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Fabrizio Giostra

Informazioni personali
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Esperienza professionale
Principali attività e responsabilità

Dal 1° dicembre 2013 è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’Ospedale di Fermo Area Vasta 4
Marche
Da Gennaio 2008 al 30 Novembre 2013
Titolare di incarico dirigenziale di alta specializzazione “Pronto Soccorso” (che
da tale data ha unificato gli incarichi dirigenziali di “Triage”, “box emergenza” e
“Pronto Soccorso”). In tale ruolo ha tra l’altro contribuito alla stesura di
procedure aziendali, protocolli, procedure di servizio ed istruzioni operative
interessanti il Pronto Soccorso. Ha istituito e coordinato gruppi di lavoro per la
pianificazione di modelli organizzativi in previsione del trasferimento del nuovo
Pronto Soccorso che prevedeva la trasformazione dell’attività assistenziale da
“patient to doctor” a “doctor to patient”.
Ha in più occasioni svolto il ruolo di facente funzioni in assenza del Direttore
dell’Unità Operativa.

Principali attività e responsabilità

Da Gennaio 2005
Titolare di incarico dirigenziale professionale ad alta specializzazione di
responsabile di articolazione funzionale denominata “responsabile triage”.
Ha organizzato incontri periodici, con tutte le figure professionali coinvolte
nell’attività di triage, per la identificazione e risoluzione delle criticità
emergenti. Ha organizzato e svolto attività di tutoraggio per il “retraining” del
personale infermieristico sul triage.
Ha istituito e coordinato un gruppo interaziendale (tra AOSP di Bologna, AUSL
di Bologna ed Istituti Ortopedici Rizzoli) per l’uniformazione delle principali
flow chart.
Ha coordinato il gruppo di lavoro “triage accettazione e back office” sulle
variazioni organizzative conseguenti al trasferimento nel nuovo Pronto
Soccorso.

Principali attività e responsabilità

Gennaio 2004
Conferimento incarico dirigenziale professionale specialistico “Triage”
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Principali attività

Dal Luglio 1997 al 30 Novembre 2013
E’ in servizio in qualità di Dirigente Medico di I livello dirigenziale di Medicina
presso l’Unità Operativa di Medicina e Pronto Soccorso dell’AOSP di Bologna
dall’11 Luglio 1997 (con incarico a tempo determinato fino al 21 gennaio 1998 poi
a tempo indeterminato).

Principali attività

Maggio 1997 –Luglio 1997
Incarico a tempo determinato di medico I livello dirigenziale presso la Geriatria
V dell’AOSP di Bologna.

Principali attività

Luglio 1995 –Maggio 1997
Incarico a tempo determinato presso l’Azienda USL di Cesena in qualità di
assistente medico di medicina interna (in qualità di dirigente medico di I livello
dal 6 Dicembre 1996).

Principali attività

Dicembre 1993 – Maggio 1995
Ha svolto attività di guardia medica presso la USL 11 della Regione Marche

Principali attività

Aprile 1993- settembre 1993
Ha svolto attività presso l’Azienda USL Bologna Nord in qualità di assistente
medico in medicina generale

Principali attività

Luglio 1991-luglio 1995
Sostituzioni di medici di base con più di 100 scelte presso la USL 11 della
Regione Marche e l’Azienda USL Città di Bologna

Istruzione e formazione
Ha partecipato a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali
Gennaio 2001
Formatore di istruttori BLSD (IRC)
Novembre 2000
Istruttore Advanced Cardiac Life Support (secondo le linee guida American
Heart Association)
Luglio 2000
Ha frequentato la Mount Sinai School of Medicine Department of Emergency
Medicine di New York compltando con successo 160 ore di training. In tale
periodo ha anche effettuato e superato i seguenti corsi: Advanced Cardiac Life
Support (secondo le linee guida American Heart Association), Advanced Trauma
Life Support (America College of Surgeon) e il Pediatric Advanced Life
Support.
Dal 1998
Istruttore BLSD (IRC)
1994
Il 30 giugno 1994 si è diplomato con il massimo dei voti nella scuola di
Specializzazione di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Bologna.
1989
Il 16 ottobre 1989 si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso
l’Universitò degli Studi di Bologna
1983
Maturità classica
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Attività scientifica e didattica

Dal giugno 2013 è componente del Direttivo dell’Academy of Emergency
Medicine and Care

“Insufficienza Respiratoria Acuta e suo trattamento mediante Ventilazione
Meccanica Non Invasiva”
Docente dal 1999 in corsi nazionali dapprima con la FIMUPS, poi con la SIMEU
e dal 2010 con l’AcEMC della quale è attualmente responsabile della formazione.
Ha inoltre svolto attività di docenza in corsi rivolti al personale del 118 di
Bologna, ad alcune Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera di Bologna e di
numerose altre città italiane.
In tale ambito ha svolto anche attività scientifica partecipando come relatore a
molti congressi nazionali. Ha pubblicato su riviste scientifiche nazionali ed
internazionali e collaborato al manuale “La ventilazione meccanica non invasiva
per il medico d’urgenza”; al volume Medicina di Emergenza Urgenza a cura della
Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza ed all’Emergency Form
“insufficienza respiratoria acuta”.

“Rianimazione cardio-polmonare di base ed avanzata”
Dal 1998 istruttore di BLS-D secondo le linee IRC e dal 2001 formatore di
istruttori. Referente IRC dal 2003 del CdF S.Orsola-Malpighi e coordinatore
del programma aziendale di rianimazione cardiopolmonare.
Nel 2000 istruttore ACLS secondo le linee-guida AHA

“Attività svolta presso l'Università degli studi di Bologna”
Tutoraggio per il tirocinio pre-lauream per gli studenti della Facoltà di Medicina
e Chirurgia; tutoraggio per il tirocinio post-lauream finalizzato alla
preparazione all'Esame di Stato per i laureati in Medicina e Chirurgia;
tutoraggio per Medici in Formazione in Medicina Interna. Attività seminariale
presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, Geriatria e
Pneumologia; tutoraggio nelle esercitazioni di Pronto Soccorso per gli studenti
della facoltà di Scienze Motorie
1988- 1997

Attività di ricerca presso la Semeiotica Medica II del Policlinico-S.OrsolaMalpighi diretta dal prof. F.B. Bianchi
In questo periodo si è dedicato a studi sulla fibrogenesi epatica, sulla
patogenesi dell’epatite cronica HCV-relata e sulla biologia molecolare del virus
dell’Epatite C e dell’epatite G. Ha frequentato per 2 mesi l’Istituto di
Microbiologia- Servizio di Virologia dell’Università di Ancona. Ha pubblicato su
riviste nazionali ed internazionali.
Ha vinto il premio AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) per il
miglior poster presentato nel 1994 (“Quantitation of HCV genome molecules in
plasma samples of patients with LKM-1 positive chronic hepatitis”).
Ha vinto il premio AISF nel 1996 per il miglior poster presentato (“Sequential
study of HGV viremia in patient with HGV and HCV coinfection: effect of
interferon treatment”).
Ha vinto una borsa di studio presso l’Azienda Ospedaliera del S. OrsolaMalpighi per ricerche da effettuare su “Patogenesi della malattia epatica
cronica HCV”.
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1989-1994
Vincitore di borsa di studio per la frequenza della scuola di specializzazione in
Medicina Interna II

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Fermo, 3 Novembre 2014
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Italiano
Inglese: scolastico

Buona conoscenza dell’ambiente Windows, di Word, Power Point, Excell,
Photoshop, Internet Explorer, PubMed
B

dott. Fabrizio Giostra
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