FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
C.F.

ORSI LUCIANO
8/G VIA CAPERGNANICA, 26013 CREMA (CR) ITALIA
0376 201 -408 -419 SC Cure Palliativa AO C Poma Mantova
0376 201 – 237 - 417
luciano.orsi@aopoma.it
orsiluciano@tin.it
Italiana
26/05/1954
RSO LCN 54E26 G535O

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

2013 - OGGI DIRETTORE DIPARTIMENTO CURE PALLIATIVE (INTERAZIENDALE
FUNZIONALE DI COORDINAMENTO DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE) MANTOVA
2011- OGGI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA CURE PALLIATIVE E RETE DI CURE
PALLIATIVE AO ”CARLO POMA” MANTOVA
2006-2010 COORDINATORE RETE DI CURE PALLIATIVE (UOCP E HOSPICE) CREMA
2003-2010 Responsabile U.O. Cure Palliative - Struttura Semplice
Dipartimentale - A.O. Ospedale Maggiore Crema
1997- 2002 è stato Responsabile del DEA (Dipartimento di Emergenza e
Accettazione) dell'Azienda Sanitaria USSL 24 Crema
1995-2002 Responsabile U.O. Rianimazione e T.I. dell'AO Ospedale Maggiore
Crema
1993-1995 Responsabile del Modulo Rianimazione e Terapia Intensiva
dell'Ospedale Maggiore di Crema
1988-1993 Aiuto Corresponsabile nel Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell'Ospedale Maggiore di Crema
1981-1988 Assistente a tempo pieno nel Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell'Ospedale Maggiore di Crema

• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata, libera
professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2010 Corsi di rivalidazione del certificato di formazione manageriale accreditati
dalla Scuola di Direzione di Sanità – IREF Regione Lombardia
2001 Corso di Formazione Manageriale per Medici Dirigenti di Struttura
Complessa SDS - IREF presso la SDA - Bocconi “Corso Ippocrate” (132 ore;

voto finale 97.5%); 2001 Corso “Il budget economico-finanziario” (IREF). 2000 Corso “I
dipartimenti: come costruirli insieme” (A.O. di Crema)
2000 Corso “Thinking Process Reengineering” (Management Society and
Technology Milano);
1999 Corso “Organizzare per dipartimenti gli ospedali” (SDA – Bocconi);
1997 Corso Controllo di gestione ospedaliera per Raggruppamenti Omogenei
Ospedalieri-DRG (A.O. Crema);
1997 Corso “Progetto di sviluppo manageriale per la dirigenza” (A.O. Crema);
1997 Corso “Il controllo di gestione medicalizzato e il budget di reparto alla
luce del finanziamento a prestazione” (IREF);
1995 “1° corso in metodologia del miglioramento continuo di qualità” (Soc. It.
VRQ - A.O. Crema); “La gestione organizzativa del reparto" (USSL 53 Crema SyS-Data Consulenze 1994; 1991 Corso "Ippocrate" (SDA - Bocconi
2002 frequenza di varie UO Cure Palliative (Istituti Clinici Perfezionamento
Buzzi MI, Desio, Legnano, Brescia)
1999 frequenza Trauma Center Jackson Memorial Hospital Miami
1985 e 1994 frequenza nel Reparto di Rianimazione e T.I. "E. Vecla" (Prof.
Damia; Prof. Gattinoni) dell'Ospedale Maggiore di Milano
1985 frequenza nella Division de Soins Intensifs Chirurgicaux dell'Ospedale
Cantonale di Ginevra
1984-87 ’Università degli Studi di Pavia Specializzazione in Scienza
dell'Alimentazione .
(1980-83) ’Università degli Studi di Pavia Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione
(1973-79) ’Università degli Studi di Pavia Laurea in Medicina e Chirurgia
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Maturate in situazioni lavorative nelle
quali la comunicazione e il lavoro di
equipe sono fondamentali.

ITALIANO
INGLESE - FRANCESE
INGLESE - FRANCESE: buono
INGLESE: buono; Francese: elementare
DIDATTICA-FORMAZIONE DI BASE:
nel 1994 e 1996 ha svolto l'attività di tutor nel tirocinio pratico guidato
nell'ambito del 2° Corso Regionale di formazione per i medici di guardia medica
- Emergenza Sanitaria - Servizio SSUEm 118
Nel 1981, 1982, e continuativamente, dal 1985 al 1996 ha svolto docenza nella
Scuola per Infermieri Professionali di Crema svolgendo l'insegnamento teoricopratico di Rianimazione e T.I.;
1980-1987 ha organizzato e tenuto n° 13 corsi di addestramento teorico-pratico
di primo soccorso per soccorritori volontari per il Sottocomitato della Croce
Rossa Italiana di Crema, per l'Associazione Volontari Croce Verde Città di
Crema e Castelleone.

1997 ha frequentato il “Corso per animatori della formazione” presso l’A.O.
Crema

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, ecc.

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE:
Dal 2014 è componente del Core Group of “A white paper on advance care
planning: A Delphi study and recommendations of the – EAPC ( European
Association of Palliative Care) e revisore del White Paper EAPC “Euthanasia
and physician-assisted suicide”.
Dal 2014 è membro del Comitato Scientifico del Cortile dei Gentili - Roma
Nel 2014 è componente del Gruppo di Lavoro SICP per la stesura di un
documento sul consenso informato sulle cure palliative
Nel 2013-14 ha partecipato alla stesura della “Carta dei diritti del bambino
morente - Carta di Trieste”
Dal 2014 è stato eletto membro del Consiglio Direttivo SICP come
rappresentante di Macroarea Nord-Ovest
Nel 2012-2013 ha partecipato come co-estensore alla stesura del documento
SIAARTI Grandi insufficienze d’organo “end stage”: cure intensive o cure
palliative? – “Documento condiviso” per una pianificazione delle scelte di cura,
approvato da SICP, AIPO, IRC, SIMG, SIN, SIMEU, ANMCO, ANIARTI,.
Nel 2011- 2013 ha partecipato alla stesura del Core Curriculum del medico
palliativista, del Core Curriculum del Medico di Medicina Generale per le Cure
Palliative “di base” e del Core Curriculum del Medico di Medicina Generale
con “particolare interesse” per le Cure Palliative.
Nel 2011, 2012, 2013 è stato il responsabile scientifico della FAD relativa al
XVIII e XIX congresso nazionale SICP e della FAD Cure Palliative promossa
dalla SICP.
Dal 2011 è Direttore della Rivista Italiana di Cure Palliative (Ricp) e della
Comunicazione SICP (comprendente Ricp, newsletter SICP, sito SICP, FAD
CP e FAD Aggiornamenti annuali)
Nel 2010 ha partecipato come esperto di cure palliative alle attività del gruppo
di lavoro AIPO per la preparazione di un documento di consenso sulla gestione
della terminalità nel malato pneumologico
Nel 2010 ha co-coordinato il workshop congressuale SICP “SLA: accanto al
malato e famiglia. Con quale percorso di cura?”
Nel 2010 ha organizzato con l’Ufficio Formazione della AO Ospedale Maggiore
Crema il corso e edizioni multiple “Saper ascoltare e saper comunicare:
formazione alla comunicazione delle cattive notizie”.
Nel 2010 ha condotto un audit sull’attività della Rete di cure palliative
(domiciliare ed Hospice) della AO C. Poma di Mantova (120 ore) e della AO
“Ospedali Riuniti” di Bergamo (8 ore).
Dal 2009 al 2011 ha svolto attività di supervisione e audit presso l’Hospice di
Guastalla AUSL RE.
Dal 2008 partecipa al gruppo tecnico “Nuove Reti Sanitarie - progetto
sperimentale Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative Oncologiche” della
Regione Lombardia.
Nel 2002 e 2003 ha progettato e implementato la Rete di Cure Palliative nel
Distretto di Crema. Nel 2004 ha progettato l’integrazione dell’erigendo Hospice
nelle Rete di Cure Palliative.
Dal 2024 partecipa al Comitato Ospedale senza dolore della AO Ospedale

Maggiore di Crema, svolgendo 2 corsi annuali sulle gestione del dolore
oncologico.
Dal 2007 è membro attivo del gruppo di miglioramento “Il filo di Arianna”
dell’Area Oncologica dell’AO Ospedale Maggiore Crema
Dal 2000 è membro fondatore e dal 2002 co-coordinatore della Commissione
di Bioetica della SIAARTI e co-estensore del modello di “Consenso Informato
in Anestesia” e coordinatore del gruppo di studio per la stesura dei documenti
ufficiali SIAARTI le “Raccomandazioni sull’ammissione, dimissione dalla T.I. e
limitazione dei trattamenti in T. I.” 2003 e “Le cure di fine vita e l’anestesistarianimatore: raccomandazioni SIAARTI per l’approccio al morente“ 2006.
Nel 2005-2006 ha fatto parte della Commissione SICP sulla Sedazione
Terminale/Palliativa che ha prodotto il documento di Raccomandazione
approvato dalla SICP.
Dal 2004 ha promosso la fondazione della Associazione Cremasca Cure
Palliative “Alfio Privitera” Onlus per il sostegno alle attività della Rete di Cure
Palliative di Crema e ne è stato il consulente scientifico sino al 2010.
Dal 2004 al 2001 è stato responsabile scientifico dei vari eventi di formazione
della Rete di Cure Palliative di Crema.
Dal 1997 al 2002 ha progettato ed implementato l’attivazione della Piastra
Emergenza-Urgenza presso l’Ospedale di Crema e la sua integrazione con il
sistema SSUEM 118.
Ha seguito i seguenti corsi:
Corso internazionale “Aspetto organizzativi e misure di primo soccorso
nell’emergenza extraospedaliero e nella maxiemergenza” organizzato da
CEMEC (European Center for Disaster Medicine - San Marino 1998);
Corso “La gestione dell’emergenza sanitaria, il caso della Lombardia” e
“Sistemi sanitari a confronto: Lombardia e Israele sull’urgenza, emergenza e
medicina delle catastrofi” (Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia
Milano - 1998 e 1999);
Corso “L’organizzazione del DEA: aspetti logistici, gestionali e funzionali”
(Accademia Nazionale di Medicina Bologna - 2000);
Corso “Medicina Legale, legislazione sanitaria, organizzazione dei DEA e sistemi 118”
(CEMEC S. Marino - 2000) .
Corso "Organizzazione delle unità operative ospedaliere e gestione delle
prestazioni dei collaboratori" (IREF - 1996);
“Seminario di sviluppo delle capacità di leadership per primari e aiuti
ospedalieri" (IREF - Milano 1995);

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche,ecc.

TECNICHE RIANIMATORIE ED INTENSIVE:
2001 corso ACC AAROI “Aspetti clinici e sperimentali della ventilazione
artificiale meccanica”( Milano )
2000 corsi ATST e ACLS (Presidio Ospedaliero Cremona);
2000 corso PBLS (Pediatric Basic Life Support Crema );
1999 corso ACC AAROI Lombardia “Gestione delle emergenze in anestesia e
rianimazione pediatrica”

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

COMPETENZE BIOETICHE:
1996-2002 membro del Comitato Etico A.O. Ospedale Maggiore Crema; dal
Dicembre 2002 al 2013 ne è stato il presidente
2001-2002 presidente del Comitato di Etica dell’A.O. “C. Poma” Mantova.
2004 al 2013 membro della Commissione Etica e Cultura poi denominata
Commissione Etica e spiritualità della SICP
1998 docenza nel corso “Etica clinica: dalla teoria alla prassi nell’incontro con
il paziente – seminari interdisciplinari” organizzato da IREF a Milano
1990-91 ha frequentato il corso base ed avanzato di Perfezionamento in
Bioetica organizzato dal Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche Ospedale S. Raffaele e dall'Università degli Studi di Milano (1990-91)
1990-oggi è membro della Consulta di Bioetica di Milano e fa parte del Gruppo
di Studio "Vita, morte, persona" che ha elaborato vari documenti sulla morte
cerebrale e sulle cure al termine della vita, oltre che la BIOCARD (Carta di
autodeterminazione) e la formulazione di una proposta di legge sulle direttive
anticipate (living will o testamento biologico). Dal 1996 fa parte del Consiglio
Direttivo di tale associazione e dal 1997 al 2001 ne ha coordinato il Gruppo di
studio Vita, Morte e Persona.
1992-oggi ha svolto numerose relazioni o è stato tutor in convegni e seminari
di bioetica sulle seguenti tematiche: la morte cerebrale; la limitazione dei
trattamenti, i nuovi modelli di medicina, le implicazioni etiche dell’economia
sanitaria, l’evoluzione del codice deontologico medico ed infermieristico, il
consenso informato; le direttive anticipate; la pianificazione anticipate delle
cure, le cure palliative. Fra questi si segnalano i convegni nazionali SIAARTI,
SMART, SICP, corsi IEO; corso residenziale Cure palliative- Cure di Fine vita
Varenna; corso IREF Milano; Master Cure Palliative Università di Milano,
Università di Verona, Università Firenze, Università di Bologna, Università
Cattolica di Roma, GiViTi Pesaro.

Nel 1992 e nel 1994 ha organizzato il 1° e 2° Corso di Bioetica presso l'USSL
53 Crema (16 incontri).
ALTRE COMPETENZE
Dal 2010 è referee delle Rivista Italiana di Cardiologia
Nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 è stato membro del Comitato
Scientifico o Scientifico-Organizzativo del Convegno Nazionale SICP
Nel 2011, 2012 e 2013 ha formulato la FAD relativa ai crediti ECM connessi ai
relativi congressi nazionali SICP; nel 2014 formulerà la FAD relativa al XX
congresso nazionale
Dal 2008 al 2011 è stato referee della Rivista Italiana di Cure Palliative

PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’
DIDATTICHE

Monografie

2011-2012 è co-autore del Core Curriculum del medico palliativista redatto
dalla SICP e edito da Zadig
E’ autore principale del testo “Il politraumatizzato” edito da Masson Collana
Pronto Soccorso- Milano 1996.
E’ coautore del libro di testo per Scuole per Infermieri Professionali "
Rianimazione e Terapia Intensiva per Infermieri Professionali” San Marco
Editore, Padova 1991,
Nel 1988 è stato autore principale del testo “Primo Soccorso” del Centro di
formazione del volontariato - Unione Regionale Lombarda delle Associazioni di
Pubblica Assistenza Grafiche Marini Treviso
Nel 1984 è stato coautore di due edizioni del testo per corsi di volontariato
"Nozioni integrative di Pronto Soccorso e di Rianimazione" Croce Rossa
Italiana- Sottocomitato di Crema;
Nel 1981 ha partecipato all’ideazione e realizzazione di un filmato didattico
sulle procedure di primo soccorso “Un giorno qualunque su una strada
qualunque" commissionato dalla Croce Rossa Italiana - Sottocomitato di
Crema.
.
Articoli

E autore di vari articoli sulle tematiche della bioetica di fine vita, pubblicati dal
1995 in poi sulla rivista Bioetica (Franco Angeli; Zadig ed.), Monitor (Midia ed.)
Janus (Zadig), Minerva Anestesiologica, Rivista Italiana di Cure Palliative e su
testi (Biblioteca Masson) e numerosi atti di convegni.
ATTVITA’ DIDATTICHE

DAL 1999 a oggi è membro del Comitato Didattico e docente della SIMPA
(Scuola Italiana di Medicina Palliativa) svolgendo attività di tutor, docente e
progettazione sia nei corsi residenziali in Cure Palliative-Cure di fine vitaHospice a Varenna sia nei corsi itineranti, oltre che nei Master di i° e II° livello
presso l’Università di Milano, Varese, Verona, Firenze, Bologna, Roma.
2010 ha organizzato e tenuto corsi sulla gestione del dolore nelle RSA a
Sospiro e Trigolo.
2000 e nel 2002 ha svolto attività didattica presso la Scuola di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione di Pavia sui problemi bioetici in
Anestesia, Rianimazione e T.I.; dal 2003 a tutt’oggi è docente presso tale
sede.
2008 nominato “individual expert” del progetto
PPMP-Tempus della
Commissione Europea (Università di Firenze e Lione) sui temi clinici ed etici
nelle cure palliative in collaborazione con le Università di Zagabria e Belgrado

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dichiaro di essere informato dei miei
diritti ai sensi degli articoli 10 e 13 del D.Lgs. medesimo
Data: 15/5/2015_______________________

Firma: _______

e
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.
Data 15/5/2015______________

Firma: ______

