
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Pugliese Francesco 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PUGLIESE FRANCESCO 
Indirizzo  7  LARGO T. SOLERA  00199  ROMA  ITALIA 
Telefono  +39 3393896693 

Fax  +39 06 49970469 
E-mail  f.pugliese@uniroma1.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03, LUGLIO, 1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  01/12/2014 PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
FACOLTÀ FARMACIA E MEDICINA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 
 
DAL 01 DICEMBRE 2011 PROFESSORE ASSOCIATO ANESTESIA E RIANIMAZIONE FACOLTÀ MEDICINA E 
FARMACIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 
 
DAL 01 AGOSTO 2008 RESPONSABILE UOD ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA TRAPIANTI D’ORGANO 
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I ROMA 
 
Dal 01 settembre 2000 al 01 Dicembre 2011 dirigente medico di I livello (qualifica EP3) in 
qualità di anestesista rianimatore, con contratto a tempo indeterminato Policlinico 
Umberto I, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Dal 27 marzo 1998 al 01 settembre 2000 dirigente medico di I livello in qualità di 
anestesista rianimatore, con contratto triennale, dopo aver vinto regolare concorso 
bandito sulla Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 83 del 24/10/1997 Policlinico 
Umberto I, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Dal 24/03/1997 al 24/03/1998 Dirigente medico I livello in qualità di anestesista 
rianimatore, con contratto di tipo libero professionale Policlinico Umberto I, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 
  
Dal 01/02/1997 al 25/02/1997  contratto di sostituzione Dirigente medico I livello in qualità 
di anestesista rianimatore, Policlinico Umberto I, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza, 
  
Dal 25/11/1996 al 31/01/1997 contratto semestrale in ampliamento pianta organica, 
Dirigente medico I livello in qualità di anestesista rianimatore, Ospedale Villa San Pietro – 
Fatebenefratelli (Roma)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  31 ottobre 1996 Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” discutendo una tesi sperimentale, con 
relatore il Prof. A. Gasparetto, dal titolo: “Somministrazione di ossido nitrico per via 
inalatoria in pazienti candidati a trapianto di polmone: modificazioni emodinamiche ed 
ossiforetiche.” 
 
06 aprile 1992 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”   
 

   

  Esperienza in anestesia per trapianto di fegato, polmone, pancreas e rene, sia da 
donatore cadavere che da donatore vivente. Esperienza in anestesia per aneurismi 
toraco-addominali a cielo aperto in circolazione extracorporea. 
Esperienza in anestesia per la chirurgia epatica maggiore, chirurgia toracica; chirurgia 
vascolare maggiore. Esperienza per l’esecuzione dei blocchi periferici in chirurgia 
carotidea; per la gestione e il trattamento del paziente in insufficienza epatica acuta e 
cronica; per la gestione del paziente in insufficienza respiratoria  cronica ed il suo 
trattamento con riduzione di volume chirurgica ed endobronchiale, nonché delle 
patologie tracheali, sia di tipo ricostruttivo (stenosi e lesioni iatrogene) sia neoplastiche 
(trattamento laser). 
Esperienza nel trattamento del paziente poltraumatizzato; del trauma cranico; delle 
broncoscopie, delle intubazioni difficili, della gestione del paziente in shock settico, 
ipovolemico, emorragico e cardiogeno.  
Esperienza nel trattamento con sistemi depurativi del paziente in insufficienza renale 
(CRRT) ed in insufficienza epatica (MARS). 
Esperienza nel monitoraggio emodinamico avanzato (monitoraggio gittata cardiaca con 
catetere polmonare; PICCO, SvO2; monitoraggio volumetrico).  
Esperienza nel posizionamento di sonde subdurali per il monitoraggio della pressione 
intracranica e per l’esecuzione di tracheostomie percutanee.  
Esperienza pluriennale per quel che riguarda: l’analgesia peridurale toracica; la gestione 
postoperatoria del paziente trapiantato; la gestione della circolazione extracorporea per 
la chirurgia non cardiaca; le problematiche infettivologiche del paziente trapiantato. 
Membro della commissione aziendale per la valutazione e la immissione in lista di attesa 
dei pazienti Umbri candidati a trapianto di fegato nell’ambito della convenzione tra 
l’Azienda Policlinico Umberto 1 e la Regione Umbria 
Membro della commissione aziendale per la valutazione e la immissione in lista di attesa 
dei pazienti Umbri candidati a trapianto di fegato nell’ambito della convenzione tra 
l’Azienda Policlinico Umberto 1 e la Regione Basilicata 
Membro della commissione aziendale per la valutazione e la immissione in lista di attesa 
dei pazienti Umbri candidati a trapianto di fegato nell’ambito della convenzione tra 
l’Azienda Policlinico Umberto 1 e la Regione Calabria 
Membro della “Commissione Azienda Policlinico Umberto I per la valutazione e 
l’immissione in lista d’attesa dei pazienti candidati a trapianto di rene” in qualità di 
anestesista rianimatore.   
Membro della “Commissione Azienda Policlinico Umberto I per la valutazione e 
l’immissione in lista d’attesa dei pazienti candidati a trapianto di fegato” in qualità di 
anestesista rianimatore.   
Membro della “Commissione Azienda Policlinico Umberto I per la valutazione e 
l’immissione in lista d’attesa dei pazienti candidati a trapianto di polmone” in qualità di 
anestesista rianimatore.  
Membro della “Commissione Azienda Policlinico Umberto I per stabilire le linee guida per 
il corretto utilizzo dell’albumina.” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  • Docente al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia VI anno II semeste area 
dell’emergenze medico-chirurgiche 

• Docente e coordinatore  al corso di Laurea in Scienze Infermieristiche III anno II semestre emergenze 
medico chirurgiche Università di Cassino 

• Titolare dell’Insegnamento di Anestesiologia e Rianimazione nel corso di Laurea in Fisioterapia III 
anno II semestre presso la sede distaccata dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di 
Latina (polo Pontino), negli anni accademici 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004. 

• Titolare dell’Insegnamento di Anestesiologia afferente al Corso Integrato di Riabilitazione Post-
Chirurgica  nel corso di Laurea in Fisioterapia III anno II semestre dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” I Facoltà di Medicina e Chirurgia, negli anni accademici 2004-2005; 2005-2006; 2006-
2007; 2007-2008 . 

• Titolare dell’insegnamento (1 CFU) di  Anestesiologia, afferente al Corso Integrato di 
Infermieristica in Area Critica  e nell’Emergenza presso il  Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università di Roma “ La Sapienza” I Facoltà di Medicina e chirurgia sede convenzionata 
IRCCS San  Raffaele Pisana anno accademico 2007-2008; 2008-2009. 

• Docente Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione al II anno, III anno, IV anno e V 
anno 

• Titolare dell’Insegnamento di “Valutazione anestesiologica perioperatoria” presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Direttore 
prof. Nicola Basso, negli anni accademici 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 
2007-2008; 2008-2009. 

• Titolare dell’insegnamento “Terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche” della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Direttore 
Prof. Francesco Speziale, negli anni accademici 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-
2008; 2008-2009. 

• Docente al “Corso Regionale di Aggiornamento sui Trapianti: aspetti legislativi e cura e 
mantenimento del potenziale donatore” organizzato dal Centro di Coordinamento Regionale 
Trapianti Lazio dal mese di Ottobre 2000. 

• Titolare dell’insegnamento “Terapia Intensiva in pazienti sottoposti a depurazione extracorporea” 
nel MASTER I Livello “Organi Artificiali nelle emergenze mediche-chirurgiche” Anno Accademico 
2004-2005 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Docente nel Master di I e II livello “Sepsi in Chirurgia” anno accademico 2007-2008.  Università 
Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”: Profilassi Antibiotica e 
Antifungina. Infezioni nei Trapianti di Organo Solido. 

• Coordinatore I anno II Scuola di specializzazione Chirurgia Generale Università degli Studi “La 
Sapienza” Direttore Prof. N. Basso Anno Accademico 2008-2009. 

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca finanziati dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”: 
• “Somministrazione di ossido nitrico per via inalatoria in pazienti candidati a trapianto di polmone e 

sottoposti a trapianto di polmone: modificazioni emodinamiche ed ossiforetiche.” 
• “Aneurismi dell’aorta addominale soprarenale trattati chirurgicamente in pazienti ad alto rischio: 

valutazione dell’emodiafiltrazione in continuo intraoperatoria.” 
• “Monitoraggio neurologico durante chirurgia carotidea. INVOS vs DOPPLER TRANSCRANICO.” 

Ha partecipato ai seguenti studi multicentrici: 
• Co-sperimentatore nello studio clinico multicentrico europeo di Fase III  Euro-Trans (FEN-PPA-401) 

“Comparison of Transdermal fentanyl PCA and IV Morphine PCA in the management of post-
operative pain control” della Janssen-Cilag EMEA . 

• Co-sperimentatore nello studio clinico multicentrico mondiale randomizzato CFTY720A2218 “A one 
year, ulticenter, double blinded, double dummy, randomized study to evaluate the safety and 
efficacy of two doses of FTY720 combined with full-dose Neoral and steroid, in de novo adult renal 
transplant recipients”.  

• Ha partecipato al “Continuing Education Course” del 6th International Congress-Pain Clinic tenutosi 
in Atlanta, Georgia con un credito di 23.50 ore dal 15 al 20 aprile 1994.  

• Ha inoltre frequentato il Dipartimento di Anestesiologia del Mount Sinai School of Medicine di New 
York, sotto la supervisione del Prof. Edmond Cohen capo della divisione di anestesia toracica e 
facente parte del gruppo trapianti dello stesso ospedale, dal 08/11/1999 al 28/11/1999. 

 
Ha inoltre partecipato alla stesura di diversi testi e numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali  nell’ambito dell’anestesia e rianimazione. 
 

 
 
 
 


