
 

 

 

 

 

 

CURRICULUM ATTIVITA’ PROFESSIONALE E SCIENTIFICA 

 
 

 
DATI  PERSONALI 

 

DOTT. RIPALTA DITERLIZZI nata a Cerignola (FG) il 04.01.1948, residente a Cosenza in via Piave    

n. 55,  e-mail:  ripalta.diterlizzi@libero.it  

 

 

T I T O L I  DI  STUDIO 

 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa; 

- Abilitazione all’esercizio della Professione presso l’Universita’ degli Studi di Pisa, secondo 

sessione anno 1975; 

- Tirocinio Annuale svolto nella disciplina di Anestesia e Rianimazione ai sensi della legge 

18/04/1975 n°148 presso il 2° Servizio di Anestesia-Rianimazione degli Ospedali Riuniti “Santa 

Chiara-Pisa”riportando il giudizio finale di OTTIMO; 

- Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione conseguita presso la Scuola di 

Specializzazione dell’Universita’degli Studi di Pisa con il risultato di 30 e lode con tesi sulla 

N.P.T; 

- Incaricata con qualifica di assistente Medico a tempo pieno presso il 2° Servizio di Anestesia-

Rianimazione degli Ospedali Riuniti di “Santa Chiara” di Pisa – Area Pisana – Zona n° 12 dal 

01/04/1977 al 23/07/1978; 

- Incaricata e successivamente vincitrice di concorso presso l’Ospedale Zonale “Beato Angelo” di 

Acri (CS) USL N°6 di Acri con la qualifica di Assistente del Servizio di Anestesia e 

Rianimazione a tempo pieno.Dal 24/07/1978 al 28/02/1980. Dal luglio 1978 unico Medico 

Anestesista in servizio nello stesso Ospedale ha compiuto tutte le operazioni inerenti 

all’organizzazione del Servizio di Anestesia e Rianimazione quali: 

 

a) Addestramento del Personale Infermieristico; 

b) Piano di acquisto delle dotazioni strumentali e dei materiali 

di uso per il funzionamento del servizio; 

c) direzione del servizio; 

- dal 01/03/1980 alla data odierna in servizio presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. 

dell’ Azienda Ospedaliera di Cosenza: 

- Vincitrice del Concorso Pubblico per Titolo ed Esami di Aiuto Corresponsabile della Divisione 

di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale SS. Annunziata di Cosenza U.S.L. N°9 – delibera n° 

1027n del  06/06/1989; 

-  idoneita’ Primariale in Anestesiologia-Rianimazione conseguita nella Sessione 1989 con 

punteggio 93/100; 

- idoneità concorso per Direttore di Struttura complessa U.O. di anestesia e rianimazione 

dell’azienda ospedaliera di Cosenza conseguita il 28 Agosto 2001; 

- responsabile del modulo di nutrizione artificiale delibera n° 22/53 del 28/11/1996; 

- direttore di S.S. di Rianimazione da dicembre 2003. 

- Direttore ff U.O.C. di Rianimazione e anestesia d’urgenza dal 01/11/2007 

 
UNITA' OPERATIVA DI 
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.             

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

- Ha  partecipato con turni di guardia (mattina, pomeriggio, notte,festivi e reperibilità) alle 

prestazioni fornite dall’U.O. di Anestesia Rianimazione per Chirurgia Generale, Chirurgia 

Pediatrica, Chirurgia Urologia, Neurochirurgia, Chirurgia Toracica e Vascolare, Chirurgia 

Ostretica e ginecologica, oculistica, Otorinolaringoiatria oltre a prestazioni anestesiologiche per 

Neuroradiologia e Diagnostica per Immagine per una media di 10.000 prestazioni annue 

nell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza; 

- Dal 1996 alla data odierna si è occupata dell’U.O. di Rianimazione effettuando turni di servizio 

diurni in modo da assicurare ai pazienti continuità assistenziale efficace e decisiva per la 

complessità delle patologie trattate in tale U.O. La struttura ospedaliera e’ dotata di n°10posti e 

con una media di ricoveri di circa 460 annui; 

- Dal 2002 Responsabile della U.O. di Rianimazione di cui fanno parte 8 unità mediche e 22 

paramediche; 

- Responsabile dal 28/11/1996 (delibera N° 22/53) del modulo organizzativo di “Nutrizione 

Artificiale”. Il modulo nutrizionale e’ attivo non solo per i  pazienti ricoverati nella U.O. di 

propria competenza ma anche per pazienti degenti presso altri reparti del Presidio Ospedaliero 

dell’ Annunziata (Chirurgia Migliori, Chirurgia d’Urgenza, Malattie Infettive, Gastroenterologia, 

Medicina d’Urgenza, Medicina Cosco e Valentini). L’attività comporta in primis il reperimento e 

l’incanulamento di vasi centrali e di seguito l’impostazione della nutrizione e la quotidiana 

verifica e aggiornamento della N.A. fino al ripristino della funzione gastrointestinale; 

- “Posizionamento di Accessi Venosi Centrali a lungo termine” (pratica necessaria a rendere 

disponibile un accesso venoso, centrale immediato e duraturo attraverso cui somministrare 

farmaci e/o nutrizione parentale). I posizionamenti sono stati effettuati su pazienti con varie 

patologie (oncologia, ematologia, internistica, infettiva, altro……); 

- Sin dal 1985 (anno del primo prelievo di organi nell’Ospedale dell’Annunziata) si e’ interessata 

ai problemi relativi a prelievo e trapianto di organi, partecipando in qualità di relatore a numerosi 

Convegni volti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardando alla donazione 

chiarificando il concetto di “Morte Celebrale” (Convegni: Appigliano, Spezzano della Sila, 

Montalto Uffugo, etc…….); 

- Ho curato personalmente il mantenimento del donatore in circa il 70% dei prelievi di organi 

effettuati nel Centro di Rianimazione dell’Ospedale dell’Annunziata, 

- Ha eseguito nei pazienti ricoverati nella U.O. di RianimazioneTracheotomia Translaringeo TLT – 

Tecnica di Fantoni; 

- Dal 2001 utilizzata la tecnica Transcutanea evitando quasi totalmente la tecnica Chirurgica più 

invasiva e più mutilante per il paziente; 

- Dal 2003 per quasi tutte le tracheotomie praticate in rianimazione viene utilizzata la tecnica 

secondo Frova; 

- Da dicembre 2003 titolare di Struttura Semplice di Rianimazione con 10 posti letto e con tasso di     

occupazione annuo del 100%; che garantisce,  inoltre, il soccorso avanzato per pazienti critici a 

livello      intraospedaliero con caratteristiche interdipartimentali. A tale struttura afferiscono N° 8 

unità mediche          e N° 28 unità infermieristiche. Naturalmente l’aumentato impiego di posti 

letto ha comportato un  aumentato impegno di lavoro. Da parte delle unita coinvolte (Mediche – 

infermieristiche). Questo  accresciuto impegno delle Professionalità coinvolte è stato possibile 

ottenerlo per aver creato in loro una  più accentuata coscienza ed etica, e razionalizzato le risorse 

umane finalizzandole al miglior utilizzo dal  punto di vista organizzativo, infatti, è stata 

interamente rivista la turnazione dei D.M., l’organizzazione  della Giornata lavorativa del Medici 

con l’istituzione di un meeting,  mattutino su problemi diagnostico-  terapeutici e scambio delle 

consegne tra Medico di guardia notturno e Medici che iniziano l’attività Giornaliera, con 

l’intento di garantire la continuita assistenziale; 

- Attività formativa con tutoraggio per gli specializzandi in anestesia e rianimazione 

dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro 

       -   Attività formativa con tutoraggio per studenti della facoltà di Farmaci(Scienze della Nutrizione)   

           dell’UNICAL dal 2004; 

- Nomina a Coordinatore d’area per la provincia di Cosenza e Crotone in data 27/11/2007 per le 

donazioni e i trapianti di  organi tessuti e cellule   



- Nominata con delibera n. 13286 del 17/10/06 per far parte del gruppo di lavoro regionale terapia 

nutrizionale a supporto Dipartimento tutela della salute per elaborare linea di indirizzo clinico 

organizzativo sulla NA; 

- Nominata componente del Comitato Tecnico Regionale per l’attività di donazioni e trapianti dal 

26/03/07; 

- Incaricata della sostituzione a tutti gli effetti delle Prof.ssa Vanda Marsico, Primario della U.O. di 

Anestesia-Rianimazione dell’Ospedale di Cosenza in assenza o impedimento dello stesso 

Primario dal suo insediamento e per tutto il periodo del suo incarico; 

- Incaricata della sostituzione a tutti gli effetti del Dott. Bruno Carenzi Direttore del Dipartimento 

di Emergenza U.O. di Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica dell’Azienda Ospedaliera di 

Cosenza, in assenza o impedimento dello stesso al suo insediamento e per tutto il periodo del suo 

incarico. 

- 01/05/2007  ff Direttore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica dell’Azienda 

Ospedaliera 

- 01/11/2007 ff. Direttore dell’UOC di Anestesia d’urgenza e Rianimazione  

 

 

CONGRESSI E CONVEGNI 

 

- Partecipazione al corso di aggiornamento in “Nutrizione Clinica” svoltosi a Catanzaro il 1° 

15/01/1994 il 2° 21/01/1994; 

- Partecipazione e frequenza al corso teorico-pratico di formazione in “Nutrizione Artificiale in 

Chirurgia” svoltosi preso l’Istituto di  Clinica Chirurgia Generale della Facolta’ di Medicina e 

Chirurgia “Agostino gemelli” – Roma – nel periodo 17-20 marzo 1997; 

- Docente alla lezioni di “Nutrizione Artificiale” del corso “Emergenza Sanitaria e gestione del 

paziente in area critica” tenutasi presso la Biblioteca del presidio Ospedaliero dell’Annunziata di 

Cosenza nei giorni 02/12/1977 e 11/12/1997; 

- Partecipazione alla Riunione Nazionale Monotematica Sinpe 98-Pisa 3-4/12/1998; 

- Partecipazione al corso “La Nutrizione Artificiale del paziente Critico” organizzato dal GiViTi 

tenutosi ad Erba (CO) nei giorni 25-26-27/01/1999; 

- Partecipazione al IX Congresso Nazionale della Societa’ Italia di Nutrizione Parentale ed Entrale, 

Fidenza 25-26/11/1999; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento in “Nutrizione Clinica e Preventiva” Cosenza 

13/04/1999; 

- Partecipazione al Meeting GiViTI – pesaro 18-20/10/2000; 

- Partecipazione al II° International Meeting “Advanced in Home Artificial nutrition” (Sinpe), 

Bologna 01-02/12/2000; 

- Partecipazione all’incontro “Nuovi Percorsi Nutrizionali in Terapia Intensiva” – Napoli 

07/04/2001; 

- Partecipazione al programma “Formazione Trapianto “ tenutosi a Cosenza il 16/06/1995; 

- Partecipazione al “Corso Introduttivo per Coordinatori alla Donazione e al prelievo di Organi”. 

Trasplant procurement management – Reggio Calabria 24-25//03/2000, 

- Presidente della lettura tenuta dal Dr. A. Rechichi   “La Donazione tra   Scienza e fede” al XIII 

Simposio Meridionale di Anestesiologia e Rianimazione. Cosenza 28-29-30/10/1999; 

- Partecipazione al I° Corso di “La politica della Donazione” Calabria e Toscana a confronto – 

Cosenza 17/03/2001; 

- Nomina da parte del Coordinatori dei Trapianti a Responsabile del Gruppo di Anestesisti-

Rianimatori che si interessano del mantenimento del Donatore, dell’assistenza anestesiologica del 

trapiantato e il trapianto ed eventuali problemi del trapiantato; 

- Co-curatrice della pubblicazione: “Linee Guida sul Prelievo degli Organi a scopo di trapianti”, 

- Partecipazione al Convegno “Trasporto di ossigeno e Terapia dello Shock” tenutosi a Catania il 

18/11/1992; 

- Partecipazione al Simposio Mostra di Anestesia-Rianimazione e Terapia Intensiva tenutosi a 

Milano il 28-29-30/05/1997; 

- Partecipazione ai lavori dell’XI Simposio Meridionale di Anestesiologia e Rianimazione svoltosi 

in Amantea – Campora San giovanni nei giorni 12-13-14/06/1997; 



- Partecipazione al “International Symposium on Critical Care Medicine” XIV Annual Meeting 

A.P.I.C.E. ’99 tenutosi a Trieste al 16 al 19 novembre 1999; 

- Partecipazione ai Lavori del Focus sul tema: “Attualità sulla malattia Tromboembolica svoltosi in 

Altomonte (CS) presso il Palazzo dei Giacobini il 12/06/199; 

- Partecipazione al “XX International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine” 

tenutosi a Bruxelles nei giorni 21-22-23-24 aprile del 2000; 

- Partecipazione al “Corso di Aggiornamento Continuo Certificato perAnestesisti-Rianimatori 

tenutosi a Lamezia Terma (CZ) nei giorni: 

1) 13/05/2000 Modulo N°6 

2) 16/09/2000 Modulo N°1 

3) 16/12/2000 Modulo N°3 

4) 21/04/2001 Modulo N°3 

 

- Partecipazione al “VII Corso nazionale per Coordinatori alla Donazione e al Prelievo di Organi” 

Transplant Procurement Management tenutosi a matera dal 15 al 19 Aprile 2002; 

- Partecipazione al “VII Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e al Prelievo di Organi” 

Transplant Procurement Management  tenutosi a Matera dal 15 al 19 aprile 2002; 

- Servizio di consulenza di Anestesia-Rianiamzione prestato presso il Presidio Ospedaliero di 

Trebisacce (CS), poiche’ sprovvisto di tale servizio, dalla data 01/01/1986 ininterrottamente fino 

al 1991 come da delibera N° 30 del Comitato di Gestione dell’U.S.L. N°3 “Alto Jonio”; 

- Partecipazione al Corso di Fibrobroncoscopia in Terapia Intensiva svoltosi a Roma il 27/11/2002; 

- Partecipazione al 1° Corso di aggiornamento in Analgesia ed  Anestesia Ostetrica svoltosi a 

Cosenza il 14-15/03/2003, 

- Partecipazione al XX Corso di aggiornamento professionale per  Anestesisti-Rianimatori tenuto 

dall’Università degli Studi di Padova il 13-05-2003; 

-  L’esame clinico e le scale di valutazione del paziente in coma le encefalopatie metaboliche 10-6-

2003; 

-  Il monitoraggio elettrofisiologico, l’ultrasonografia transuranica e le tecniche di monitoraggio 

della P.I.C. 23-09-2003; 

- Le infezioni batteriche, virali e fungine del SNC; 

- Partecipazione al Corso avanzato di ventilazione artificiale meccanica invasiva e non invasiva 

tenutosi presso il C.T.O. di Torino dal 6-11-2003 al 7-11-2003; 

- Docente al Corso itinerante AAROI-ECM 2004 sulla nutrizione in  rianimazione (entrale e 

parenterale a confronto)Tenutosi nella sede di Lamezia Terme (per le regioni Calabria e 

Basilicata) in data 17-4-2004, e nella sede di San Benedetto del Tronto (per le regioni Marche, 

Abbruzzo e Molise) in data 9-10-2004; 

- Docente al Corso di formazione “La morte cerebrale: aspetti legislativi, di comunicazione, di 

diagnosi e trattamento del donatore cadavere” svoltosi a Vibo Valentia dal 18-10-2004 al 19-10-

2004; 

- Ha tenuto lezioni accademiche sulla nutrizione artificiale presso facoltà di Scienze della 

nutrizione dell’Università degli Studi della Calabria nell’anno 2004; 

- Nomina di coordinatore didattico SINPE (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Entrale) 

per la Calabria da gennaio 2004, 

- Partecipazione a corso: la neuroprotezione in neuroanestesia e neurorianimazione Lamezia 

Terme 05/11/05; 

- Partecipazione al corso: attualità in anestesia e rianimazione neonatale e pediatrica. La 

ventilazione Protettiva in rianimazione neonatale e anestesia. Napoli 10/12/05; 

- Partecipazione a corso di aggiornamento: qualità in medicina perioperatoria. Sibari 27/10/05, 

- Partecipazione corso di aggiornamento: medicina intensiva quali risorse, quale organizzazione e 

quali  Risultati  Sibari 28/10/05, 

- Partecipazione a corso di aggiornamento: medicina intensiva il controllo delle infezioni. Sibari 

28/10/05, 

- Partecipazione a corso: gestione del paziente in stato vegetativo nelle Unita Intensive Crotone 16-

17/09/05; 

- Corso di formazione in qualità di moderatore: problematiche medico-legali nell’attività di 

prelievo e Trapianto di organi e tessuti da donatore cadavere Vibo valentia 13/05/05; 

- Partecipazione: I convegno regionale sul dolore post-operatorio Cosenza 9-10/06/06, 



- Partecipazione ad incontro del progetto formativo: management delle infezioni gravi nelle Unita 

di Terapia intensiva: un approccio multidisciplinare Foggia 13/06/06; 

- Partecipazione a corso antibiotico terapia in rianimazione – appropriatezza e precocità delle 

scelte –  Fare bene nel più breve tempo. Gizzeria(CZ) 18/11/06; 

- partecipazione al Workshop Rianimatori tenutosi a Matera nei giorni 16 e 17 maggio 2007; 

-  partecipazione al 3° congresso come OCST come relatore tenutosi a Reggio Calabria dal 13 al 

15 settembre 2007; 

- partecipazione a corsi di formazione obbligatoria organizzati dalla Azienda Ospedaliera di 

Cosenza, destinati ai Direttori di U.O.C. : “La Cartella Clinica”, “Legalità e Produttività” Clinical 

Governance” nell’anno 2007  

- Docente al corso di formazione per medici ospedalieri e di medicina generale, organizzati 

dall’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria, per le province di Cosenza e Crotone  sulla 

“donazione di organi, tessuti e cellule staminali” nell’anno 2007 

- Partecipazione convegno OCST in qualità di relatore nella “ Elaborazione di protocolli gruppo di 

studio rianimatori “ Matera 2008  

- Docente nel corso di “Essential in organ donation – Azienda Ospedaliera di Cosenza marzo 2009  

- Relatore al convegno “ sopravvivere alla sepsi “ Vibo Valentia marzo 2009  
                      

                                                                                                           DOTT.SSA  RIPALTA DITERLIZZI 


