FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABBRO LORIS

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
5 GIUGNO 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16 ottobre 1989 – a tutt’oggi
1988-89 Anestesista-rianimatore Ospedale Bolzano contratto libero professionale (gettonista
VR)
1988-89 Medico elicottero Soccorso Alpino Val Gardena
1988-89 Medico soccorso Croce Rossa Bolzano
Libera professione in vari ospedali Veneto durante specializzazione

Ospedale centrale Bolzano, via Lorenz Böhler 5, 39100 Bolzano
Azienda sanitaria Alto Adige, Ospedale Bolzano, SAR 1 Bolzano
Dirigente medico Anestesia e Rianimazione
- Responsabile di Struttura Semplice “Gestione delle attività anestesiologiche post operatorie”
dal 2004 presso l´Ospedale di Bolzano
- Coadiuvare ufficialmente l’attività OP Manager del gruppo operatorio dell’Ospedale di Bolzano
dal 2004
- Coordinare e garantire l’attività giornaliera anestesiologica sia ambulatoriale, operatoria, che
postoperatoria e delle sale esterne al gruppo operatorio
- Docente e tutor dei Corsi Teorico-pratici aziendali di formazione accessi vascolari presso
l’Ospedale di Bolzano dal 2014
- Docente di Anestesiologia per il Corso Ostetriche presso la Scuola Provinciale Superiore di
Sanità Claudiana dal 2005
- Membro esperto del gruppo Venoteam aziendale Ospedale di Bolzano dal 2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 18 ottobre 2017 – novembre 2018
Iscritto al corso di management della Provincia di Bolzano per dirigenti amministrativi e sanitari
2017-2018
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1985 - 1988
Università degli Studi di Padova (Italia), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Medico Frequentatore, presso il Policlinico di Padova negli anni 1986, 1987 e 1988

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1^ Sessione 1985

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l'Università degli Studi di
Padova (votazione 70/70 e lode) il 12/7/1988. Tesi di specialità dal titolo: “Valutazione dei fattori
di rischio nella chirurgia ricostruttiva aorto-iliaca”.

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo

1977 - 1985
Università degli Studi di Padova (Italia), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in
Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova il 28/03/1985. Titolo
della tesi di laurea: “Osservazioni su alcuni parametri implicati nel metabolismo dei radicali liberi
nel fegato di ratto rivascolarizzato con sangue arterioso o cavale”.

1972 - 1977
Liceo Scientifico “Torricelli”, Bolzano (Italia)

Diploma di Maturità Scientifica nell’anno scolastico 1976/77
1972 - 1977
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
TEDESCA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONA
BUONA
BUONA
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ANESTESIOLOGICHE POSTOPERATORIE

Responsabile di struttura semplice con attenzione al recupero delle funzioni postoperatorie dei
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico in sala di risveglio, alle relazioni con il reparto di
Terapia Intensiva ed alla attività di posizionamento di accessi vascolari semplici e complessi
negli stessi spazi dedicati alla attività postoperatoria. Docente e tutor dei Corsi Teorico-pratici
aziendali di formazione accessi vascolari dal 2014 e membro esperto del gruppo Venoteam
aziendale Ospedale di Bolzano dal 2015.

COORDINAMENTO ATTIVITA’ ANESTESISTI

Ufficialmente incaricato nel 2004 contestualmente alla attività OPM, è la figura di riferimento per
la gestione clinica anestesiologica, soprattutto dei pazienti complessi ed interfaccia giornaliera
per la attività OPM. Sovraintendo alla organizzazione e coordinamento della attività
anestesiologica sia ambulatoriale, operatoria, che postoperatoria e delle sale esterne al gruppo
operatorio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OPM BOLZANO – COORDINAMENTO GRUPPO OPERATORIO

Nel 2004 un gruppo germanico venne incaricato dalla azienda di ristrutturare l’attività chirurgica
con nuove regole (OPM) nel reparto operatorio (drssa Reusch). Da allora partecipo alla nuova
attività di coordinamento fin dalla stesura del primo regolamento organizzativo della attività
chirurgica nel gruppo operatorio; svolgo funzioni di organizzazione complessa fra varie figure
professionali (medici chirurghi e anestesisti, personale infermieristico del gruppo operatoriostrumentisti e quello dedicato alla attività anestesiologica) con il compito di risolvere gli eventuali
conflitti interpersonali.
UTILIZZO A BUON LIVELLO DI PC CON I PROGRAMMI OFFICE –LIBRE OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Abilità nell’utilizzo giornaliero dell’ecografia per la venipuntura centrale e periferica, per il
posizionamento di accessi vascolari semplici e complessi (cateteri venosi tunnellizzati, Port-aCath, cateteri dialisi tunnellizzati).
Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

Collaboratore nella stesura del libro: “Manuale pratico dell’accesso venoso” – Pittiruti/Capozzoli
Antonio Delfino Editore edizione 2016
Allegato Capitolo 9: pag 176-230

09 novembre 2013
Relatore all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano - Direttive
anticipate di trattamento e attuale situazione giuridica: “Riflessioni etiche e professionali”
Informazioni disponibili sul sito:
http://www.ordinemedici.bz.it/it/convegni-2013/09-11-2013-direttive-anticipate-di-trattamento-eattuale-situazione-giuridica/

24° SMART Milano 8-13 maggio 2013 POSTER
„Cannulazione della vena ascellare eco-ecg guidata per il posizionamento di cateteri venosi
centrali semplici e complessi“
G.Capozzoli, F.Baldinelli, L.Fabbro, R.Pedrazzoli, A.Zandonai, F.Auricchio
1° Servizio di Anestesia e Rianimazione, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Ospedale di Bolzano
Non disponibile la versione cartacea ma esposto all’ingresso SAR 1 - Bolzano

GAVeCeLT 2009 Cremona POSTER
„Valutazione del corretto posizionamento del catetere venoso centrale: tecnica radiografica vs
tecnica elettrocardiografica caso clinico di una variante anatomica“
G.Capozzoli, N.Vezzali, L.Fabbro, G.Accinelli, F.Auricchio
1° Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Centrale di Bolzano
Servizio di Radiologia Ospedale Centrale di Bolzano
Non disponibile la versione cartacea ma esposto all’ingresso SAR 1 - Bolzano

GAVeCeLT 2009 Cremona POSTER
„Dislocazione di catetere Groshong 8F da Titanium Dome Port correlata a trauma toracico
indotto da airbag“
G.Capozzoli, G. Accinelli, L.Fabbro, C.Dealis, C.Graiff, F.Ferro, G.Bonatti, F.Auricchio
1° Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Centrale di Bolzano
Servizio di Oncologia Medica, Ospedale Centrale di Bolzano
Servizio di Radiologia Ospedale Centrale di Bolzano
Non disponibile la versione cartacea ma esposto all’ingresso SAR 1 - Bolzano

Collaboratore nella Rivista Progressi clinici: Chirurgia - Il dolore postoperatorio Pizzirani/Giron
Edizioni Piccin 1988
Allegato Capitolo 12: pag 173-189 “Il trattamento del dolore postoperatorio nel paziente a
rischio”
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