CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Di Martino Francesco
18/02/1955
Dirigente Medico 1° livello
Ulss17
Dirigente Medico I Livello UOC Anestesia-Rianimazione
Este
0429-618385
0429-602884
rianimazione.este@ulss17.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc, ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Laurea in medicina e chirurgia presso l’università di
Padova
Abilitazione all’esercizio alla Professione, Specializzazione
in anestesia e rianimazione
Medico frequentatore presso la rianimazione centrale di
Padova.
Attività libero professionale come anestesista-rianimatore
presso: Casa di Cura di Monastier(TV)
Ospedale di Portogruaro
Ospedale di Cavalese
Ospedale di Oderzo
Ospedale di Motta di Livenza
Inglese scolastico
Computer base
Attività professionale:
 Sala operatoria nelle diverse specialità ( Ortopedia
e Traumatologia, Chirurgia generale, Ginecologia,
Urologia) con esecuzione di anestesie generali,
subaracnoidee, peridurali, blocchi nervosi centrali e
periferici
 Guardie diurne e notturne in Rianimazione e TIPO
 Ambulatorio anestesiologico
 Assistenza anestesiologica e sedazioni per
procedure endoscopiche (EGDS, Colonscopie,
ERCP), per CVE e per sedute di Termoablazione
mediante RF

Incarichi

-Nomina nel gruppo di lavoro del PDTA per le polmoniti
comunitarie
-Responsabile del gruppo di lavoro per Este del progetto
OVERVAP ( Observational Veneto Research on Ventilator
Associated Pneumonia) in collaborazione dell’ULSS 15 per la
regione veneto
-Referente del Petalo infezioni del GIVITI
-Incaricato per la profilassi , terapia e sorveglianza delle
infezione in Terapia Intensiva con costante aggiornamento sui
protocolli secondo linee guida internazionali.
Convegni e corsi di aggiornamento
periodo 2004-2009
-Corso A.A.R.O.I ( 2004 ) su : Impiego del sangue e sostituti
plasmatici. Il risparmio delle perdite ematiche.
-Corso A.A.R.O.I ( 2004 ) su : Attualità e controversie in
anestesia generale gassosa ed anestesia totalmente endovenosa.
-Corso interattivo sulle infezioni nosocomiali: approccio
multidisciplinare promosso dall’Accademia Nazionale di
Medicina nel 2004.
- Corso di formazione obbligatorio in radioprotezione
promosso dall’ULSS 17.
- Partecipazione al 19° simposio A.P.I.C.E. ( 2004) ( vedi
allegati).
- Corso FAD su : Clinical Governance in Oncologia
- Corso FAD su : Conferenza Nazionale per lo Scompenso
Cardiaco 1° e 2° sezione
- Corso FAD su : Conferenza Nazionale per lo Scompenso
Cardiaco 3° e 4° sezione
- Incontro sulle infezioni in ICU nel Progetto INSIDE nel 2005
- Corso teorico-pratico di Anestesia Locoregionale tenutosi
presso l’Ospedale di Vicenza il 14-15/11/ 2005
- Evento formativo organizzato dall’ULSS 17 su : Gestione del
dolore postoperatorio ( 2005)
- Partecipazione al corso su: Emodinamica organizzato
dall’ULSS 17 ( 2006)
- Partecipazione all’incontro di formazione su: Le infezioni
nosocomiali nella pratica clinica (2006)
- Evento formativo su : Tecniche avanzate di anestesia e
rianimazione organizzato dall’ULSS 17 (2006).
- Partecipazione al progetto: Sorvegliare le infezioni in terapia
intensiva presso l’Ist. Di Ricerche Farmacologiche M.Negri (
2006).
- Congresso Nazionale a corsi STAT ( Selected Topics in
Anestesia e Terapia intensiva) 16-18/02/06.
- Evento formativo su: Ventilator Associated Pneumonia
organizzato dall’ULSS 15 ( 2006).
- Corso di aggiornamento su: Nuove strategie terapeutiche per
la gestione delle infezioni batteriche in ospedale: ruolo dei
nuovi antibiotici ( 2007).
- Partecipazione al progetto: Sorvegliare le infezioni in terapia
intensiva presso l’Ist. Di Ricerche Farmacologiche M.Negri (
2007)
- Corso di aggiornamento su: Le infezioni in ambito

ospedaliero: dall’epidemiologia locale alla pratica clinica
(2008)
- Evento formativo organizzato dall’ULSS 17 su: Strategie per
l’uso ottimale degli antibiotici nella prevenzione delle infezioni
ospedaliere e ddelle resistenze batteriche ( 2008).
- Corso presso il Dipartimento di farmacologia e anestesiologia
dell’Università di Padova su: Le infezioni in terapia intensiva (
2008).
- Corso presso il Dipartimento di farmacologia, chemioterapia e
tossicologia di Milano su: Il paziente ospedalizzato con
infezioni ( 2008).
- Partecipazione al progetto: Sorvegliare le infezioni in terapia
intensiva presso l’Ist. Di Ricerche Farmacologiche M.Negri (
2008)
- Evento formativo su: Polmonite da ventilazione meccanica:
update delle strategie preventive, diagnostiche e di trattamento
( 2009).
- Convegno presso l’ULSS 6 di Vicenza su: Le infezioni
postoperatorie nel paziente chirurgico (2009).
- Partecipazione al convegno tenutosi presso ULSS 15 su
OVERVAP (2009).
- Partecipazione al congresso SMART tenutosi a Milano il 68/5/2009
- corso ALS provider IRC dicembre 2009
-Partecipazione allo STAT di Udine 02/2010

