
CURRICULUM VITAE 
 

Il sottoscritto Dott. Elio Calcagni nato a Fondi (LT) il 10/04/1973 dichiara sotto la sua 

responsabilità di essere in possesso dei titoli di seguito riportati. 

 

 

- Laureato in Medicina e Chirurgia in data 24-03-2004,  

- Abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella sessione di aprile 2004 

presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza. 

- Specializzato in data 03/04/2012 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Udine, Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. 

- Svolto attività libero-professionale presso: Clinica Città di Aprilia. Clinica S. Anna di 

Cassino. ICOT di Latina.  

- Dirigente medico in anestesia e rianimazione presso presidio ospedaliero Dono Svizzero di 

Formia dal 01/12/2013 al 14/12/2015. 

- Attualmente Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione presso il presidio ospedaliero di 

Cassino con rapporto di lavoro in extramoenia senza obbligo di esclusività. 

 

Attività formativa teorico-pratica effettuata nelle seguenti specialità: 

 

• Chirurgia generale 

• Chirurgia video laparoscopica 

• Chirurgia ortopedica e traumatologica (an. Loco-regionale) 

• Chirurgia ginecologica e ostetrica 

• Peridurale in parto analgesia 

• Chirurgia urologica 

• Chirurgia otorinolaringoiatrica 

• Chirurgia maxillo-facciale 

• Chirurgia vascolare 

• Chirurgia plastica e ricostruttiva 

• Chirurgia vertebro-midollare 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI: 
 

• ALPE ADRIA congresso nazionale, Udine settembre 2008 Abstract: Spinal anaesthesia for 

endoprothesis in very elderly. 

 

• STAT, VII congresso nazionale, Udine 25-27/02/09 Abstract: Ultrasound-guided axillary 

nerve-block for orthopaedic day surgery. 

 

• NEW STAR, Roma 19-21/03/2009 Abstract: Continous right ventricular end diastolic 

volume index and filling pressures in liver transplanted patients. 

 

• STAT VIII congresso nazionale, Udine 24-26/02/10 Abstract: Ultrasound-guided popliteal-

sciatic nerve-block for orthopaedic traumatology surgery. 

 



• STAT VIII congresso nazionale, Udine 24-26/02/2010 Abstract: Ultrasound use for 

regional anesthesia in difficult situations. 

 

• STAT IX congresso nazionale, Udine 23-25/02/2011 Abstract: The effect of continous 

femoral nerve-block on rehabilitation after total knee arthroplastic surgery. 

 

• STAT X congresso nazionale, Udine 22-24/02/2012 Abstract: Continous femoral nerve-

block versus oral oxicodone in rehabilitation after total knee arthroplastic surgery. 

 

 

 

ATTESTATI: 
 

 Trauma center aspetti clinici, organizzativi e strutturali, Udine 10/05/2008 

 

 Sistemi di risposta rapida: dall’organizzazione generale alla gestione della paziente gravida 

a rischio. Udine ottobre 2008. 

 

 Infezioni fungine in terapia intensiva e nuove linee guida. Udine, giugno 2010 

 

 Multidisciplinary approach to the obese patient. Pordenone, settembre 2010 

 

 Territorio e ospedale senza dolore. Pordenone, settembre 2010 

 

 Le procedure anestesiologiche in ambito pediatrico, Trieste  20/10/10 

 

 Nutrizione artificiale, Udine 30/03/2011 

 

 Sistema 118, Udine 7/04/2011 

 

 Percorso intraospedaliero del trauma, Udine 5/5/2011 

 

 Soccorso extra-ospedaliero del politraumatizzato, Udine 24/05/2011 

 

 Terapia emostatica nelle emergenze emorragiche, Udine 4/06/2011 

 

 PICC, Midline e CVC: stato dell’arte, Udine 15/06/2011 

 

 Aspetti anestesiologico-rianimatori in trapiantologia epatica e tematiche correlate, Padova 

25/06/2011 

 

 L’ipotermia terapeutica nel trattamento dell’arresto cardiaco, Pordenone 29/09/2011 

 

 Trattamento delle candidiasi invasive in ICU, Udine 17/11/2011 

 

 Monitoraggio emodinamico, Trieste 30/11/2011 

 

 Approccio farmacologico clinico alla terapia antibiotica e immunosoppressiva 16/12/2011 

 

 PICC, Midline, CVC, meeting Udine 6/03/2012 

 



 Cosa pensa lo specializzando del sugammadex, Padova 17/03/2012 

 

 CARD ‘12 Mi spezzo ma non mi piego Anestesia, Analgesia e chirurgia nell’osteoporosi. 

Latina, ICOT, 27 settembre 2012 

 

 CARD ’12 Piccoli tagli, grandi problemi?  Anestesia per la chirurgia laparoscopica  

      Latina, ICOT, 28 settembre 2012 

 

 II Incontro Pontino sulle Cure Palliative, La relazione con il Paziente: dal To Cure al To 

Care, HOSPICE ICOT Le Rose, Latina 12 gennaio 2013 

 

 CARD ’13 Tips and Tricks nel dolore oncologico 

ICOT, Latina, 24 settembre 2013  

 

 CARD ’13 La multidisciplinarietà in chirurgia laparoscopica 

ICOT, Latina, 25 settembre 2013 

 

 CARD ’13 Supporto nutrizionale enterale 

ICOT, Latina, 25 settembre 2013 

 

 Giornate A.A.R.O.I. EMAC 23 edizione 12 ottobre 2013 

      Medicina del dolore, rianimazione e terapia intensiva, anestesia 

 

 BLS NEONATALE corso teorico pratico 

            Formia 20-21 maggio 2015 

 

 Giornate A.A.R.O.I. EMAC 26 edizione 26 novembre 2016  

Medicina del dolore, rianimazione e terapia intensiva, anestesia 

 

 Congresso regionale IVAS “L’accesso vascolare in Ematologia ed Oncologia” 

27 maggio 2017 – Roma 

 

 La sicurezza delle cure e la responsabilità sanitaria: gli effetti della legge 24/17 nella pratica 

clinica, sul contenzioso legale e sulla giurisprudenza 

Castrocielo (FR) 23 marzo 2018 

 

 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni inserite nel mio CV 

corrispondono a verità, essendo consapevole dell’eventuale applicazione dell’art.76 dello stesso 

articolo in caso di dichiarazione mendace 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 

 

 

 

 

Fondi, lì 18/02/2022                                                                            Firma 

                                                                                                Dott. Elio Calcagni 


