CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Firmi Lorenzo
27/03/1963
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - Anestesia e Rianimazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205262

Fax dell’ufficio

0744205261

E-mail istituzionale

l.firmi@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

diploma di laurea in medicina e chirurgia

- assolve agli obblighi militari , dopo aver frequentato il corso
A.U.C. , in qualità di Sottotenente Medico di complemento
presso l’Ospedale Militare di Medicina Legale “ S. ANNA” di
Perugia - Amministrazione militare
- presta servizio in qualità di Assistente Anestesista
straordinario presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione
Continua del Policlinico di Perugia - ASL DI PERUGIA
- in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami presta
servizio , con rapporto di lavoro a tempo pieno nell’area
dell’Emergenza Urgenza della AUSL di Rieti operando in
qualità di assistente medico prima nel Reparto di Pronto
Soccorso dell’Ospedale Generale Provinciale e quindi
presso la Centrale Operativa del 118 provinciale AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
- presta servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, in
attuazione all’avviso di mobilità interregionale emanato
dalla sottocitata Azienda, presso l’azienda ospedaliera
“S.Maria” di Terni in qualità di Assistente Anestesista
Rianimatore ; in questo periodo si occupa di Anestesia in
tutte le specialità chirurgiche presenti ,( comprese quelle ad
alta specializzazione :chirurgia toracica , vascolare,
Neurochirurgia) e di terapia intensiva nel locale reparto di
Rianimazione generale, partecipa ad importanti eventi
formativi riguardanti la gestione del trauma come il PHTLS
esecutore, istruttore, e l’ATLS esecutore. - AZIENDA
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- dopo l’accoglimento della propria istanza di mobilità, presta
servizio,con rapporto di lavoro a tempo pieno, in qualità di
dirigente medico di primo livello disciplina di Anestesia e
Rianimazione presso l’Ospedale Generale Provinciale di
Rieti e si occupa di Anestesia nelle varie specialità
chirurgiche presenti, di Terapia intensiva nel Reparto di
Rianimazione generale,di terapia antalgica ambulatoriale ,
di cure palliative presso il locale hospice ,di posizionamenti
di sistemi endovenosi totalmente impiantabili, di
Partoanalgesia, di Anestesia in Ortopedia e Traumatologia;
durante tale periodo partecipa ad importanti eventi formativi
nel campo della terapia intensiva , e della terapia del dolore
. - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
- dopo l’accoglimento della propria istanza di mobilità, presta
servizio,con rapporto di lavoro a tempo pieno, in qualità di
dirigente medico di primo livello disciplina Anestesia e
Rianimazione presso l’Azienda ospedaliera “S. Maria” di
Terni ove si occupa prima di Anestesia nelle varie specialità
chirurgiche presenti, quindi unicamente di anestesia e
terapia intensiva postoperatoria in Cardiochirurgia, e quindi
ancora di terapia intensiva postoperatoria e non nel locale
reparto di Rianimazione generale ove si trova t’uttora
impegnato , durante tale periodo partecipa a diversi eventi
formativi riguardanti la gestione e la valutazione del
paziente di area intensivistica e varie tematiche attinenti la
medicina perioperatoria, è parte attiva in qualità di docente
e discente dell’attività di aggiornamento continuo aziendale,
e partecipa al programma aziendale per il miglioramento
continuo della qualità. - AZIENDA OSPEDALIERA 'S.
MARIA' - TERNI
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)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Padronanza nell’impiego corrente dei vari strumenti di
ventilazione , monitorizzazione cruenta e non , padronanza
degli strumenti informatici
- Pubblicazioni di carattere scientifico, comunicazioni a
convegni o congressi
- Maria Luisa Sotgiu, Gabriele Biella, Lorenzo Firmi and
Vittorio Pasqualucci :“Topical Axonal Transport Blocker
Vincristine Prevents Nerve injury -induced spinal neuron
sensitization in rats” in Journal of neurotrauma , volume 15,
numero 12 1998, pg 1077-1082
- V.Pasqualucci, L. Firmi, A.Trabalza, D. Carloni, G. Biella
M.l. Sotgiu . “ Locally applied Vincristine on sciatic nerve
prevents thermal Hyperalgesia and dorsal horn neuronal
hyper excitability in a rat model of peripheral
mononeuropathy ( cci ). in Atti di “ Pain in europe meeting
of european federation of IASP chapters “ Verona 1995
abstract book pg 144
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- V.Pasqualucci, E. Becchetti, M . Calvitti, R. Panico, L.Firmi,
D. Carloni, “ Possibilità di prevenzione di modificazioni
dell’attività neuronale midollare indotte da lesioni nervose
periferiche : valutazione comportamentale preliminare “ ; in
Atti del” XVII congresso nazionale AISD” Giugno 1994, pg.
463-465
- V. Pasqualucci, L. Firmi, T. Ciacca. “Analgesia e sedazione
nelle maxiemergenze”in Atti di “Innovazioni tecnologiche e
protezione civile”e “ Approccio integrato all’insufficienza
respiratoria acuta” Firenze 1993 pg 110-115
- Rossi A. ,Cirulli P., Picchiarelli A., Chianella a., Firmi L.,
Capocchi G., Pasqualucci V., : “Somatosensory evoked
potentials in postherpetic neuralgia “in Neuroscience and
pain first meeting pub. on The italian Journal of
Neurosciences vol 13, n° 7, Dicembre 1992 pg 19-20
- L Firmi, B. Ciammitti, relazione sul “ Passaggio dalla sala
operatoria alla terapia intensiva” tenuta il 24 Ottobre 2008
nell’ambito del simposio sull’uso del remifentanil in terapia
intensiva a Ponte S. Giovanni ( Perugia ).
- Partecipazione
competenze

a

corsi

anche

con

conferimento

di

- Corso IRC BLS esecutore Terni 10 /1999
- Corso IRC BLS istruttore Terni 10 / 1999
- Corso IRC defibrillazione precoce esecutore Terni 11 /
1999
- Corso NAEMT PHTLS Advanced provider Torino 12 / 1998
- Corso NAEMT update PHTLS Torino 10 / 1999
- Corso NAEMT PHTLS Advanced provider Torino 04 / 1999
- Corso NAEMT PHTLS Instructor Torino 09 / 2001
- Corso ACS ATLS student course Terni 10 / 1999
- Corso PFT Corso nazionale per coordinatori alla donazione
e al prelievo di organi Matera 04 / 2002
- Frequenza di aggiornamento professionale presso
L’ospedale “ S. Giovanni Calibita “ Fatebenefratelli di Roma
con particolare riferimento allla analgesia ed anestesia in
Ostetricia 12 / 2002
- corso di aggiornamento dell’Università degli studi di Padova
su i blocchi periferici continui Padova 03 / 2003
- Corso dell’Università degli studi di Roma “ Tor Vergata “ e
del CIFAPS corso di Formazione e di Alta Specializzazione
in fisiopatologia del dolore , clinica , valutazione e terapia
del dolore neuropatico, Roma 04- 06 / 2003
- Corso italian SIVA Euro SIVA Advanced course in TIVA
2004 Roma 03 / 2004
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- Corso Simulearn Corso pratico sulla gestione delle
emergenze cardio-respiratorie : casi clinici durante
anestesia totalmente endovenosa Bologna 09 / 2004
- Corso Simulearn Corso pratico sulla gestione del paziente
in anestesia totalmemte endovenosa : macrosimulazione di
casi clinici Bologna 11/ 2007
- Corso Simulearn Anestesia totalmente endovenosa: la
farmacocinetica applicata alla pratica clinica Firenze 09
/2007
- Corso Simulearn Trauma crisis resource management
Terni 12 / 2008
- 9° Corso nazionale di ecografia
intraoperatoria Bergamo 10 / 2007

transesofagea

- Corso SIARED AAROI strumenti operativi a supporto delle
funzioni manageriali della dirigenza medica Roma 11 / 2008
- Master formativo teorico pratico in elettrocardiografia clinica
, certificazione di competenza in elettrocardiografia di base
e delle aritmie Spello10-12 / 2009
- Interventi da relatore tenuti nell’ambito degli eventi formativi
dei programmi di aggiornamento continuo Aziendale o del
corso di laurea di Medicina e Chirurgia
- Fisiologia e fisiopatologia della nocicezione
- Il razionale della fluidoterapia
- Medicina perioperatoria : Meccanismi fisiopatologoci del
danno d’organo
- Preeclampsia : razionale fisiopatologico
- Sepsi addominale : caso cinico
- Politrauma : caso clinico
- Trombofilia e sn da ab. antifosfolipidi
- Shock : monitoraggio emodinamico
- redazione di protocolli e o procedure operative anche
nell’ambito del programma aziendale del miglioramento
continuo della qualità
- Carcinosi
peritoneale
:
chirurgia
citoriduttiva
e
chemioipertermia intraoperatoria, processi assistenziali
perioperatori di interesee anestesiologico ed intensivistico
- Profilassi antitrombotica ed anestesia neurassiale
- Ricovero in terapia intensiva postoperatoria
- Ricovero in terapia intensiva
- Paziente coronaropatico acuto da
rivascolarizzazione miocardica d’urgenza

sottoporre

a
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- Il politraumatizzato processi assistenziali di interesse
intensivistico ed anestesiologico
- Il paziente preospedalizzato processi assistenziali.
- Il paziente pediatrico in sala operatoria in elezione ed in
urgenza : processi assistenziali
- Partecipazioni a convegni
- 04 / 1998 First european congress on emergency medicine
- 10 / 2002 56° congresso nazionale SIAARTI
- 05 / 2004 26° congresso nazionale AISD
- 06 / 2005 La Neuroprotezione in neuroanestesia e neuro
rianimazione
- 11 / 2005 la gestione delle emergenze ostetriche e
neonatali dal punto di vista anestesiolgico e rianimatorio
- 10 / 2005 XII Italian chapter ESRA meeting regional
anaesthesia , risk management and quality improvement
- 05 / 2006 Anestesia e analgesia regionale: applicazioni e
metodiche nelle diverse chirurgie
- 01 / 2007 nuove possibilità di assistenza della gravida
durante il parto : la parto analgesia quale possibile realtà
operativa quotidiana
- 05 / 2007 simposio SMART 2006
- 06 / 2007 simposio SMART 2007
- 05 / 2008 simposio SMART 2008
- 10 / 2008 10° CARACT - Congresso nazionale di
aggiornamento in rianimazione ed anestesia cardiotoracica
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Firmi Lorenzo
incarico ricoperto: Dirigente - Anestesia e Rianimazione
stipendio tabellare
€43.625,66

posizione parte
fissa
€4.830,54

posizione parte
variabile
€1.393,86

retribuzione di
risultato
€5.483,00

altro*
€28.654,30

TOTALE ANNUO
LORDO
€83.987,36

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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