CURRICULUM VITAE
Nome:
Dott. Trippetti Marco
Dati anagrafici e personali
nato a Spoleto (PG) il 25.01.1977;
cittadinanza italiana.
Curriculum di studi:
Diplomato presso il Liceo Scientifico di Spoleto nel 1995 con la votazione di 54/60.
Laureato a 24 anni nel 2001 in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Perugia con la
votazione di 110/110 e lode.
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Perugia dal 2002.
Specializzato in Anestesia e Rianimazione il 28/10/2005, all’età di 28 anni, presso l’università
di Perugia con la votazione di 50/50 e lode.

CURRICULUM PROFESSIONALE.
Titoli di studio e tipologia delle strutture presso le quali ho svolto l’attività
professionale.
–Ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Perugia,
con votazione di 110/110 con lode, in data 29 Ottobre 2001.
-Ho conseguito la specializzazione in anestesia e rianimazione, con votazione di 50/50 con
lode, presso l’Università degli studi di Perugia in data 28 ottobre 2005 e ho svolto l’attività
di formazione in anestesia, rianimazione e terapia del dolore presso il policlinico
universitario della stessa città di Perugia, con particolare riguardo all’attività di sala
operatoria di chirurgia vascolare, toracica, ortopedica, urologica, neurochirurgica, ostetricaginecologica e di chirurgia generale oltre all’attività assistenziale nel reparto di rianimazione
e nell’ambulatorio di terapia del dolore.
-Dal 13 Febbraio 2006 al 15 Aprile 2006, incaricato, in qualità di dirigente medico di I
livello del servizio di anestesia e rianimazione,con rapporto di dipendenza a tempo pieno
con impegno orario pari a 38 ore settimanali, presso l’azienda ospedaliera di Terni, dove
sono stato assegnato al pool di anestesisti di sala operatoria, con sedute operatorie condotte
nelle specialità della chirurgia generale e d’urgenza, vascolare, toracica, ortopedica,
ostetrico-ginecologica e neurochirurgica.
-Dal 16 Aprile 2006 al 22 Aprile 2008, incaricato, in qualità di dirigente medico di I livello
del servizio di anestesia rianimazione e terapia del dolore dell’ospedale di Spoleto, con
rapporto di dipendenza a tempo pieno, con impegno orario pari a 38 ore settimanali, con
attività svolta sia in sala operatoria come anestesista, sia in rianimazione che nell’
ambulatorio di terapia del dolore; essendo l’ospedale di Spoleto sede di DEA di I livello ho
svolto anche attività di gestione dei codici rossi rianimatori in PS e di centralizzazione di
pazienti critici in ambulanza oltre che di rianimazione neonatale e trasporti di neonati critici.

-Dal 23 Aprile 2008 a tutt’oggi dirigente medico a tempo indeterminato del servizio di
anestesia rianimazione e terapia del dolore dell’ospedale di Spoleto, con rapporto di
dipendenza a tempo pieno, con impegno orario pari a 38 ore settimanali, con attività sopra
descritta a cui si aggiunge, dal Maggio 2013, l’anestesia pediatrica con un gruppo di
anestesisti dedicati di cui faccio parte ed il servizio di parto analgesia istituito ad Agosto
2014.
a) Posizione funzionale ricoperta nelle strutture e competenze con riguardo a specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e risultati ottenuti nelle
esperienze professionali precedenti.
–Sono stato, appena specializzato, vincitore di vari concorsi pubblici a tempo indeterminato
ed incarichi a tempo determinato per titoli ed esami, per dirigenti medici di I livello,
disciplina anestesia e rianimazione, presso l’asl 2 dell’Umbria, l’azienda ospedaliera di
Perugia, l’azienda ospedaliera di Modena, gli “Spedali Civili” di Brescia, l’azienda
ospedaliera di Ravenna, di Sondrio, di Empoli, di Cesena, di Reggio Emilia, oltre l’azienda
ospedaliera di Terni e l’ASL 3 dell’Umbria.
-Sono stato titolare dell’incarico professionale di “ organizzazione dell’attività
dell’ambulatorio di terapia del dolore “ dell’ospedale di Spoleto, conferito con decisione
amministrativa n° 536 del 9 Dicembre 2010, fino al 30 Marzo 2012 e successivamente
trasformato in I.P.A.S. (incarico professionale di alta specializzazione), con delibera del
direttore generale n° 116 del 30 Marzo 2012, attualmente prorogato fino al 31 Dicembre
2015
-Sono risultato idoneo al concorso per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente
di struttura complessa di Anestesia e Rianimazione presso l’AUSL 2 dell’Umbria, presidio
ospedaliero di Spoleto con la votazione finale di 72,5 punti su cento, entrando nella terna dei
candidati nominabili.
Tipologia quali-quantitativa delle prestazioni ed esperienze specifiche maturate (1°
Gennaio 2007-15 Ottobre 2014).
Attività anestesiologica
1482 anestesie condotte nelle varie branche specialistiche così suddivise:
-

602 anestesie in chirurgia generale e mininvasiva compresi interventi di chirurgia robotica,
chirurgia urologica, chirurgia vascolare, chirurgia epatica maggiore.
433 anestesie in chirurgia ortopedica sia in ambito protesico che traumatologico.
314 anestesie in ostetricia e ginecologia, in particolare si segnalano 89 anestesie per taglio
cesareo programmato, urgente o emergente.
112 anestesie pediatriche, in particolare 99 anestesie condotte da Maggio 2013 nell’ambito
dell’attivazione della chirurgia pediatrica con pool di anestesisti dedicati di cui faccio parte,
nel presidio ospedaliero di Spoleto con pazienti di età a partire dai 36 mesi.
21 anestesie in interventi maggiori o urgenti di chirurgia oculistica.

Attività di rianimazione-terapia intensiva post-operatoria
Come dirigente medico inserito nella normale turnistica del reparto di rianimazione, ho ricoverato,
gestito e/o dimesso i pazienti che hanno necessitato nel tempo di un trattamento intensivo. In
particolare l’attività della nostra rianimazione può essere cosi riassunta:

-

153 ricoveri anno 2007
203 ricoveri anno 2008
180 ricoveri anno 2009
218 ricoveri anno 2010
189 ricoveri anno 2011
160 ricoveri anno 2012
163 ricoveri anno 2013
139 ricoveri (parziale) 2014

Per u n totale di 1405 pazienti
Attività di terapia del dolore
Come dirigente medico dedicato alla terapia del dolore dall’Aprile 2008, ma con incarico
professionale dell’ “ organizzazione dell’attività dell’ambulatorio di terapia del dolore”
dell’ospedale di Spoleto conferito con decisione amministrativa n° 536 del 9 Dicembre 2010,
successivamente trasformato in I.P.A.S. (incarico professionale di alta specializzazione con delibera
del direttore generale n° 116 del 30 Marzo 2012, attualmente prorogato fino al 31 Dicembre 2014),
ho svolto la seguente attività:
-

1852 visite specialistiche algologiche
579 blocchi peridurali antalgici
147 infiltrazioni intra-articolari di spalla
104 infiltrazioni intra-articolari di ginocchio
86 altre infiltrazioni delle piccole articolazioni
62 infiltrazioni di gel piastrinico.

Ho svolto inoltre attività di visite anestesiologiche pre-operatorie nell’ambulatorio di
preospedalizzazione ed in quello dedicato all’anestesia pediatrica, oltre ad attività di assistenza
rianimatoria ed analgo-sedazione per procedure endoscopiche e per esami radiologici con contrasto.
D) Soggiorni di studio o di aggiornamento professionale, corsi, congressi.
-Ho frequentato da Ottobre 2008 a Maggio 2009, con cadenza quindicinale e/o mensile, l’U.O. di
terapia del dolore dell’Università degli studi di Chieti con accesso in sala operatoria dove ho
acquisito le capacità professionali per l’inserimento di elettrocateteri perimidollari per la neuro
modulazione centrale nel dolore cronico severo.
- Ho partecipato, in qualità di docente o relatore, ai seguenti corsi o congressi:
- “ Quadri clinici multidisciplinari: linee guida gestione delle vie aeree” Foligno 16 Maggio
2008; attività di DOCENZA
- “ Quadri clinici multidisciplinari: raccomandazioni SIAARTI-IRC” Foligno 23 Aprile 2008;
attività di DOCENZA
- “ Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria” Spoleto 9 Giugno 2010; DOCENZA
- “ Il dolore cronico non oncologico” Spoleto 18 Aprile 2009; DOCENZA
- “ Aggiornamenti in medicina penitenziaria” Foligno, 18 Maggio 2011; DOCENZA
- “ La fibromi algia” Spoleto 17 Settembre 2011; DOCENZA
- “Cancro del colon retto presente e futuro” Spoleto 1 Febbraio 2014; RELATORE;
-Ho frequentato, in qualità di partecipante, i seguenti corsi/congressi, superando l’esame finale di
apprendimento ove previsto ed ottenendo i crediti formativi legati all’evento dove presenti:

-“The future: ambulatory anestesia in Day Surgery” Ancona 4.4.2002;
-“Anesthesia drug choises-Opioids and muscle relaxants: optimizing recovery” Ancona
18.04.2002;
-“Low solubility inhalants and maintenance of anesthesia”Ancona, 9.5.2002;
-“Volatile induction and maintenance of anesthesia” Ancona, 23.5.2002;
-“Evaluating depth of anestesia” Ancona 13.06.2002;
- “Convegno Nazionale Area Culturale del Dolore S.I.A.A.R.T.I.” Perugia, 12-14.9.2002;
- “L’analgesia del parto: un’opportunità per migliorare la qualità e la sicurezza assistenziale”
Spoleto, 10-11.10.2003;
- “58° Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I.”, Genova, 27-30.10.2004;
- “Convegno S.I.A.A.R.T.I. dedicato all’Anestesia e analgesia in ostetricia” Perugia
26.02.2005.
- “Dolore acuto post-operatorio” Foligno 17 Giugno 2006;
- “Analgesia, anestesia in ostetricia” Spoleto 18 Febbraio 2006;
- “ Applicazione delle raccomandazioni per il controllo delle vie aeree e la gestione delle
difficoltà”, Ancona, 18 Novembre 2006;
- “60° congresso nazionale SIAARTI”, Bastia Umbra 10-13 Ottobre 2006;
- “Corso teorico-pratico sul dolore vertebrale -I parte” Bertinoro 14-16 Novembre 2007;
- “ 2° corso di aggiornamento sulla prevenzione e terapia del dolore acuto e cronico postoperatorio”, Perugia 27 Ottobre 2007;
- “La scomparsa del dolore da cancro: un sogno che diventa realtà” Spoleto 8 Giugno 2007;
- “ 30° congresso nazionale AISD” Assisi 25-26 Maggio 2007;
- “ Acute Heart failure” Spoleto 14 Aprile 2007;
- “La radioprotezione” Corso FAD 12 Febbraio 2008;
- “ XXI congresso nazionale della società specialistica italiana giovani chirurghi”, Perugia 1518 Giugno 2008;
- “ Il controllo dei sintomi nelle neoplasie avanzate” Spoleto 4 Aprile 2008;
- “Il dolore vertebrale, corso teorico-pratico II parte” Bertinoro 9-11 Aprile 2008;
- “B.L.S.D. Basic Life Support and Defibrillation” Foligno 5 Novembre 2008;
- “ Quadri clinici multidisciplinari:A.C.L.S. casi clinici di ritmi defibrillabili e ritmi non
defibrillabili” Foligno 26 Maggio 2008;
- Formazione FAD su nevralgia del trigemino, nevralgia post-herpetica, cervicalgia,dolore di
spalla, ernia del disco, gomito del tennista, lombalgia acuta, lombalgia cronica, sindrome del
tunnel carpale, anno 2008;
-” Argomenti di rianimazione e terapia intensiva” Spoleto, 23-24 Aprile 2009;
-” Intossicazioni acute nel DEA” Foligno 4 Aprile 2009;
-” Affrontare la sofferenza globale del malato inguaribile” Spoleto 28 Novembre 2009;
- “Quadri clinici multidisciplinari: scompenso cardiaco e B.N.P.” Spoleto 28 Gennaio 2009;
- “ Miglioramento della documentazione sanitaria” Foligno 10-24 Novembre 2009 ;
- “ Argomenti di rianimazione e terapia intensiva” Foligno 23-24 Aprile 2009;
- “ Quadri clinici multidisciplinari: influenza A H1N1- aspetti epidemiologici e linee guida
assistenziali” Spoleto 15 Ottobre 2009;
- “La farmacovigilanza” commissione regionale educazione continua in medicina, anno 2010;
- “X congresso nazionale area culturale dolore ACD SIAARTI” Perugia 23-25 Novembre 2011;
- “ 24° congresso nazionale della società italiana di terapia intensiva” Firenze 17-19 Novembre
2011;
- “ XI convegno nazionale ACD SIAARTI” Montesilvano 21-23 Novembre 2012;
- “ La vita racconta: dalle storie la cura” Spoleto 10 Novembre 2012;

- “ Rianimazione e stabilizzazione neonatale” Terni 10-11 Maggio 2012, scuola Umbra di
amministrazione pubblica;
- “Third worldsiva advanced course in TIVA(MCI-TCI)” Terni 17 Marzo 2012;
- “ Valutazione pre-operatoria del rischio cardiac second line guida” Spoleto 15 Febbraio 2012
- “ sPAIN in Italy”-1st Spanish-Italian Symposium” Roma 23-25 Marzo 2012;
- “ Scacco matto al dolore” Foligno 8 Giugno 2013;
- “2° Symposium internacional Italia en Espana 2013” Siviglia 22-24 Febbraio 2013;
- “ Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” corso FAD 6
Novembre 2013;
- “Il programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo” corso
FAD 5 Novembre 2013;
- “XIX Congresso nazionale ESRA Italian Chapter” Sorrento 12-14 Dicembre 2013;
- “L’innovazione al servizio della persona affetta da dolore cronico” Firenze 29-30 Novembre
2013;
- “ Trattamenti antitrombotici e territorio” corso FAD Roma 5 Agosto 2014.
-“Il sapere condiviso-congresso nazionale di Federdolore (società italiana dei clinici del
dolore)” Milano 16-18 Ottobre 2014.
Crediti ECM accumulati nei corsi svolti: 323
e) Attività didattica svolta
-Ho svolto attività didattica presso l’Università degli studi di Perugia, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, corso di Laurea in infermieristica, sede di Foligno, nell’A.A. 2007-2008 e 2008-2009 per
l’insegnamento di Anestesiologia, modulo di Anestesiologia al terzo anno di corso per un totale di 6
ore annue, argomento di “ gestione delle vie aeree difficili; l’anestesia nell’età pediatrica; tecniche
invasive nella terapia del dolore”. Ho partecipato inoltre alle attività di tutoraggio in sala operatoria
e in rianimazione degli studenti assegnati anche per le tesi di Laurea, oltre che alle commissioni
valutative dell’esame finale del corso stesso.

f) Produzione scientifica
-Ho effettuato le seguenti pubblicazioni:
-“Herpes Zoster e nevralgia post-herpetica: trattamenti invasivi” Paoletti F., Trippetti M. et
al., pubblicato agli atti delle Giornate mediche dell’Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo
Neri , 2004 Roma;
-“Ipertermia maligna o rabdomiolisi da Succinilcolina?” Nicoletta G.,Tesoro S.,Dentini
N.,Cascelli M., Trippetti M. et al, comunicazione libera presentata al IX Congresso Nazionale
della Società di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana, Catania 13-15 ott.
2005;
- “Utilizzo della Proteina C nel trattamento della sepsi meningococcica infantile: un caso
clinico” Trippetti M. et al. comunicazione libera presentata al IX Congresso Nazionale della
Società di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana, Catania 13-15 ott. 2005.
- “La chirocaina nel blocco anestetico della spalla secondo Pippa: tecnica delle iniezioni
singole o multiple” Tazza G., Ercolani E., Trippetti M., Amicucci S., Pannacci R.,
comunicazione libera presentata al 60° congresso SIAARTI, Bastia Umbra 10-13 Ottobre 2006;

- “Perioperative management for woman affected by osteogenesis imperfecta subjected to
caesarean section” Ciacca T., Trippetti M., Donati L., Rivista Italiana Ost. e Gin.-2012-N° 34,
pag 451-453.
- “Lidocaina cerotto 5% nel trattamento del dolore neuropatico trigeminale postdecompressione vascolare” Trippetti M., Amicucci S., Sterni A., Taddei A., Geriatria (organo
ufficiale della società italiana di geriatria ospedale e territorio SIGOT), volume XXVI
n°1,Gennaio-Marzo 2014, pag. 63-64.
- “Dolore misto non oncologico nocicettivo/neuropatico trattato con associazione
ossicodone/naloxone” Trippetti M., Amicucci S., Sterni A., poster presentato al 2°” Symposium
internacional Italia en Espana 2013” Siviglia 22-24 Febbraio 2013;
-“Ossicodone/naloxone nel trattamento del dolore in paziente con carcinoma neuroendocrino
polmonare metastatico” Trippetti M., Amicucci S., Sterni A., Taddei A., poster presentato al
congresso nazionale federdolore, Milano 16-18 Ottobre 2014.
Spoleto 31 Ottobre 2015

In fede
Dr. Marco Trippetti

