
 
 

Provider ID 2603 
 

Programma Evento FAD 
Covid-19: Guida pratica per operatori sanitari 

(www.fadinmed.it) 
 

 

Destinatari: medici e odontoiatri 
 
Modalità didattica: La formazione include videolezioni e presentazioni ppt 
 
Obiettivo formativo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente 
e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua e 
dalle Regioni/Province Autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di tecnico-professionali (20-TP) 
 
Obiettivo specifico: 1. Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo i 
principi di sicurezza 
Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di: 

• Riconoscere ed utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI), nel trattamento e nell’assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 

• Conoscere le best practice per le procedure di vestizione/ svestizione dei DPI prescritti 
nell’assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 

2. Introduzione alla Ventilazione Non Invasiva (NIV) 
Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di: 

• Comprendere le indicazioni per la NIV nei pazienti affetti da Covid-19 
• Conoscere i principi per il funzionamento e la gestione degli strumenti e tecnologie 

per la NIV 
• Applicare i principi per la gestione della Ventilazione Non Invasiva (CPAP e BiPAP) in 

pazienti affetti da Covid-19 
• Applicare gli elementi di monitoraggio di effetti possibili problematiche della 

Ventilazione Non Invasiva (CPAP e BiPAP) in pazienti affetti da Covid-19 
3. La gestione dello stress 
Al termine del modulo i partecipanti saranno in grado di: 

• Conoscere le definizioni dello stress 
• Riconoscere i fattori di rischio e gli elementi di contenimento dello stress  
• Saper riconoscere i segnali di stress in sé stessi e negli altri operatori 
• Conoscere le tecniche di gestione dello stress da poter applicare nel prendersi cura di 

sé stessi In tempi di coronavirus 
 
Durata: 8 ore 
 

http://www.saepe.it/


Crediti ECM: 10,4 

 
Pubblicazione 
Il corso sarà online dal 22 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 

Argomenti trattati: 
1. Dispositivi di Protezione Individuale  
1.1 Descrizione dei principali Dispositivi di Protezioni Individuali (DPI) utilizzati - Dott.ssa 
Maria Teresa Cibelli 

1.1.1 Introduzione a Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) - Dott.ssa Maria Teresa 
Cibelli 
1.1.2 Tipologie Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) - Dott.ssa Maria Teresa Cibelli 
1.1.3 Dispositivi di protezioni individuali in aree di degenza - Dott.ssa Maria Teresa Cibelli 

1.2 Procedure di vestizione e svestizione - Dott.ssa Maria Teresa Cibelli 
1.2.1 Zone di vestizione e svestizione  - Dott.ssa Maria Teresa Cibelli 
1.2.2 Processi di vestizione e svestizione - introduzione e consigli pratici - Dott.ssa Maria 
Teresa Cibelli 
1.2.3 Processo di Vestizione - Dott.ssa Beatrice Bertini 
1.2.4 Processo di Svestizione - Dott.ssa Beatrice Bertini 

1.3 Igiene delle mani – I 5 momenti dell’OMS - Dott.ssa Beatrice Bertini 
1.3.1 Igiene delle mani e 5 momenti del OMS - Dott.ssa Beatrice Bertini 

2. Ventilazione Non Invasiva (NIV)  
2.1 Ventilazione non invasiva e insufficienza respiratoria in COVID 19 - Dott. Giacomo Monti 

2.1.1 Ventilazione non invasiva e insufficienza respiratoria in COVID 19 - Dott. Giacomo 
Monti 

2.2: Riconoscere l'insufficienza respiratoria acuta - Dott. Giacomo Monti 
2.2.1 Riconoscere l'insufficienza respiratoria acuta - Dott. Giacomo Monti 
2.2.2 Analisi essenziali e parametri da valutare - Dott. Giacomo Monti 

2.3 Strategie terapeutiche - Dott. Giacomo Monti 
2.3.1 Strategie terapeutiche - Dott. Giacomo Monti 
2.3.2 Fattori di efficacia e fattori critici della Ventilazione Non Invasiva - Dott. Giacomo 
Monti 

2.4 Gli strumenti con cui si eroga la Ventilazione Non Invasiva - Dott. Giacomo Monti 
2.4.1 Gli strumenti con cui si eroga la Ventilazione Non Invasiva - Dott. Giacomo Monti 
2.4.1.1 Montaggio Ventilazione non Invasiva - Dott. Giacomo Monti 
2.4.1.2 Applicazione Ventilazione non Invasiva ai pazienti - Dott. Giacomo Monti e 
Dott.ssa Maria Teresa Cibelli 

    2.4.2 Interfacce per la Ventilazione Non Invasiva - Dott. Giacomo Monti 
2.4.3 Le maschere - Dott. Giacomo Monti 
2.4.4 Il casco - Dott. Giacomo Monti 

    2.4.5 Vantaggi e svantaggi delle interfacce - Dott. Giacomo Monti 
2.5 Competenze infermieristiche per la Ventilazione Non Invasiva - Dott. Giacomo Monti 

2.5.1 Competenze infermieristiche per la Ventilazione Non Invasiva - Dott. Giacomo Monti 
2.5.2 Approccio al paziente - Dott. Giacomo Monti 
2.5.3 Monitoraggio - Dott. Giacomo Monti 
2.5.4 Complicanze e consigli - Dott. Giacomo Monti 

3. Gestione dello stress 
3.1: Lo stress in situazioni di emergenza: fattori di rischio e reazioni psicologiche –  
Prof.ssa Valentina Di Mattei 

3.1.1 Introduzione allo Stress e alle strategie di gestione - Prof.ssa Valentina Di Mattei 
3.1.2 Fattori di Rischio - Prof.ssa Valentina Di Mattei 



3.1.2 Reazioni a breve e lungo termine - Prof.ssa Valentina Di Mattei 
3.2: COVID19: gestire lo stress durante e dopo l'epidemia - strategie di coping - Prof.ssa 
Valentina Di Mattei 

3.2.1 situazioni di epidemia e strategie di coping - Prof.ssa Valentina Di Mattei 
3.2.2 Esempi di sostegno specialistico - Prof.ssa Valentina Di Mattei 

3.3: Prendersi cura di sé e messaggio motivazionale - Prof.ssa Valentina Di Mattei 
3.3.1 Prendersi cura di sé - Prof.ssa Valentina Di Mattei 
3.3.2 messaggio motivazionale  - Prof.ssa Valentina Di Mattei 

Responsabile scientifico: 
Prof. Alberto ZANGRILLO, Prorettore per le attività cliniche, Università Vita-Salute San 
Raffaele Milano 
 
Piattaforma: 
www.fadinmed.it 

http://www.fadinmed.it/
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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Teresa Cibelli 
 

 
 

Via Achille Grandi, 3 -  Bussero (MI) 

393/4945215  /  casa  02/95038483 

cibelli.mariateresa@hsr.it 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 13/09/1966 | Nazionalità Italiana 

Cod. Fisc. CBLMTR66P53F205I  
 
 
ESPERIENZA  PROFESSIONALE  

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 
 

1988 – oggi Infermiera presso l’Ospedale San Raffaele - Milano 
1988-1990        Dipartimento D’Urgenza  

1991-2003        Pronto Soccorso 

2003-2014        Reparto di Terapia Intensiva generale  

2014 ad oggi    Pool Terapie Intensive / M.E.T. 

6 – 18/11/2013 Infermiera (emergenza immigrazione) 
Nave S. Marco - “Operazione Mare Nostrum” - Italia 

25/01 – 08/02/2011 Infermiera, malattie infettive (emeregenza colera) 
Ospedale San Damien - Haiti 

22/01 – 08/02/2010 Infermiera, reparto neonatologia/patologia neonat. (emergenza terremoto) 
Ospedale San Damien - Haiti 

1990 – 1991 Infermiera, reparto medicina generale e pronto soccorso 
Ospedale Distrettuale – Faido - CH 

2005-2006 Master universitario di primo livello in “Management infermieristico ed ostetrico per 
le funzioni di coordinamento” 
Università Vita-Salute San Raffaele – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

1993 Diploma di maturità professionale per Assistente di comunità infantile 
IPSIA F. Tassara – Breno (BS) 

1986 – 1987 Diploma di Infermiere professionale 
I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele – Milano 

1983 – 1986 
 
 

1980- 1983 

Diploma di Vigilatrice dell’infanzia 
Ospedale dei bambini “Vittore Buzzi”- Milano 
  
Qualifica  di “Disegnatrice grafico-pubblicitario” 
“Caterina da Siena “ Istituto Professionale femminile – Milano  
 
 



   Curriculum Vitae  
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CORSI DI FORMAZIONE 

 25/27 marzo 2019 
Corso: “Corso unificato istruttori avanzati “ IRC 
Sede IRC – Bologna  
 
8/9 aprile 2018 
Corso: “EPALS provider course” IRC 
Ospedale San Raffele - Milano 
 
26/28 ottobre 2015 
Corso: “A.L.S. provider course” IRC 
Ospedale San Raffele - Milano 
 
30 settembre 2015 
Corso “Approccio  Rotem-guidato alla trasfusione massiva:imparare dal politrauma” 
Ospedale San Raffele - Milano 
 
15 Giugno 2012                             
Corso “L’accesso vascolare intraosseo” 
Ospedale San Raffele - Milano 
 
25/27 Ottobre 2011                  
Corso AREU: “Esecutore maxiemergenza” 
A.R.E.U. Lecco 
 
6/7 Ottobre 2011              
Percorso formativo 5 : “Emergenze intraospedaliere” 
SIAARTI 65° Congresso Nazionale - Torino 
 
15 Febbraio / 22 Aprile 2011            M.E.S.N Milano 
Corso: “Medical English Course” 
M.E.S.N Milano 
 
7/11 Novembre 2010             I.P.A.S.V.I. Bg 
Stage “MCI hospital preparedness : advance course“ 
 Tel Aviv (Israele) 
 
10/15 Novembre 2009                 
Corso istuttore :  “European Society for Trauma and Emergency Surgery postgraduate 
course: Medical Response to major incidents”  
ESTES Spalato (Croazia) 
  
30 Novembre /8 Dicembre 2008        
Corso: “Preparing Regional Leaders with the Knowledge, Training and Instruments for 
Information Sharing and Decision-Making against Biological Threats and Pandemics”  
BIO-HAZA NATO Milano 
 
Gennaio 2008                                                 
Corso “M.E.T.al ” 
Ospedale San Raffele - Milano 
 
Dicembre 2006          
Corso “Istruttori di base P.B.L.S.d. ” 
Ospedale San Raffele - Milano 
 
4/18 Dicembre 2005                I.P.A.S.V.I.  Bg                               
Stage:“Mass casualty management for nurses”,  
“Gestione massiccio afflusso dei feriti in dipartimento d’emergenza conseguente atto 
terroristico” 
 Tel Aviv (Israele) 
 
Settembre 2005                       
Corso: “P.B.L.S.d. esecutore” 
I.R.C. Mendrisio (CH) 

 3 Maggio 2005                
Corso:  “Supporto di Base delle funzioni vitali pediatriche” (linee guida E.R.C. 2001) 
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S.S.Em.118 Lecco - Bosisio Parini            
 
Gennaio 2005       
“Corso istruttore, corsi di base I.R.C.” 
Ospedale San Raffele - Milano 
 
Settembre 2004          
Corso di “B.L.S.d esecutore”  
Ospedale San Raffele - Milano 
 
Novembre 2000                
“Corso di qualificazione teorico/ pratico per area di emergenza- urgenza territoriale”, delibera 
giunta regionale n°45819 del 10/1999 
S.S.U.Em.118 Lecco 
 
Ottobre 2000                              
Corso di : “B.L.S. Esecutore per categoria B “  
I.R.C. Varese 
 
Novembre 1989             
Diploma di Soccorritore 
Ass. Italiana Soccorritori Sez. Milano 

CORSI DI AGGIORNAMENTO  

  
4 Dicembre 2011                   
Convegno: “il volontariato infermieristico nel sistema di protezione civile: CIVES infermieri per 
l’emergenza” 
IPASVI Milano 
 
Novembre – dicembre 2011              
Corso di aggiornamento: “Emergenze ambientali: analisi di casi studio” 
ARPA – Milano 
 
29 Settembre 2009                
Convegno : ”Dicono di noi … l’emergenza pediatrica nel soccorso territoriale” 
AREU 118 - Lecco 
 
4-5 Giugno 2009                             
Congresso Nazionale : “Le Emergenze Sanitarie: una Sfida multidisciplinare tra Territorio e 
Ospedale” 
IRC - Sabaudia 
 

 29-30 Maggio 2009                        
Convegno :“La gestione infermieristica dell’Evento Maggiore: terrorismo, incidente maggiore e 
incidente chimico”  
IPASVI - Bergamo 
 
Ottobre 2008            
Convegno : “Emergenza intraospedaliera : un progetto regionale”  
ARESS Reg. Piemonte Torino 
 
Giugno 2008            
Incontro  : “Paziente in area critica : un sistema da chiudere” 
AIM Congress Milano        
 
Maggio 2008                           
Corso: “I Cardini dell’assistenza infermieristica per la prevenzione dell’insorgenza delle lesioni 
da decubito” 
Ospedale San Raffaele Milano       
 
 

 Giugno 2007                  
Convegno: “Gestire l’emergenza” 
Aereoporto Orio al Serio Bergamo 



   Curriculum Vitae  
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Ottobre 2006                 
Convegno: “Medico e infermiere sotto processo,  processo penale simulato”  
IPASVI Milano 
 
29 Marzo 2006        
Gruppo di lavoro:  “Scuola che promuove la salute” 
A.S.L. Milano Due                                               
 
22 Febbraio 2006           
Gruppo di lavoro: “Scuola che promuove la salute” 
A.S.L. Milano Due                                               
 
Aprile 2004                    Ospedale San Raffaele                               Milano                                        
Corso: “La Sindrome Acuta Respiratoria SARS. Raccomandazioni per la Prevenzione ed il 
Controllo” 
Ospedale San Raffaele Milano       
 
Marzo/Giugno 2001             
Corso di aggiornamento in Cardiologia per Infermieri” 
Ospedale San Raffaele Milano       
 
Ottobre 2001                     
“Corso di formazione per addetto antincendio in attività a rischio elevato” 
CIODUE Milano 
 
Aprile 2001                             
Giornata di studio : “La trasfusione come terapia non ordinaria considerazioni medico legali” 
Ospedale San Raffaele Milano       
 

 26 Settembre 2000                   
“Giornata di studio sulle Maxiemergenze” 
S.S.U.Em.118 Lecco 
 
5-6-19 Settembre 2000              
“Giornata di studio sull’ urgenza/emergenza” 
S.S.U.Em.118 Lecco 
 
Febbraio 1998     
In qualità di Auditor: “A.T.L.S. Student Course”   
American College of  Surgeons Milano         
 
Dicembre 1995                
II Convegno Nazionale : “Urgenza domiciliare ed emergenza territoriale” 
A.M.E. SIMG Moncalieri     
 
Settembre 1995          
Convegno: “ Emergenza sanitaria nel 2000 tra ipotesi e realtà” 
Corso sul tema: “ Procedure e organizzazione dell’intervento  nelle  Maxiemergenze ” 
EMERGENCY 95  S.E.I.R.S. Bologna 
 
Novembre 1994         
8 th International traning course:  “Organizzazione dell’emergenza extra ospedaliera e misure di 
Primo Soccorso 
CEMEC San Marino 
 
Ottobre 1994             
Convegno :“Il bambino e il centro antiveleni: Workshop di tossicologia pediatrica” 
Ospedale Niguard  Ca’Granda Milano 
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 Novembre 1993           
7 th International traning course: “Misure di primo soccorso nelle Maxiemergenze”   
CEMEC San Marino 
 
Maggio 1992                       
XVII Congresso nazionale: “Emergenza di massa: ruolo infermieristico e prospettive 
professionali” 
A.N.I.N. Gardone Riviera 
 
Febbraio 1992                     
Giornata di studio: “Assistenza infermieristica in campo pediatrico e il dolore del bambino “ 
Collegio IPASVI Milano 
 
Aprile 1990    
“V° Congresso nazionale medici d’urgenza” 
Associazione Nazionale Medici D’Urgenza Torino 
  
Maggio 1987            
Convegno:  “L’ assistenza al malato in fase terminale” 
Collegio IPASVI                                                     Milano 
 
Marzo 1987            
“I° Convegno nazionale delle Vigilatrici d’Infanzia”  
Collegio IPASVI Firenze 
 
Gennaio – Febbraio – Marzo 1987                
Ciclo di 5 seminari “Cura  e rispetto del malato terminale, nuovi modelli di organizzazione  
sociale e domiciliare” 
VIDAS                                               Milano 
 
1982                       
“Corso  di Pronto Soccorso”  
Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Assistenza SOS Lambrae 
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                                      DOCENZE  
 
Novembre/febbraio 2018-2019 
Infermieristica clinica nella criticità vitale “Mod. Interventi di emergenza sanitaria” 
Università Vita - Salute San Raffaele - Corso di Laurea in Infermieristica 
 
Novembre/febbraio 2017-2018 
Infermieristica clinica nella criticità vitale “Mod. Interventi di emergenza sanitaria” 
Università Vita - Salute San Raffaele - Corso di Laurea in Infermieristica 
 
Novembre/febbraio 2016-2017 
Infermieristica clinica nella criticità vitale “Mod. Interventi di emergenza sanitaria” 
Università Vita - Salute San Raffaele - Corso di Laurea in Infermieristica 
 
Novembre 2018 
Corso “Gestione sanitaria di una Maxiemergenza traumatica secondo il modello MRMI” 
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito – Caserma “Ferrante Gonzaga del  
Vodice “ – Foligno  
 
Aprile 2018/ Marzo 2018  
Corso  “Gestione  Intra-ospedaliera di una Maxiemergenza” per O. San Carlo  
Centro Formazione Ospedale San Raffaele  
 
Novembre 2017 
Corso MRMI international  
Ospedale Humanitas –Milano  
 
Dicembre 2017 / Settembre 2017 / Ottobre 2017  
Corso  “Gestione  Intra-ospedaliera di una Maxiemergenza” per O. Niguarda  
Centro Formazione Ospedale San Raffaele  
 
Aprile 2016/ Maggio 2016/ Marzo 2017/Ottobre 2017/Settembre 2017 
Corso  “Gestione  Intra-ospedaliera di una Maxiemergenza” per O. Policlinico  
Centro Formazione Ospedale San Raffaele 
 
 Dicembre  2016              
“Esperienze infermieristiche in maxiemergenza : dallo scenario  ai modelli di triage” 
IPASVI MILOMB Milano 
 
 Maggio 2016           
Corso “Italian Medical Response to Major Incidents (MRMI)” 
Ospedale San Raffaele Milano 
 
Aprile 2016           
“Gestione sanitaria della maxiemergenza”  
Ospedale San Raffaele Milano 
 
 Febbraio 2016           
“Gestione sanitaria della maxiemergenza”  
Ospedale San Raffaele Milano 
 
Dicembre 2015                                                                                    
Corso“Gestione sanitaria delle maxiemergenze”  
Roma 
 
Ottobre 2015         
Corso “Gestione sanitaria della maxiemergenza” 
Ospedale San Raffaele Milano 
 
Settembre 2015              
“Esperienze infermieristiche in maxiemergenza : dallo scenario  ai modelli di triage” 
IPASVI MILOMB Milano 
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 12-15 Giugno 2014       
“Medical Response to Major Incidents “Prima edizione in lingua italiana 
Policlinico Gemelli Roma 
 
Ottobre 2014                   
“Esperienze infermieristiche in maxiemergenza : dallo scenario ai modelli di triage” 
IPASVI MILOMB Milano 
  
26-27-28 Aprile 2011     I 
“Second Italian Medical Response to Major Incidents (MRMI)” 
Ospedale San Raffaele Milano 
 
27-28 Novembre 2010     
“Primo Soccorso Pediatrico” 
Ospedale San Raffaele Milano 
 
5-6-7 Ottobre 2010      
“First Italian Medical Response to Major Incidents (MRMI)” 
Ospedale San Raffaele Milano 
 
Aprile-Maggio 2009   
“Breve corso di Pronto Soccorso , per le classi V della scuola  primaria” 
Istituto Comprensivo “Monte Grappa” Bussero 
 
2005 ad oggi 
Inserita nel programma aziendale di formazione continua, come istruttore e direttore, per i 
corsi di BLSd, BLSd retraining, BLSd nella comunità, PBLSd, METAL  
Ospedale San Raffaele Milano 
 
2001 Sessione Autunnale 
8° Unità Formativa: “Nozioni di primo soccorso e pronto intervento” 
Scuola Infermieri Professionali - Ospedale San Raffaele Milano - Corso Operatore Tecnico Addetto 
all’Assistenza 
 
Novembre 2000 
“Basic life support”            
Ospedale San Raffaele Milano - Corso di aggiornamento per Infermieri Professionali   
 
Marzo 1996 
Corso di perfezionamento e aggiornamento Universitario in: “Assistenza infermieristica al paziente 
critico nel dipartimento d’urgenza” Istituito con  D.R. 20/04/1995  N° 161672    
Università degli Studi di Milano 
 
Novembre 1995           
9° Corso internazionale: “Organizzazione del soccorso e misure di  primo soccorso  nelle 
maxiemergenze” 
C.E.M.E.C. – Reppublica di San Marino 
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RELAZIONI CONGRESSUALI 

  
 
3 Ottobre  2018                
Nursincup 2018 
Titolo Relazione: “Essere infermieri fuori dall’ordinario ” 
SIMNOVA Novara  
 
19 Aprile 2018                
Congresso: “2° Congresso Infermieristico GDS” 
Titolo Relazione: “P.E.M.A.F. Ospedale San Raffaele : l’attivazione del 25 Gennaio” 
Ospedale San Raffaele  Milano 
 
7 Aprile 2017                
Congresso: “1° Congresso Infermieristico GDS” 
Titolo Relazione: “Pool Infermieri di Terapia Intensiva: l’acquisizione di competenze avanzate 
per la gestione del paziente critico “ 
I.R.C.C.S. Policlinico San Donato Milano 
 
3 Marzo 2017             
Congresso: “La Maxi-Emergenza Pediatrica Traumatologica”  
Titolo Relazione: La Maxi-Emergenza. Criteri Organizzativi. Didattica dedicata 
Ospedale San Raffaele Milano 
 

 27-30 Aprile 2011                    
Congresso: “12th European Congress of Trauma and Emergency Surgery” 
Titolo relazione : “Haiti earthquake response : lessons learned From the field” 
E.S.T.E.S. Milano 
 
28-29 Maggio 2007                  
Corso: “Atto terroristico: dallo scenario al dipartimento d’emergenza. Realtà a confronto.”  
Titolo relazione: “La risposta ospedaliera nelle maxi-emergenze” 
I.P.A.S.V.I. Bergamo 
  
Settembre 2006       
Convegno: “Atto terroristico: dallo scenario al dipartimento di emergenza”  
Titolo relazione: “La risposta ospedaliera nelle Maxiemergenze” 
I.P.A.S.V.I Frosinone-Bergamo Fiuggi 
 
30-31 Marzo/1-2 Aprile 2005          
Convegno: “Dallo scenario al dipartimento d’emergenza” 
Titolo relazione: “La risposta ospedaliera alle maxiemergenze” 
I.P.A.S.V.I. Bergamo 
    
Settembre/Ottobre 2004   
Convegno: “Dal territorio all’Ospedale : l’Emergenza extra ed intra ospedaliera pediatrica” 
Titolo relazione: “La risposta ospedaliera alla Maxiemergenza” 
I.C.P. Milano 
 
1-2-3 Aprile 2004                       
Convegno: “Atto terroristico: dallo scenario al dipartimento d’urgenza: realtà a confronto”         
Titolo relazione: “La risposta ospedaliera alla Macroemergenza”    
I.P.A.S.V.I.                                        Bergamo 
 
Settembre 1999                    
Convegno: “ Le maxiemergenze ” 
Titolo relazione : “La risposta di emergenza all’Incendio dell’ospedale” 
A.I.S.A.C.E.                                            Vieste 
 
Novembre 1995        
9° Corso internazionale : “ Organizzazione del soccorso e misure di primo soccorso  nelle 
maxiemergenze”  
Titolo relazione: “Le grandi emergenze ospedaliere: piano per l’evacuazione  ospedaliera e per l
accettazione straordinaria”.  
C.E.M.E.C. Repubblica di San Marino 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

ALTRE COMPETENZE 
 
 

 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE Buono Buono Buono Buono Buono 

Competenze comunicative Buone capacità relazionali acquisite durante dodici anni di attività scoutistica, di cui quattro trascorsi 
come responsabile di un gruppo di adolescenti. 
Complementari in questo ambito, le esperienze di volontariato vissute in ospedali e strutture sanitarie 
africane in Bangladesh, India e Haiti  

Competenze informatiche Buona padronanza del pc e dei principali software d’utilizzo (Pacchetto Office e browser per la 
navigazione in Internet) 

 Dal 2017 
Mebro coordinatore del tavolo tecnico : “ Maxi-emergenza pediatrica di carattere traumatico : 
Milano si interroga “ 
 
Dal  2016 al 2019  
Consultant esperto per  il  P.E.M.A.F. Ospedale Madonna delle Grazie - Matera  

Dal 2013 
Membro del gruppo di lavoro nazionale :“Pre-hospital and hospital disaster management “ - 
Federazione italiana medicina di emergenza –urgenza e catastrofi (Fimeuc) 
 
Dal  2013 
Componente del gruppo di lavoro di pianificazione del P.EVAC dell’ospedale San Raffaele di Milano 
 
Dal 2011al 2014 
Membro del comitato di garanzia del nucleo CIVES Milano 
 
Dal settembre 2008 
Referente infermieristico del gruppo interno di revisione e pianificazione del PIANO OPERATIVO  
“MAXIEMERGENZA” dell’ospedale san Raffaele di Milano  
 
Dal 2007  
Componente del gruppo “GRANDI EMERGENZE“ all’interno di Aispo Milano  
 
Dal 2007 
Membro volontario dell’ospedale da campo dell’ANA - Bergamo 
 
Dal 2005  
Inserita nel programma aziendale di formazione continua come direttore ed istruttore per i corsi di  
 BLSD, BLSD RETRAINING, BLSD NELLA COMUNITÀ, PBLSD,METAL, MAXIE-

MERGENZA 

Nel 1995  
Coordinatrice nell’emergenza intra-ospedaliera verificatasi all’interno dell’ospedale San Raffaele. 
 
Dal maggio 1992 
Estensore del P.E.I.M.A.F. dell’ospedale San Raffaele 
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Il sottoscritto nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” è a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 art 76, sanzioni penali per chi 
rilascia dichiarazioni mendaci. 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum sono esatte e veritiere e autorizzo il trattamento dei Dati personali ai sensi del D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Milano, 20 marzo 202 
 
 
 
 
                                                                                                                          MARIA TERESA CIBELLI  
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CURRICULUM VITAE 
Giacomo MONTI 
 
 
  
PERSONAL DETAILS  
 
Name, Family name  Giacomo, MONTI  
Address   Località Gaggiolo 33 

    20090 Vimodrone (MI) – Italy 

 
Email     dott.giacomo.monti@gmail.com 
Telephone    +39 328 0762384  
Date of Birth    21th March 1981  
Nationality    Italian  
Place of Birth    Como, Italy  
Italian Medical Register  No 1658 (Lecco area) 
 
 
 
 
 
EDUCATION  
 
University  
Medical Degree, final mark 110/110 cum laude 
2000-2006 Vita-Salute San Raffaele Hospital University, Milan  
     
Specialty Fellowship 
Specialisation in Anaesthesia and Intensive Care, final mark 70/70 cum laude 
2007-2011 Vita-Salute San Raffaele Hospital University, Milan 
 
Post Registration Qualifications  
2007 BLSD – Basic life support and defibrillation (European Resuscitation Council, ERC) 
2008 Good clinical practice and clinical research (Ospedale San Raffaele, Milan, Italy) 
2008 Muscle relaxant in Anaesthesia (Ospedale Torrette di Ancona, Italy) 
2008 PBLSD – Pediatric BLSD (ERC) 
2008 METAL – Medical Emergency Team ALarm (ERC) 
2009 ALS – Advanced life support (ERC) 

2010 Medical response to major incidents – MRMI (ESTES); recommended for instructor course 

2011 Translational & Clinical research (Ospedale San Raffaele, Milan, Italy) 
2012 Critical care nephrology (ESICM) 
2012 ALS (ERC); recommended for instructor course 
2012 V-A ECMO for ARDS (Ospedale San Raffaele, Milan, Italy) 
2013 CEB (Haemodynamic management course) 
2013 Renal replacement techniques in critical areas (Ospedale Niguarda, Milan, Italy) 
2018 PALS – Pediatric advanced life support (ERC) 
 
 
 
 
PRESENT POSITIONS 
 
August 2011 - present 
Staff Physician, Anaesthesia Department & Intensive Care Unit, San Raffaele Hospital and Scientific 
Institute, Milan, Italy 
 
The San Raffaele Hospital and Scientific Institute is one of the most important Italian centres for clinical and 
research activity. In 2013 it received the title of best hospital by the Italian Ministry of Health on the basis of 
objective criteria of efficiency, effectiveness and safety. It has over 1200 beds and comprises many surgical 
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specialist wards (cardiothoracic, vascular, urological, gynaecological, orthopaedics, abdominal, 
neurosurgery..) with 23 operating rooms, most of them working 12 hours per day; it counts 4 ICUs 
(cardiothoracic ICU, coronary ICU, neurosurgical ICU, general ICU); it is a leading centre in Italy for internal 
medicine wards (haematology, oncology, cardiology, infectious disease, psychiatry, obstetric, paediatrics); 
moreover, its emergency department counts one of the highest number of patients in the region. 
 
I work as full time staff physician in the general ICU; toghether with my colleagues we cover most of medical 
emergency team (MET, RRT) shifts.  
In this post I usually take care of patients with traumatic, respiratory and septic problems. I also take care for 
patients that need assistance, monitoring and weaning after major surgical interventions. Sometimes I serve 
as Anesthesiologist in the emergency operating theatre mainly assisting patients with severe trauma or other 
urgent surgical diseases.  

I’m familiar with cardiovascular support (both pharmacological and mechanical), respiratory support 

(conventional and extracorporeal) and monitoring (both full invasive, by Swan – Ganz cath. or by less-
invasive, by Picco), complex antibiotic therapy, renal replacement treatment,  nutritional support.  
As member of MET I treat patients with medical, surgical or traumatic emergencies in wards as well as in 
emergency department. 
Since the academic nature of my Hospital, I take care also of teaching of undergraduate that are present in 
the ICU and of postgraduate fellows. 
 
I am actually involved in different projects in my ICU: improvement of quality and safety by implementation of 
daily goals checklist in an electronic fashion; protocolization of ICU specific treatment (for ARDS, sepsis, 
renal replacement therapy). 
I have implemented a protocol for utilisation of norepinephrine in septic shock in non intensive wards around 
the hospital, with a teaching path for both nurses and physicians and a safety and efficacy control system. 
 

I am part of the Italian National ECMO Organisation (“Rete Respira”) and I serve as adviser for many 

colleagues around Italy, helping them to treat properly severe ARDS patients and evaluating criteria for 
centralisation and ECMO treatment. 
 
I have developed a Microsoft Access database that is currently use in my ICU for both research and clinical 
daily activity, in a full customized fashion. 
 

March 2011 - present 

Intensivist Consultant, Fondazione Salvatore Maugeri, Milan, Italy 
 
The Fondazione Salvatore Maugeri is a leading Italian Institution in respiratory, cardiological, neurological 
rehabilitation.  
As Intensivist I was asked to support medical staff in assisting patients when under ventilatory support for 
neuromuscular diseases, to care about central venous lines, tracheotomy and parenteral nutrition, to provide 
general assistance for more severe patients. 
 
August 2014 - present 
Intensivist Consultant, Servizio Sanitario Stadio Meazza San Siro, Milan, Italy 
 
San Siro Meazza Stadium is one of the most big calcium stadium of Italy, it can host up to 80'000 people. 
The stadium has a well developed health service on site, being staffed with one physician every 15'000 
expected visitors plus a team reserved for players.  
Actually the health service has a intervention rate of 0,28 medical intervention every 1000 visitors, with a 
range of intervention up to 400 for every happening. 
I act as rescue team intensivist to bring support for most difficult and challenging medical and trauma 
conditions and for transportation of severely injured patients to Hospitals. 
In 2014-15 season, we have treated thousands of patients with different injury and two cardiac arrest fully 
resuscitated without any neurological damage.  
 
 
TEACHING activities 
 
San Raffaele Hospital is closely related to the Vita-Salute San Raffaele University, one of the most 
prestigious school of Medicine in Italy.  
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This school has been ranked as the best private University in 2014 and 3rd in 2015 by the most famous 
economic Journal of Italy (Sole 24 Ore). I am actively involved in teaching both for medical students in 
University (undergraduates), both for courses organised for hospital staff personnel. 
 
Up today, I have acquired an extensive training activity in the field of emergency medicine, with more than 45 
course on Basic Life Support and Defibribillation (BLSD), on Medical emergency team alert (METAL) and 
retraining courses, all in adherence to IRC-ERC (Italian-European Resuscitation Council) guidelines.  
I have performed, as an instructor, already 5 Adult Life Support course, by IRC-ERC guidelines. I am skilled 
and expert also in full-scale simulation. 
 
I am actively involved in disaster and major incidents medicine, by teaching in different MRMI courses 
(Medical response to major incidents, developed in Sweden by professor Lenquist and diffused in all Europe) 
in Italy and developing project with other Italian institution active on the the theme. 
 
I have served as a lecturer at the school of Medicine in the courses of Emergency Medicine, with lesson 
about cardiac arrest and peri-arrest conditions, acute respiratory failure, sepsis, non clinical skills in critical 
care, acid-base balance and disturbances (about 20 hours of frontal lesson for academic semester). 
 
I served as academic tutor for many MD students. 
 
Since 2014 I have called as an adjunctive professor at the specialty school of Anaesthesia and Intensive 
Care in Vita-Salute San Raffaele University, teaching about advanced mechanical ventilation and monitoring, 
disaster medicine, acute kidney failure. 
 
 
RESEARCH Activity 
 
I am active and very interested in clinical research. 
 

I have been primary investigator in my Hospital for some “famous” international collaborative studies: 

Prowess shock, EUSOS, ISOS, LungSafe, Fenice, some of them under ESICM guidance. 
 
I have actively participated to submission of grant for different research studies to national funds givers. 
 

Recently, my head of the department –prof. Alberto Zangrillo- have won a large grant from AIFA (Italian Drug 

Agency) from a project that I personally drawn, about different ways of beta lactam antibiotics administration, 

which will enrol 600 patients with a budget of 750’000 euro in the next three years. NCT03452839. 

 
I win a grant from Italian Ministry of Health for the PPI – Sepsis project: proton pump inhibitors (PPI) are 
drugs widely used to inhibit acid secretion by gastric cells and with a high safety profile. We have recently 
reported that PPI, such as esomeprazole, inhibit TNF-alfa and IL-1ß secretion. Moreover, we showed that a 
single administration of PPI protects mice from endotoxic shock with no adverse effects. PPI-SEPSIS is a 
randomized, double blind, controlled against placebo clinical trial to test if high-doses esomeprazole in septic 
patients reduces the severity of organs failure. This study has received a 400’000 euro funding. 
NCT0345286. 
 
I win a grant by Roche Fundation – Italy (Bando Roche per la ricercar 2018) of 50’000 euro for the 
development of a software for communication of intubated patients. 
 
I served as Principal Investigator for Credible Study, a randomized industry sponsored study about 
cefiderocol in carbapenem resistant infections, currently recruiting.  
 
The list of my publications with some bibliometric values is presented at the end of this document. 
 

I am associated to SIAARTI –-Italian Society of Anaesthesia and Intensive Care- and to ESICM -–European 

Society of Intensive Care Medicine. 
 
 
TRAINING 
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2007-2011  
Resident in Anaesthesia and Intensive Care at the San Raffaele Hospital and Scientific Institute in Milan, 
Italy 
 
I have been working full time as a resident doctor in Anaesthetic Wards and ICU. 
I was responsible for administering elective and urgent anaesthesia (15-20 a week) for surgery in  many 
kinds of operations: gynaecological, abdominal (laparoscopic or laparotomic), orthopaedic, urological, 
vascular, thoracic and day case surgery. I made general anaesthesia, TIVA - total intravenous anaesthesia, 
epidural and spinal anaesthesia. I also made sedation for diagnostic procedures and administered analgesic 
drugs to acute pain and chronic pain patients.  
I was on call for emergencies in general wards (medical and surgical wards) and emergency department. I 
was also on call for obstetric emergencies (as emergency Caesarean section, both under spinal or general 
anaesthesia) and placement of epidural catheter for labour analgesia. 
I have been spending several months of my residency in the Intensive Care Unit where I acquired knowledge 
on postoperative intensive care, respiratory treatment, mechanical ventilation, cardiovascular monitoring and 
supportive therapy, central venous and right sided  heart catheterisation, sedation and analgesia. Moreover, 
I learnt how to treat respiratory failure with non-invasive ventilation systems and also published some papers 
on the topic. 
I have been involved in the Research activity of the San Raffaele Institute and I am a co-author of several 
papers which have been published on the most relevant and impacted anesthesiological journals. 
 
2000-2006  
Medical Student Vita-Salute San Raffaele Hospital University, Milan 
 
In addition to the educational experiences provided by the degree course I voluntarily frequented the 
Emergency Department, the Infectious Disease ward, and the Department of Anaesthesia. With these 
experiences I acquired some basic knowledge on the treatment of acute medical and surgical diseases, and 
I became interested in the topic of anaesthesia and intensive care. 
 
 
PRACTICAL PROCEDURES  
 
I am competent in the following:  
 
Anaesthesia  
Simple and advanced airway management  
Rapid sequence induction and general anaesthesia  
Labour and delivery analgesia 
Deep and awake sedation for different procedures 
Regional anaesthetic blocks (especially central but also peripheral) 
Acute pain therapy 
 
Venous and arterial cannulation  
Central venous access (both landmark and US-guided techniques) 
Arterial access (radial, humeral, femoral, both landmark and US-guided techniques) 
Swan-Ganz catheterisation and pulmonary artery wedge pressure measurements  
Advanced monitoring of hemodynamic parameters (eg: PICCO) 
Vascular veno-venous and veno-arterial access for extracorporeal lung assist 
 
Cardiorespiratory  
Chest drain insertion, by surgical techniques. 
Pleural aspiration by Seldinger techniques 
Emergent pericardiocentesis  
Management of cardiac arrest  
Tracheal intubation, by direct larigoscopy or with fiberoptic assistance 

Percutaneous tracheotomy (Ciaglia’s single dilator technique, Griggs’ technique) 

Fiberoptic broncoscopy 
Pleural US 
Basics of TTE 
 
Surgical procedures  
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Wound toilet and suturing  
Incision and drainage of abscesses  
 
 
Miscellaneous  
Management of CRRT 
Lumbar puncture  
Basics of FAST US 
Safety mobilisation of trauma victims 
 
MANAGEMENT and ADMINISTRATION competencies 
 
 
International Cooperation Program 
In June 2011 I participate into a Project of International Cooperation for Development in Nassiria, Iraq. I was 
responsible for the training of doctors and nurses in the use of new medical equipments acquired by the 
project and for standard resuscitation course (BLS; PBLS). Participation in this project of the Ministry of 
Foreign Affairs has been carried out on behalf of the Italian Association for Solidarity with the Peoples 
(AISPO), with the logistic support of the US Army. 
 
Development of new departmental policies  
Severe sepsis/septic shock management, San Raffaele Hospital Internal Guidelines 
ARDS conventional and advanced management, San Raffaele Hospital Internal Guidelines 
Major Incidents management, San Raffaele Hospital Internal Guidelines 
 
 
OTHER 
I am Italian mother tongue. 
I speak English fluently, even if I never attend an international validated exam.  
I have basic French knowledge. 
I am very skilled with computers and statistics. 
I like open air sports: cross country skiing, alpine skiin, trekking, kajak, sailing.  
Travelling is one of my favourive hobby. 
I love science-fiction books and films. 
 
 
 
 
Vimodrone, 7th Nov 2019. 
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