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Curriculum Vitae del dr. Romano Guerra 
 
 
cognome e nome           Romano Guerra 
luogo di nascita            Monfalcone 
data di nascita               15\09\1956 
nazionalità                     italiana 
residenza                       Italia 
indirizzo      
e-mail       
Codice fiscale              GRRRMN56P15F356A 
 
posizione militare           esente 
 
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 
                                                                DICHIARA 
 
 
 
 
   
 Titoli di studi e specializzazioni 

 
titoli di studio: 
 
 
-     1976          Maturità scientifica             Liceo scientifico di Monfalcone 
 
 -   9/11/1983      Laurea in Medicina e Chirurgia                    Università di Verona                 
       
 
specializzazioni e dottorato di ricerca: 
 
-   26/7/ 1986   Specializzazione in Anestesia e Rianimazione   60/70   Università di Verona                                                                                                 
        
 -    2002   Specializzazione in Medicina dello Sport     50\50         Università di Trieste 
      
-    2013   Dottorato di ricerca in Scienze Mediche e Biotecnologiche   Università di Udine 
 
     1983/2 sessione   Abilitazione all’Esercizio della Professione Università degli Studi di Verona. 

 
 
 

 
 Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici Gorizia dal 18/01/1984 n. pos. ..731; 
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 Corsi teorico pratici- 
 
 

 Diplomi  dell’ Italian Resuscitation Council (IRC) 
 
-  28/10/ 1997          Corso: Supporto Vitale al Traumatizzato (SVT),                Osp.Udine  

  
-   28-30/11/1997 Corso: Advanced Cardiac Life Support (A.C.L.S.)           Osp. Udine 
        
-  12/9/ 1998      Diploma di Istruttore di Basic Life Support (BLS)                  Pordenone 
 
-   15/16/17/02/01 Diploma di Istruttore di Prehospital Trauma Care(PTC) e ( A.C.L.S). 

Treica, MC  
        
 
 

 Diplomi-Certificazione di competenza in  Ecografia Cardiovascolare, Clinica in 
Emergenza- Urgenza  e Muscolo Scheletrica 

 
-12-15/5/2004Corso formazione certificazione competenza ecografia cardiovascolare   
                       SIEC (Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare)  (28/30) Udine ECM 30 
 
-7/11/2005 Certificazione di Competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale 
                      SIEC (Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare)    Milano  
 
-1-5/12/2003 L’ecografia trans-esofagea (TEE) in T.I. ed in Sala Operatoria . 
                        Azienda Ospedaliera S.Maria della Misericordia Udine  ECM 42  
 
-11-12/06/2007 Corso base Ecografia clinica in Emergenza -Urgenza -SIMEU 
                          Pasian di Prato ECM 19 
 
-20-21/11/2008 Corso di Ecografia Muscolo Scheletrica      FMSI-SIRM- G.E.Helthcare 
                           Trieste 
 
 

 Lingue straniere conosciute 
 

lingua parlata scritta 
 discreto buono ottimo discreto buono  ottimo 
Inglese  X   X   

        

 
-10/06/2004 Corso avanzato-lingua Inglese, progetto FVG, attestato frequenza 60 ore, Gorizia  
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 Attività svolta- esperienze professionali -qualifica- sede di lavoro  
 
 
 
dal... al..          dal Anno Accademico1984 al 1985 
Qualifica          medico interno 
sede di lavoro     Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Università di Verona 
tipo di attività     Clinica, ricerca, didattica 
committente        Università di Verona 
 
 
dal... al..          dal 27/05/1985 al 31/07/1985. 
Qualifica         Assistente medico di anestesia e rianimazione supplente a tempo definito  
sede di lavoro   Ospedale Civile Gorizia  
tipo di attività    Anestesia per la maggior parte delle discipline chirurgiche generali e terapia intensiva 

generale, ricerca, didattica (infermieri) 
 committente     U.S.L.n.2 Goriziana Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia 34170 
   
 
 
dal... al..          dal 1/08/ 1985 al 31/01/1990. 
Qualifica         assistente medico di anestesia e rianimazione supplente a tempo pieno 
sede di lavoro   Ospedale Gorizia  
tipo di attività   Anestesia per la maggior parte delle discipline chirurgiche e terapia intensiva, ricerca, 

didattica (infermieri)  
 committente       U.S.L.n.2 Goriziana Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia 34170 
 
 
dal... al..        dal 1\02\1990 al 14/05/1993 
Qualifica        Assistente medico di anestesia e rianimazione di ruolo a tempo pieno 
sede di lavoro  Ospedale Civile Gorizia 
tipo di attività  Terapia intensiva, traumatologia, anestesia in elezione ed in urgenza per tutte le 

discipline chirurgiche,  Vascolare, Toracica Ginecologica  Urologica, ORL, Oculistica 
e Maxillo- faciale e Odontoiatrica ,eccetto NCH e CCH, era presente l’Ostetricia. 
Comprendeva anche, didattica (scuola infermieri, medici in formazione ) 

committente     U.S.L.2 Goriziana Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia 34170 
 
 
dal... al..        15/5/1993 al 29\12\1993  
Qualifica         Aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione di ruolo a tempo pieno  
sede di lavoro    Ospedale Civile Gorizia 
tipo di attività   Terapia intensiva, traumatologia, anestesia in elezione ed in urgenza per tutte le 

discipline chirurgiche, Vascolare, Toracica Ginecologica  Urologica, ORL, Oculistica 
e Maxillo- faciale e Odontoiatrica ,eccetto NCH e CCH, era presente l’Ostetricia. 
Comprendeva anche, didattica( scuola infermieri, medici in formazione ) 

committente     U.S.L.2 Goriziana Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia 34170 
 
 
dal... al..        30/12\1993 a 31/12/1994 
Qualifica        Dirigente di 1° livello di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno 
sede lavoro    Ospedale Civile Gorizia 
tipo di attività   Terapia intensiva, traumatologia, anestesia in elezione ed in urgenza per tutte le 

discipline chirurgiche Vascolare, Toracica Ginecologica  Urologica, ORL, Oculistica e 
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Maxillo- faciale e Odontoiatrica ,eccetto NCH e CCH, era presente l’Ostetricia,  
didattica (infermieri, medici in formazione, specializzandi ) 

committente     U.S.L.2 Goriziana Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia 34170 
  
 
dal... al..        1/1\1995 a 1/10/1999 
Qualifica        Dirigente di 1° livello di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno   
sede lavoro    Ospedale Civile Gorizia 
tipo di attività   Terapia intensiva, traumatologia, anestesia in elezione ed in urgenza per tutte le 

discipline chirurgiche eccetto NCH e CCH, didattica (infermieri, medici in 
formazione, specializzandi) 

committente     A.S.S..2  Isontina Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia 34170 
 
 
dal... al..        1/10\1999 a 25/1/2007 
Qualifica        Dirigente di 1° livello di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno 
                      con incarico di Modulo Organizzativo” Area dell’Emergenza”  
sede lavoro     Ospedale Civile Gorizia 
tipo di attività  Compiti con responsabilità organizzative e di gestione Terapia intensiva, 

collaborazione con i M.O. di Anestesia e di Terapia del Dolore e Cure Palliative per  il 
coordinamento dell’attiva di  urgenza -emergenza  e di elezione che necessitano del 
supporto della T.I. Attivita di ricerca, didattica (infermieri, medici in formazione, 
specializzandi ) 

committente     A.S.S..2  Isontina Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia 34170 
 
dal... al..        25/1/2007 a 31/12/2009 
Qualifica        Dirigente di 1° livello di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno 
                      con incarico di alta specializzazione” Terapia Intensiva”  
sede lavoro    Ospedale Civile Gorizia 
tipo di attività   Responsabilità clinica dei pazienti di T.I. compito di stesura di protocolli e linee guida 

di   T.I. tenendole costantemente aggiornate, di sviluppare l’attività clinica e di ricerca 
della   T. I., della traumatologia, dell’anestesia in elezione o in urgenza-emergenza per 
tutte le discipline chirurgiche afferenti alla T.I., gestione clinica dei potenziali donatori 
d’organo oltre che alle procedure di prelievo di organi e tessuti. Ricerca, didattica 
(infermieri, medici in formazione, specializzandi) 

committente     A.S.S..2 Isontina Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia 34170 
 
 
dal... al..        1 /1/2010 al 1/1/2013 
Qualifica        Dottorato di ricerca in Scienze Biomediche e Tecnologie  
sede di lavoro Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Area Medica P.le Kolbe, 3 Udine           
                      
tipo di attività   Ricerca avanzata nell’ambito delle scienze biomediche e delle loro applicazioni 

biotecnologiche. In particolare il mio progetto di ricerca riguardava gli aspetti di 
fisiopatologia respiratoria, Tutor Prof. Pietro E. di Prampero e la sperimentazione di 
un nuovo device per la tracheotomia percutanea G-Trach, con la frequentazione della 
Terapia Intensiva diretta dal responsabile Dr. Amato De Monte. 

  
committente      Università degli Studi di Udine. Dipartimento di Area Medica, ripartizione ricerca 

Vicolo Florio 4, 33100 Udine 
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dal... al..        1/1/2013 al 1/3/2015 
Qualifica        Dirigente di 1° livello di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno 
                     Incarico di alta specializzazione di “Terapia Intensiva” 
                     In attesa di nuovo incarico con il passaggio alla A.S.S.n2 Bassa Friulana -Isontina 
                      1/1/2015 
  sede di lavoro  P.O. Gorizia. Servizio di Anestesia e Rianimazione  
tipo di attività    Responsabilità clinica dei pazienti di T.I. compito di stesura di protocolli e linee 

guida di   T.I. tenendole costantemente aggiornate, di sviluppare l’attività clinica e di 
ricerca della   T. I., della traumatologia, dell’anestesia in elezione o in urgenza-
emergenza per tutte le discipline chirurgiche afferenti alla T.I.Gestione clinica dei 
potenziali donatori d’organo oltre che alle procedure di prelievo di organi e tessuti. 
Ricerca, didattica (infermieri, medici in formazione, specializzandi ) 

committente     A.S.S..2  Isontina Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia 34170 
 
 
dal... al..        1\3\2015 al 28/08/2018 
Qualifica       Dirigente di 1° livello di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno 
                     Incarico di alta specializzazione di “Terapia Intensiva” 
sede di lavoro   Ospedale di Palmanova-Latisana  
 
tipo di attività : E' la Struttura dell'Ospedale che raggruppa: 
                     •Anestesia e Rianimazione 
                     •Chirurgia Generale 
                     •Day Hospital Multidisciplinare (DH Multidisciplinare) 
                     •Oculistica 
                     •Ortopedia e Traumatologia  
                     •Otorinolaringoiatria(Latisana) 
                      Ginecologia e l’Ostetricia( dal 28/07/2019 L’ostetricia è trasferita a Latisana)                     
                      Organizzative in sostituzione del responsabile SOC in sua assenza. Mettendo a  
                     disposizione dei colleghi la propria esperienza nella gestione clinica dei pazienti post        
operati critici afferenti all’Area di Emergenza.                                                                                             
 
committente     AAS N.2 “ Bassa Friulana-Isontina 
                           Via Vittorio Veneto 174 -34170 Gorizia 
 
dal... al..        dal 28/08/2018 al 1.12.2018 
Qualifica       Dirigente di 1° livello di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno 
                     Incarico di Direzione Struttura Semplice “Terapia Intensiva Palmanova” 
sede di lavoro   Ospedale di Palmanova-Latisana  
 
tipo di attività : E' la Struttura dell'Ospedale che raggruppa: 
                     •Anestesia e Rianimazione 
                     •Chirurgia Generale 
                     •Day Hospital Multidisciplinare (DH Multidisciplinare) 
                     •Oculistica 
                     •Ortopedia e Traumatologia  
                     •Otorinolaringoiatria(Latisana) 
                      Ginecologia e l’Ostetricia (dal 28/07/2019 l’ostetricia è trasferita a Latisana)                     
                      Organizzative, SOS di  Terapia Intensiva Palmanova e  in sostituzione del 
responsabile SOC in sua assenza. Mettendo a disposizione dei colleghi la propria esperienza nella 
gestione clinica e organizzativa dei pazienti post operati critici afferenti all’Area di Emergenza.                                                                                  
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committente     AAS N.2 “ Bassa Friulana-Isontina 
                          Via Vittorio Veneto 174 -34170 Gorizia 
 
dal... al..        dal 01/12/2018 al 31/10/2020 
Qualifica       Dirigente di 1° livello di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno 
                     Incarico di Facente Funzione Direzione di Struttura Complessa “Anestesia e 
Rianimazione Palmanova” presso il Dipartimento “Emergenza” del Presidio Ospedaliero di 
Palmanova – Latisana 
sede di lavoro   Ospedale di Palmanova-Latisana  
 
tipo di attività : E' la Struttura dell'Ospedale che raggruppa: 
                     •Anestesia e Rianimazione 
                     •Chirurgia Generale 
                     •Day Hospital Multidisciplinare (DH Multidisciplinare) 
                     •Oculistica 
                     •Ortopedia e Traumatologia  
                     •Otorinolaringoiatria(Latisana) 
                      Ginecologia e l’Ostetricia(dal 28/07/2019 l’ostetricia è trasferita a Latisana                     
                      Organizzative: Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura 
complessa sono riferite a: - gestione della leadership e aspetti manageriali - aspetti relativi al 
governo clinico - gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O. - indirizzo e coordinamento 
nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta degli stessi .   
 
committente     AAS N.2 “ Bassa Friulana-Isontina 
                          Via Vittorio Veneto 174 -34170 Gorizia 
 
 dal... al..        13/03/2020 al 08/05/2020  
Qualifica         Incarico di responsabile del reparto di Degenze Modulo Covid -19.   
sede di lavoro    Ospedale di Palmanova-Latisana 
tipo di attività   Clinica –Organizzativa- Formativa nella gestione di pazienti affetti da Covid -19.    
 
committente    Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 
Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine 
 
 
dal... al..        1992 al 2001  
Qualifica         Dirigente medico distaccato per turni operativi giornalieri o per periodi continuativi di 

uno due mesi  
sede di lavoro    Servizio Regionale di Elisoccorso del Friuli Venezia Giulia 
tipo di attività   Clinica (emergenza extraospedaliera primaria e secondaria, soccorso alpino), didattica  
committente    Regione Friuli Venezia Giulia 
 
dal…         31/01/2021 Cessata attività di lavoro dipendente presso Azienda Sanitaria Universitaria           
Friuli Centrale (ASU FC) Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine.  
Cessata attività lavorativa Comparto Sanità Gestione Pubblica. 
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 Incarichi responsabilità Clinico/Organizzative 

 
 

Tipologia di incarico: Modulo Organizzativo: 

 
Dal    1/1/1998 al 1/10/1999 “Terapia Intensiva” 
Dal 1/10/1999 al 25/1/2007 “Area dell’Emergenza” 

 
Presso A.S.S.2 “Isontina”, P.O. Gorizia, U.O. Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva 

 
Descrizione dell’incarico: Compiti con responsabilità clinica organizzativa e di gestione Terapia 
Intensiva, Area dell’Emergenza, in collaborazione con i M.O. di Anestesia e di Terapia del 
Dolore e Cure Palliative per il coordinamento dell’attiva di  urgenza -emergenza  e di elezione 
che necessitano del supporto della T.I.e delle  donazioni d’organo. Attività di ricerca, didattica 
(infermieri, medici in formazione, specializzandi) 

 

Tipologia di incarico di Alta Specializzazione” Terapia Intensiva”  
 

Durata 25/1/2007 al 31712/2009 e dal 2013 al 05/07/2018, con la costituzione della nuova 
azienda A.A.S n.2 Bassa Friulana Isontina,     
Presso A.S.S.2 “Isontina”, P.O. Gorizia poi A.A.S n.2 Bassa Friulana Isontina  

 
                Descrizione dell’incarico   Responsabilità clinica dei pazienti di T.I. compito di stesura di protocolli 

e linee guida di   T.I. tenendole costantemente aggiornate, di sviluppare l’attività clinica e di 
ricerca della   T. I., della traumatologia, dell’anestesia in elezione o in urgenza-emergenza per 
tutte le discipline chirurgiche afferenti alla T.I. Gestione clinica dei potenziali donatori d’organo 
oltre che alle procedure di prelievo di organi e tessuti. Ricerca, didattica (infermieri, medici in 
formazione, specializzandi) 
 
 

Tipologia di incarico: Direzione Struttura Semplice” Terapia Intensiva Palmanova”  
 

Durata dal 05/07/2018,  
Presso A.A.S.2 “Bassa -Friulana Isontina”, P.O. di Palmanova 

 
                Descrizione dell’incarico   Responsabilità clinica ed organizzativa dei pazienti di T.I. post 

chirurgica - aspetti relativi al governo clinico - gestione tecnico-professionale-scientifica della 
T.I.P.O - indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti. afferenti alla TIPO 
coordinamento con le attività   chirurgiche in urgenza emergenza o in elezione, stesura di 
protocolli e linee guida costantemente aggiornate,  
 
Durata dal 30/10/2018 al 1/11/2020 
Presso A.A.S.2 “Bassa -Friulana Isontina”, P.O. di Palmanova 

 
                Descrizione dell’incarico:   “Facente  funzioni di responsabile della SC Anestesia e Rianimazione 

Palmanova “presa in carico delle responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa  
riferite a: gestione della leadership e aspetti manageriali - aspetti relativi al governo clinico - 
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O. - indirizzo e coordinamento nella gestione 
clinica dei pazienti della U.O gestione dell’attività di reparto al fine di ottimizzare la 
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soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza  ottimizzando e gli aspetti 
organizzativo-gestionali.  Come direttore ho riorganizzato l’attività anestesiologica in modo da 
garantire un efficiente utilizzo delle sale operatorie e permettere la più efficiente erogazione di 
prestazioni ambulatoriali che necessitano di anestesia/sedazione. . In particolare mi sono 
occupato della stesura di protocolli e percorsi, sulla chirurgia multimodale e multidisciplinare 
fast-track con particolare attenzione alla chirurgia ortopedica sia traumatologica che protesica. 
Negli ultimi anni si sono sviluppate tecniche anestesiologiche, procedure e percorsi fisioterapici  
per il recupero precoce  del paziente  chirurgico Enhanced Recovery After Surgery (ERAS).  
 I protocolli ERAS / ERP implicano interventi terapeutici basati sull'evidenza nei periodi 
preoperatorio, intraoperatorio e postoperatorio. Ho avuto modo cosi di implementare ed 
introdurre in sala operatoria nuove tecniche di anestesia loco regionale ecoguidate, sia per la 
chirurgia ortopedica che per la chirurgia ginecologica, urologica e addominale, sia laparoscopica 
che laparotomica. Ho modificato l’organizzazione della valutazione anestesiologica 
preoperatoria, con l’adozione di un questionario prestampato da compilarsi a cura del paziente e 
nuovi percorsi stabiliti per limitare i contatti tra pazienti  e velocizzare le procedure. Ho tenuto 
conto delle ultime linee guida limitando la richiesta di esami preoperatori inutili con un 
risparmio di tempo per gli operatori  e di  spesa per l’Azienda. Ho indirizzato nuovi percorsi di 
preparazione del paziente chirurgico e nuovi protocolli per la terapia antalgica post operatoria 
riducendo l’utilizzo di oppioidi e limitando gli effetti collaterali a parità di benessere per il 
paziente. Valutato e condiviso i nuovi protocolli di Terapia Intensiva per i pazienti con gravi 
patologie respiratorie (ARDS) da Covid -19, procedure di intubazione orotracheali, target 
ventilatori, terapia sistemica ecc. ecc.   

                      Ho cercato di stimolare processi di integrazione delle attività e dei percorsi tra i Presidi 
Ospedalieri dell’Azienda ed il centro hub, nell’ambito della rete hub e spoke. 

 
Tipologia d’ incarico: Responsabile del reparto di Degenze Modulo Covid -19. 
      Durata incarico; 13/03/2020 al 08/05/2020    
      Presso Ospedale di Palmanova-Latisana. Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 
(ASUFC) 
      Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine 
Descrizione dell’incarico: Responsabilità Clinica –Organizzativa e formativa del personale sia               
medico che infermieristico nella gestione di pazienti affetti da Covid -19, sull’utilizzo di presidi  
protezione individuale (DPI) . Stesura protocolli terapeutici e procedure, organizzazione delle 
strutture, acquisizione dei materiali idonei, percorsi sporco- pulito dei   pazienti Covid e del 
personale. 
 
 
 Capacita di innovazione e attività di ricerca  

 
 
Dal 2010 a dicembre 2013 ho frequentato l’Università degli studi di Udine acquisendo il Dottorato 
di ricerca in Scienze Mediche e Biotecnologie il mio Tutor è stato il Prof. Pietro E. di Prampero.   
Tesi di Dottorato di Ricerca:  
“Study design and development of a new technique for percutaneous dilatational 
tracheostomy called G-Trach. 
Questi studi e la sperimentazione ha portato alla produzione di due brevetti riconosciuti in Europa 
USA e Canada:   
1.Tracheostomy apparatus and device. (Priority date 22/09/2006) 
2.Dilatation system for a medical device (Priority date 06/05/2011) 
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 Attività professionali ed extraprofessionali correlate 

 

Presidente dell’AMSD Isontina (Associazione Medico Sportiva Isontina) associazione della FMSI 

(Federazione Medico Sportiva Italiana). In qualità di medico sportivo e anestesista rianimatore ho 

collaborato con la “Clinica Mobile del dott. Claudio Costa”, gruppo formato da personale medico 

ortopedici e anestesisti e rianimatori, personale infermieristico, fisioterapisti e personale di 

supporto, nel fornire assistenza ai piloti in gara nel mondiale motociclistico dal 1998 al 2007.  

La Clinica Mobile è riconosciuta dalla Federazione Internazionale Motociclistica. La Clinica 

Mobile opera sia nel campionato del mondo MotoGP che in quello Superbike, i due più importanti 

campionati di motociclismo su pista al Mondo  

Partecipazione a corso di formazione della Facoltà di Economia dell’Università di Udine 

Imprenditorialità e Business Plan. Secondo classificato al concorso per idee innovative, Start Cup 

dell’Università di Udine (2008) ed entro i primi dieci nella finale nazionale “Premo Nazionale 

per l’Innovazione PNI cube “Associazione Italiana degli incubatori Universitarie e delle Business 

Plan Competition Milano 2008, con il progetto “Tracheostomy Device G-Trach”. 

Apertura Start-up per  lo sviluppo del device per tracheotomia percutanea G-Trach 2. 

Membro del collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi  e  Odontoiatri della 

Provincia  di Gorizia per il triennio 2018-2020 e 2021-2024. 

 

 attività didattica in qualità di docente, tutor, ecc.: (date di svolgimento, 
argomenti trattati, ente organizzatore, ecc.) 

 
 

1. Prehospital Trauma Care (10,11,12/12/2002, Corso teorico pratico trattamento pre                                     
ospedaliero del paziente politraumatizzato, Azienda Ospedaliera Santa Maria della      
Misericordia di Udine) ECM48 

2. Prehospital Trauma Care (17,18,19/12/2002, Corso teorico pratico trattamento pre 
ospedaliero del paziente       politraumatizzato, Azienda Ospedaliera Santa Maria della 
Misericordia di Udine) ECM48   

3. Prehospital Trauma Care (19-21/03/2003), Corso teorico pratico trattamento pre 
ospedaliero del paziente politraumatizzato, Azienda Ospedaliera Santa Maria della 
Misericordia di Udine   

4. Prehospital Trauma Care (28,29,30/10/2004) Corso teorico pratico trattamento pre 
ospedaliero del paziente politraumatizzato, Azienda Ospedaliera Santa Maria della 
Misericordia di Udine) ECM48 

5. BLS n.5 corsi  teorico pratici rianimazione cardio polmonare A.S.S.n.2 isontina 



10 
 

6. BLS  (30/10/2002) corsi  teorico pratici rianimazione cardio polmonare A.S.S.n.2 isontina 
ECM16 

7. BLS  (19/11/2003) corsi  teorico pratici rianimazione cardio polmonare A.S.S.n.2 isontina 
ECM 4 

8. Prehospital Trauma Care (27,28,29/11/2006 Corso teorico pratico trattamento pre 
ospedaliero del paziente       politraumatizzato, A.S.S 2 ISONTINA.) ECM 36  

9. Prehospital Trauma Care (13-8,9,10/5/2008 Corso teorico pratico trattamento pre 
ospedaliero del paziente       politraumatizzato, A.S.S 2 ISONTINA.) ECM38   

10. Supporto vitale avanzato sul campo di gara (5-6-marzo 2010, trauma cranico e rachide, 
addestramento pratico scenari simulati, CEFORMED) 

11. Corso Pronto Soccorso Sportive di II Livello,10-12 marzo 2017, FMSI, Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico, Trauma Cranico e midollare, addestramento pratico scenari 
simulati) 

12. Corso di formazione Supporto vitale avanzato extraospedaliero PSSDII.15/16 del  
03/2019 Piancavallo Aviano PN 

13. Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della sanità.” Corso di 
formazione teorico pratico in emergenza urgenza” CEFORMED Monfalcone(GO)   
Docente istruttore nei Moduli:------BLSD(Basic life support defibrillator) 17/05/2019 -
PBLSD(Pediatric Basic life support defibrillator)18/05/2019-Gestione del Paziente Critico 
nel Trauma 08/06/2019 ECM 34 

14. Congresso ACOI FVG” LA DAY SURGERY prevenzione e trattamento complicanze” 
Palmanova 20 /09/2019   In qualità di moderatore Discussant. 

 

 

 Concorsi idee innovative Start-Up 

1-Secondo posto business plan competition Stat Cup Edizione 2008 Udine 

2-Tra i  primi 10 progetti Premio nazionale per l’innovazione 2008 Milano 

 

 

 autore/coautore attività scientifiche in collaborazione pubblicazioni  (titolo, 
anno di pubblicazione, ecc.) 

 

1-The New England Journal of Medicine, volume 333 (ottobre 19, 1995), pubblicazione da pg. 
1025-1032, presente nel “Svo2 Collaborative Group”. 
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2-Controlled Clinical Trials (Official Journal of the Society for Clinical Trials), volume 16 
,numero 1, Febbraio 1995 pg.74-87,presente nel “Svo2 Collaborative Group”. 

 

3-Enteral vancomycin to control methicillin-resistant staphylococcus aureus outbreak in 
mechanically ventilated patients. American Journal of Infection Control. 11/2002, pag391-399.  
 
 
4-Anaesthesia. 2012 Sep;67(9):968-72. doi: 10.1111/j.1365-2044.2012.07188.x. Epub 2012 Jun 
1.PMID:22670801[PubMed - indexed for MEDLINE] I.F. 2.958 
A new technique for percutaneous dilatational tracheostomy (G-Trach): 
preliminary experience in pigs. 
Guerra  R¹., De Monte  A. 2, Girardis  M.3. 
1Department of Medical and Biological Sciences, University of Udine, Udine Italy 
2Department of Anaesthesiology and intensive Care, University Hospital of Udine, Udine Italy 
3Department of Anaesthesiology and intensive Care, University Hospital of Modena, Modena Italy 
 
 
5-2° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere. Ottobre 2010 Padova libro degli Abstracts, pg 
45 
LIVELLI DI OMOCISTEINA E FOLATI IN GIOVANI DONNE ITALIANE.   Manuela Di 
Santolo1,2, Giuseppe Banfi2,3, Ljuba Debellis¹, Romano Guerra¹, Giuliana Stel4, SabinaCauci1,2 
 
 
6-42°Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere. Ottobre 2010 Padova, libro degli Abstracts, 
pg 45 
MODULAZIONE DELLA PROTEINA C-REATTIVA AD ALTA SENSIBILITÀ DOVUTA 
A CONTRACCETTIVI ORALI IN GIOVANI DONNE ITALIANE. 
Sabina Cauci¹, Manuela Di Santolo¹, Jennifer F. Culhane², Giuliana Stel³, Ljuba Debellis¹, 
Romano Guerra¹, Secondo Guaschino4. 
 
 
7-42° Congresso Nazionale SIBioC  2010 Roma,BC Biochimica Clinica 34,446,2010- libro degli 
Abstracts 
CARDIAC INJURY MARKERS IN NON-ELITE ULTRAENDURANCE RUNNERS. S. 
Cauci¹, L. Debellis¹, G. Stel², S. Lazzer¹, D.Salvadego¹, R. Guerra¹, P.E. di Prampero¹, 
G.Antonutto¹ 
Dip. Scienze Mediche e Biologiche, Università di Udine, Udine, Italy 
 
 
8-Clin Chem Lab Med 2012;50(11):eA47–eA70 © 2012 by Walter de Gruyter • Berlin • Boston. 
DOI 10.1515/cclm-2012-0717 I.F. 2.150 
44th National Congress of the Italian Society of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular 
Biology  
ORAL CONTRACEPTIVE USE INCREASES CHRONIC INFLAMMATION IN YOUNG 
FEMALE ATHLETES S. Cauci, M. Di Santolo, G. Stel, G. Barbina, S. Mazzolini,R. Guerra, 
M.P. Francescato, Dip. Scienze Mediche e Biologiche, Università di Udine, Udine, Italy 
 
 
9-Clin Chem Lab Med 2012;50(11):eA47–eA70 © 2012 by Walter de Gruyter • Berlin • Boston. 
DOI 10.1515/cclm-2012-0717. I.F. 2.150  






