
CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE  

di ANTONAGLIA VITTORIO 

 

Il sottoscritto Vittorio Antonaglia nato a omissis, prov. di omissis,  il omissis  

Codice fiscale omissis 

Ai  sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti TITOLI di STUDIO: 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste 

conseguito il 7.11. 1979 

Diploma di Specializzazione in ANESTESIA E RIANIMAZIONE presso  l’Università 

degli Studi di Trieste conseguito il 28.6.82  

il Diploma di Specializzazione in PRONTO SOCCORSO E TERAPIA D’URGENZA 

presso  l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti conseguito  il 28.6.85  

l’Idoneità Nazionale alle Funzioni Dirigenziali di 2° livello nella disciplina di Anestesia 

e Rianimazione conseguita nella sessione 1989 

il Diploma di Management in Sanità della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università 

Bocconi di Milano conseguito nel 1998 

 

Iscrizione all’ALBO DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE dal  21.02.1980   con 

n.pos.2192 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1. SERVIZI con rapporto di dipendenza presso pubbliche 

amministrazioni: 

• Assistente Medico Tirocinante presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione 

dell’Università degli Studi di Trieste- Ospedali Riuniti di Trieste dal 14.4.1980 al  

13.4.1981 riportando il giudizio finale  di “ottimo” 

• Assistente Medico presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Università 

degli Studi di Trieste- Ospedali Riuniti di Trieste dal 14.4.1980 al 11.6.85 

• Assistente Medico di ruolo presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione 

dell’Università degli Studi di Trieste- Ospedali Riuniti di Trieste dal 12.6.1985 al 

30.6.1991 e dal 17.9.1992 al 1.3 1993 

• Aiuto corresponsabile ospedaliero presso l’Istituto di Anestesia e 

Rianimazione dell’Università degli Studi di Trieste- Ospedali Riuniti di Trieste dal 



1.7.1991 al 16.9.1992 (supplenza) e dal 2.3.1993 al 1.11.1993 (incarico) e dal 

2.11.1993 al 29.12.1993 (ruolo) 

• Dirigente sanitario primo livello a ruolo presso l’Istituto di Anestesia e 

Rianimazione dell’Università degli Studi di Trieste- Ospedali Riuniti di Trieste dal 

30.12.1993 al 31.12.1996  

• Dirigente medico di primo livello presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione 

dell’Università degli Studi di Trieste - Ospedali Riuniti di Trieste dal 1.1 1997 al 

31.12.1997 

 

 

INCARICHI SVOLTI CON AMBITI DI AUTONOMIA PROFESSIONALE 

 

• dirigente medico di ruolo con funzione aziendale di “elevate competenze 

specialistiche dal 31.12 1997 al 31.12.2002 presso il Dipartimento di Medicina 

Perioperatoria, Terapia Intensiva ed Emergenza dell’Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti di Trieste 

• dirigente medico di ruolo a tempo pieno con funzione aziendale di struttura 

di alta specializzazione S.A.S. nell’ anestesia per le chirurgie specialistiche 

presso il Dipartimento di Medicina Perioperatoria, Terapia Intensiva ed 

Emergenza dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Trieste conferitagli il 

1.1.2003 fino al 27.07.2008 

• dirigente medico responsabile a tempo pieno della struttura semplice 
Sistema 118 dell’Azienda territoriale Servizi Sanitari n 1 Triestina dal 25 luglio 
2008 al 19 novembre 2016  

• Direttore a tempo pieno della struttura complessa SORES Sistema operativo 
regionale emergenza sanitaria dell’Azienda EGAS dal 21 novembre luglio 2016 
al 31 dicembre 2018 e dell’Azienda ARCS dal 1.1.2019 a tuttora. 

• incarico dal 2014 per conto della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli 
Venezia Giulia di rappresentante regionale agli incontri del Gruppo Tecnico Inter-
regionale sulle Emergenze ed Urgenze in rapporto con la “Commissione Salute” 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e con la Direzione 
Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute 

• incarico con Decreto del Direttore Generale Programmazione Sanitaria del Ministero 

della Salute e dei Servizi di Comunicazione Elettronica del Ministero dello Sviluppo 

Economico come componente per il Friuli Venezia Giulia del Gruppo di lavoro per 

l’attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116 117 istituito il 

29/11/2014 

• incarico di Dirigente responsabile del personale e dell’attività di ricerca clinica 

del “Laboratorio di  Meccanica Respiratoria” dell’Istituto di Anestesia e 

Rianimazione dell’Università degli Studi di Trieste come da verbale di Facoltà 

n.562 del 23.6.1992 e riconoscimento dell'Azienda Ospedaliera a tuttora 

 

 

INCARICHI SCIENTIFICI 
 

 INCARICO di Professore a Contratto per materie di Anestesia, 

Rianimazione ed Emergenza dal Consiglio della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste nel 1988 titolo che 

ricopro tuttora.  



 

 la qualifica di Cultore della materia di Anestesia e Rianimazione dal 

Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Trieste in data 16.2.1993 

 

 la qualifica di Dirigente responsabile del personale e dell’attività di 

ricerca clinica del Laboratorio di Meccanica Respiratoria 

dell’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli 

Studi di Trieste come da verbale di Facoltà n.562 del 23.6.1992 e 

riconoscimento dell'Azienda Ospedaliera. 

 

 l’incarico di Reviewer dall’Editorial Board della Critical Care 

Medicine dal 2003 a tuttora, la rivista americana a più alto impact factor 

di Intensive Care e ho eseguito per tale rivista decine di valutazioni di 

articoli di ventilazione artificiale, emergenza  e sepsi.  

 

 

 Dal 2012 EDITOR di Critical Care Medicine 

 

 l’incarico di Reviewer dalla rivista Journal of Clinical Monitoring and 

Computering dal 2003  

  

 l’incarico di Reviewer dall’Editorial Board di Intensive Care Medicine 

dal 2003 

  

 l’incarico di Reviewer dall’Editorial Board Critical Care dal 2010  

  

 l’incarico di Reviewer dall’Editorial Board Lung dal 2014 

  

 l’incarico di Reviewer dall’Editorial Board Indian Critical Care 

Medicine dal 2012 

 

 nel 2008 invito dal European Resuscitation Council a far parte come 

worksheet expert all’elaborazione delle Nuove Linee Guida della 

Rianimazione Cardiorespiratoria per il 2010 

 

 

 nel dicembre 2009 invito dal Presidente dell’Editorial Board del British 

Medical Journal a presentare la candidatura come Editor in Chief per 

la rivista Thorax 

 

 l’incarico di Docente dei Corsi Itineranti Nazionali AAROI/SIARED 

Educazione Continua in Medicina per Anestesisti Rianimatori-  13 sedi 

italiane: 

nel 2004 per il Modulo 2 “Ventilazione artificiale invasiva e non invasiva”, 

nel 2005 per il Modulo 3 “I Miorilassanti”  

 



 nel 2006 l’incarico di Docente Responsabile Nazionale per il Modulo “Le 

protesi e i presidi ventilatori” dei Corsi Itineranti Nazionali 

AAROI/SIARED Educazione Continua in Medicina per Anestesisti 

Rianimatori-  13 sedi italiane  

 

 Incarico nel 2012 da parte della Società Italiana SIS Sistemi 118 a 

Responsabile Nazionale del programma formativo e organizzativo 

sulla patologia tempo dipendente - Codice Rosso “Insufficienza 

Respiratoria Acuta 

 

• INCARICO di referente scientifico del Master di I e II livello dell’ Universita’ degli 

Studi di Trieste Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e della salute 

“URGENZE ed EMERGENZE CLINICHE EXTRAOSPEDALIERE”, di cui il 

sottoscritto è stato ideatore insieme con il Direttore del Master. Anni accademici 

2013-14, 2014-15, 2015-16   

 

• INCARICO dal 2015 di rappresentante Regionale per il Friuli Venezia Giulia nel 

Comitato Centrale della Società Italiana Sistemi 118  

 

ATTIVITA DIDATTICA  

• Precedentemente alla qualifica di professore a contratto ho svolto 

presso la Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione il corso 

di lezioni di “Tecniche speciali di Anestesia” dall’anno accademico 

1984/85 all’a.a. 1987/88 con 120 ore di didattica eseguite. 

• In qualità di Professore a contratto ho svolto le seguenti attività 

didattiche connesse agli insegnamenti della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione: 

“Tecniche speciali di Anestesia” per aa 1988/89 con 25 ore di didattica 

“Tecniche speciali di Anestesia” per aa 1989/90 con 25 ore di didattica 

“Tecniche speciali di Anestesia” per aa 1990/91 con 25 ore di didattica 

“Fisiologia” per l’anno accademico 1989/90 con 10 ore di didattica 

“Fisiologia” per l’anno accademico 1990/91 con 10 ore di didattica 

“Fisica” per l’anno accademico 1989/90 con 10 ore di didattica 

“Fisica” per aa 1990/91 con 10 ore di didattica 

“Biofisica” per aa 1989/90 con 10 ore di didattica 

“Fisiopatologia respiratoria” per aa 1990/91 con 20 ore di didattica 

“Semeiologia di interesse rianimatorio” per aa 1991/92 con 16 ore di didattica 

“Semeiologia di interesse rianimatorio” per aa 1992/93 con 16 ore di didattica 

“Semeiologia di interesse rianimatorio” per aa 1993/94 con 16 ore di didattica 

“Semeiologia di interesse rianimatorio” per aa 1994/95 con 16 ore di didattica 

“Semeiologia di interesse rianimatorio” per a.a. 1995/96 con 16 ore di didattica 



“Semeiologia di interesse rianimatorio” per a.a. 1996/97 con 16 ore di didattica 

“Semeiologia di interesse rianimatorio” per a.a. 1997/98 con 16 ore di didattica 

“Anestesia nelle Specialità” per a.a. 1993/94 con 48 ore di didattica 

“Anestesia nelle Specialità” per  a.a.  1994/95 con 48 ore di didattica 

“Anestesia nelle Specialità” per aa 1995/96 con 48 ore di didattica 

“Anestesia nelle Specialità” per aa 1996/97 con 48 ore di didattica 

“Anestesia nelle Specialità” per aa 1997/98 con 24 ore di didattica 

“Fisica” per aa 1997/98 e 1998/99 con 16 ore di didattica 

“Fisiopatologia respiratoria” per aa 1997/98 e 19998/99 con 16 ore di didattica 

“Rianimazione cardio-respiratoria” per aa 1997/98 e 1998/99 con 22 ore di 
didattica. Docente dei corsi post-univeritari in Anestesiologia organizzati dal 
Centro Regionale FEEA dal 1991 al 2007 

• Nell’ambito dell’INCARICO di RESPONSABILE MEDICO 118  

 

1. organizzatore e docente del Corso Accreditato regionale ECM  “I presidi e le protesi 

respiratorie in respiro spontaneo e nell’assistenza ventilatoria invasiva e non 

invasivae” edizioni multiple dal 2009 

2. organizzatore e docente della sezione “Lo pneumotorace spontaneo e traumatico. 

La gravitò di quello iperteso” nel Corso Accreditato regionale con  ECM  “Il trauma 

del torace” edizioni multiple dal 19.6.2009 per medici e per infermieri 

3. Corso Gestione della maxiemergenza dal 2.2.2009 al 31.12.2009  

Totale 23 crediti formativi per il 2009 

4. Saper riconoscere e trattare gli eventi avversi acuti post vaccinali 27.5.2010 e 

28.5.2010 

Totale 8 crediti formativi per il 2010 

5. Gestione preospedaliera del paziente affetto da specifici quadri di insufficienza 

cardiorespiratoria esercitazioni pratiche di lavoro di equipe dal 1.2.2011 al 

31.12.2011 

Totale 22 crediti formativi per il 2011 

6. Nuove metodologie per il trattamento dell’arresto cardiaco 18.11.2011 e 15.6.2012 

7. Assistenza domiciliare integrata del progetto dreaming il contributo delle nuove 

tecnologie di home care Trieste 11.10.2012 

Totale 3 crediti formativi per il 2012 

8.  La gestione dell’angioedema nell’urgenza emergenza 13.12.2013 e 16.5.2014 

Totale 5 crediti formativi per il 2013-14 

Il triage nelle maxiemergenze dal 15.6.2015 al 31.12.2015  

Totale 2 crediti formativi per il 2015 

9. Diffusione e applicazione del PDTA per lo stroke in Friuli Venezia Giulia 16.3.2016 

10. Docente dei Corsi di formazione sul campo “Il farmaco Ossigeno” “Ventilazione non 

invasiva” “Presidi sopraglottici” edizioni multiple dal 2009 

 

11. Attività didattica presso Università negli anni accademici 2013-14, 2014-15, 

2015-16 nel Master Universitario di Primo e secondo livello in “Emergenze 

cliniche extra-ospedaliere” del Dipartimento della Salute dell’Università degli Studi 



di Trieste con seminari di 8 ore in ognuno dei 5 moduli del master.per un totale 

complessivo di 120 ore di insegnamento nei tre anni. 

 

• Prima di diventare responsabile medico 118 ha eseguito il seguente 

percorso formativo e scientifico nel campo dell’emergenza: 

Dal 1984 al 1992 ha svolto servizio di ambulanza medica attrezzata presso il 

Presidio Ospedaliero di Grado con la Croce Verde Goriziana e con la Croce Rossa 

presso la sede di piazza V.Veneto Trieste svolgendo interventi di urgenza ed 

emergenza e trattando tutto il campo delle situazioni critiche. Ha praticato rianimazioni 

cardiorespiratorie, defibrillazioni cardiache, incannulamenti centrali, spostamento di 

malati politraumatizzati, intubazioni di malati potenzialmente portatori di lesioni 

traumatiche del rachide cervicale, ecc.. 

Medico rianimatore del Servizio di Elisoccorso nel Friuli Venezia Giulia dalla sua 

istituzione praticando moltissimi interventi primari e secondari con l’elisoccorso 118. 

Dal 2003 al 2007 ha svolto turni nella medicalizzata del 118 di Udine. 

Ha eseguito corsi di aggiornamento su BLS, PBLS, ABLS, BLSD, sul trauma, sul 

trasporto del malato critico. 

Ha preparato Tesi di Laurea e di Specializzazione sulla Rianimazione cardio-

respiratoria, sulla gestione del traumatizzato. 

Ha pubblicato su riviste scientifiche internazionali lavori sull’incannulamento 

venoso centrale non necessitante di controllo radiologico, sull’esecuzione del 

massaggio cardiaco e somministrazione di epinefrina. 

Ha presieduto annualmente le “Giornate dell’Emergenza” di Lignano e ha partecipato 

a molti convegni dell’emergenza come relatore invitato o come discente. E’ stato dal 

10 marzo 1999 referente della sub-unità clinica dell’Emergenza Ospedaliera ed 

Extraospedaliera per l’Azienda Ospedaliera di Trieste. 

Docente dei corsi teorico-pratici di formazione e di mantenimento degli 

standards nell'Emergenza per il personale medico intra ed extraospedaliero, il 

personale paramedico e per gli studenti del VI anno di Medicina 

• Come Responsabile della Centrale Operativa di Trieste sono stati 

conseguiti obiettivi aziendali di ottimizzazione della gestione delle missioni 

di soccorso non a carattere di urgenza con attivazione di percorsi clinici 

assistenziali che hanno implementato la presa in carico territoriale e 

ridotto la percentuale del rapporto accessi al pronto soccorso versus 

numero di missioni  

Nel giudizio di conferma dell’incarico si legge: 

“si evidenzia una produzione scientifica di livello internazionale di alto profilo con una 

differenziazione sugli aspetti di innovazione ed organizzazione , ottima capacità 

professionale che viene agita anche nello sviluppo delle competenze dei professionisti 

che collaborano nella struttura” 

 

 



 

Dichiara di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 

trattamento e alla comunicazione dei dati personali e del curriculum 

subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa 

 

Trieste, 21. 09. 2019 

 

Vittorio Antonaglia 


