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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LAURENZI LAMBERTO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30/04/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
. Dal 07/2015
• Dal 1/02/ 2010 al 07/2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 2006 al 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 2003 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente medico presso la UOC Anestesia e Rianimazione IRE
Direttore f.f. UOC Di Rianimazione, Terapia Intensiva, Terapia Del Dolore e Cure Palliative
Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, Via Elio Chianesi 53, Roma.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Dirigente medico
Dirigente di Struttura Complessa di Rianimazione e Terapia del Dolore

Funzione di Caporeparto presso il Centro di Rianimazione, Terapia Intensiva ,Terapia del dolore
e Cure palliative
Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, Via Elio Chianesi 53, Roma.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Collaboratore del Dirigente dell’Unità Operativa Complessa di Rianimazione e Terapia Intensiva
IRE
Collaborazione all’organizzazione e all’espletamento dell’attività clinico assistenziale della
Struttura.
Dirigente medico con Incarico di Direzione di Struttura Semplice Organizzativa
Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, Via Elio Chianesi 53, Roma.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Collaboratore del Dirigente dell’Unità Operativa Complessa di Rianimazione e Terapia Intensiva
IRE
Ha svolto attività assistenziale e di ricerca scientifica nella Terapia Intensiva , nella
Rianimazione, nella Terapia del dolore, nelle Cure Palliative e nelle Terapie di Supporto del
paziente oncologico; ha maturato notevole esperienza nel campo dell’inserimento di accessi
vascolari a lunga permanenza, risultando uno tra i primi ad aver applicato tali metodiche, con
una casistica personale di circa 5000 impianti.

• da 1995 – 2003

Dirigente Medico I livello Aiuto medico.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizio di Rianimazione e Terapia del Dolore. Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, Via
Elio Chianesi 53, Roma.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Dirigente medico
Responsabile Di Unità Operativa Semplice

Dal 1991 al 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente medico I livello, assistente medico.
Servizio di Rianimazione e Terapia del Dolore. IRE.

Dal 1989 al 1991
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente medico a tempo pieno.
Istituto di Anestesia e Rianimazione, Università Degli Studi “La Sapienza” di Roma

1988
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 Incarichi di Ricerca della durata di sei mesi ciascuno.
Istituto Superiore Di Sanità, Roma

Dal 1983 al 1987
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico Interno presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi “la Sapienza” di Roma.

Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, Via Elio Chianesi 53, Roma
Dirigente medico
Assistente medico

Università statale
Dirigente medico
Ha svolto attività assistenziale e di ricerca clinica presso il centro di Rianimazione e presso
l’istituto di Ematologia occupandosi della anestesia nei trapianti di midollo e delle tecniche di
cateterizzazione venosa centrale a lunga permanenza nei pazienti onco-ematologici.

Istituto di ricerca pubblico
Ricercatore
Ha svolto attività di ricerca clinica relativa alle problematiche intensive e di Rianimazione, in
particolare quelle connesse all’utilizzo di nuove terapie antineoplastiche come l’immunoterapia,
nei pazienti onco-ematologici.

Istituto Universitario
Specializzando – Medico specialista frequentatore.
Ha svolto prevalentemente attività di anestesia in chirurgia generale e in alcune branche
specialistiche, quali chirurgia toracica ed urologia, ed attività assistenziali e di ricerca presso il
centro di rianimazione universitario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2 incarichi di ricerca della durata di 6 mesi ciascuno
Istituto Superiore di Sanità
Ha svolto attività di ricerca clinica relativa alle problematiche intensive e di Rianimazione, in
particolare quelle connesse all’utilizzo di nuove terapie antineoplastiche come l’immunoterapia,
nei pazienti onco-ematologici

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Anestesia – Rianimazione – Terapia Del Dolore
Specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore
Votazione conseguita: 70/70

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Medicina e chirurgia
Dottore in Medicina e Chirurgia
Votazione conseguita: 110/110 e lode

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
eccellente
buono
buono
Ottima tendenza al lavoro di gruppo acquisita nei contesti professionali diversi (principalmente
all’interno dello staff medico ed infermieristico della UOC di Rianimazione, Terapia Intensiva,
Terapia del Dolore e cure Palliative IRE)
Ottime capacità di collaborazione acquisite nei medesimi contesti professionali e formativi.
Ottime capacità di ascolto e di comunicazione acquisite anche nella pratica professionale.

Ottime capacità di organizzazione di attività di gruppo e di progetti multidisciplinari.
Ottima capacità organizzativa individuale e gestionale.

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
TECNICHE

Conoscenze informatiche (Pacchetto Microsoft Office 2003 XP; Internet Explorer, Outlook
Express, Photoshop)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Ottime capacità di iniziativa e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati,
corredate da elasticità ed apertura mentale che permettono la ridefinizione degli stessi e la
risoluzione pragmatica delle eventuali problematiche
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ULTERIORI INFORMAZIONI

È Stato Componente Della Commissione Nazionale Società Italiana Di Anestesia Analgesia
Rianimazione E Terapia Intensiva (SIAARTI) Per L’elaborazione Delle Linee Guida Per
L’analgo-Sedazione In Terapia Intensiva
Ha Pubblicato 27 Lavori Editi A Stampa Su Riviste Nazionali Ed Internazionali, In 14 Lavori è
Primo Nome.
Ha Partecipato Alla Stesura Del Testo Cortesi E., Laurenzi L., et Al.: Terapia di supporto. In:
Pellegrini A., Padovani A., Cortesi E. "Assistenza al malato oncologico",UTET Publ., 1992.
Ha Presentato 17 Abstracts E Comunicazioni A Congressi Nazionali Ed Internazionali.
Ha Partecipato In Qualità Di Relatore A Congressi Nazionali Ed Internazionali.
È Socio Della Società Italiana Di Anestesia Analgesia Rianimazione E Terapia Intensiva
È Socio Della Società Italiana Di Cure Palliative.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base art.13 del D.Lgs 196/2003

Maggio 20109
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Lamberto Laurenzi
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