinio della Presidenza della Repubblica, è ideato e portato avanti da Antea Associazione di
Roma e si propone di educare studenti di ogni ordine e grado alla solidarietà ed all’attenzione
nei confronti delle categorie più deboli
Dal 2005 è docente e membro del Consiglio di Direzione dei Master in Medicina Palliativa e
Nursing Care in Cure Palliative promossi dalla Cattedra di Anestesia dell’Università di Roma Tor
Vergata (Prof. A.F. Sabato) in collaborazione con ANTEA Formad di Roma
Nel 1979, durante un periodo di tirocinio di 12 mesi presso l’U.O.C. di Anestesia, Rianimazione e
Terapia del dolore dell’Ospedale CTO di Roma ha acquisito notevole competenza nelle principali
tecniche anestetiche e antalgiche di blocco centrale e periferico sotto la guida del Prof. Antonio
Mosca, uno dei principali esperti operanti in Italia in quel periodo.
Nel 1986 ha frequentato per un anno il Corso di Ipnosi medica (Scuola Eriksoniana) tenuto
dall’AMISI a Roma ed ha applicato tale strumento sia in campo anestesiologico che antalgico
Dal 1989 è promotore di attività di ricerca sulle applicazioni dell’informatica in campo medico,
particolarmente nell’ambito anestesiologico, della Terapia del dolore e, negli ultimi anni, nelle
Cure Palliative. Tale attività ha prodotto diverse relazioni a convegni sia specifici che
multidisciplinari ed ha consentito di acquisire competenze in campo informatico con diversi
applicativi (word-processor, fogli elettronici, database relazionali, slide-show maker) sia in
ambiente Win che Mac.
Nessuna

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Per ulteriori informazioni:
Tel. 0776 22993
Cell. 3282038655

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SARA SANTILLI
VIA PUBLIO ELIO N°61 00118 ROMA ITALIA
+39-3480515873 / 3491641243

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

s.santilli@antea.net
CF SNTSRA78T53H501G
Italiana

13 dicembre 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae d SARA SANTILLI
VIA PUBLIO ELIO N°61 00118 ROMA ITALIA

Dal 2011
Antea Formad

Pzza Santa Maria della Pietà 5 Roma

Antea Formad
Docente di mobilizzazione e utilizzo presidi di mobilizzazione
Docente
2000
Antea Cooperativa
Pzza S.ta Maria della Pietà n°5
Sanitario
Infermiera Professionale
Infermiera U.O.C.P.
2000-2001
Antea
Sanitario
Docente al corso di perfezionamento in cure Palliative
Docente

Per ulteriori informazioni:
3480515873

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
Partecipante

presso Moby Dick Associazione per le unità di cura continuativa O.N.L.U.S.

Le cure Palliative in età pediatrica.Stato dell’arte e istruzioni per l’uso

CRI di Roma

Lezione interattiva sulle manovre di disostruzione pediartiche
Linee guida internazionali ILCOR 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007
Partecipante – Policlinico Umberto I di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Partecipante
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BLSD

118 di Roma

Antea Formad

Cure palliative Pediatriche

presso Fondazione Maruzza Lefebvre D’ovidio Onlus

Pet Therapy

La guarigione tra scienza e sentimenti- 40 anni di ricerca,strategia,sviluppo diagnostico e
terapeutico

Neonati e terapia intensiva

presso Fondazione Maruzza Lefebvre D’ovidio Onlus

presso Fondazione Maruzza Lefebvre D’ovidio Onlus

Quando muore un bambino approfondimento: Approccio clinico al bambino non guaribile

Per ulteriori informazioni:
3480515873

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005]
Partecipante

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2005
Partecipante

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

presso Fondazione Maruzza Lefebvre D’ovidio Onlus

Quando muore un bambino approfondimento: organizzazione di un centro di cure palliative
pediatriche

Pediatric Palliative care Conference in Portland;Oregon USA

Quando muore un bambino

presso Fondazione Maruzza Lefebvre D’ovidio Onlus

2003
Partecipante
L’organizzazione di una U.O.C.P.
2003
Partecipante
La complessità cliniche e strumentali del malato terminale:le lesioni da decubito,le stomie e
sistemi impiantabili
2003-2005
Università di tor Vergata- Antea
Nursing care e medicina palliativa
Master
2000-2001
Partecipante al corso di perfezionamento
“Morire in ospedale. Nuovi compiti di chi assiste”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000-2001
Partecipante al seminario di perfezionamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000
Diploma di laurea in scienze infermieristiche presso Campus Biomedico di Roma
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Segni e sintomi del malato terminale quando fare e quando non fare

Sanitario
Infermiere
Diploma di laurea triennale

Per ulteriori informazioni:
3480515873

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DAL 2001 INTERESSATA ALL’APPROCCIO ALLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE APPROFONDENDO
L’INTERESSE FINO ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI UNITA DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE SUL
TERRITORIO DI ROMA CON ASS. ANTEA DI CUIN ORA È REFERENTE DAL 2009 GARANTENDO E
PIANIFICANDO L’ASSISTENZA PALLIATIVA PEDIATRICA

UTILIZZO BASE DI WINDOWS,WORD,EXCEL E VARIE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

MI INTERESSO DI MUSICA COME ASCOLTATRICE,AMO CANTARE
MI PIACE CUCINARE I DOLCI

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di guida B rilasciata da M.C.T.C. di ROma
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali
secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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Per ulteriori informazioni:
3480515873

