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Informazioni personali
Nome / Cognome Paola Mirri

Luogo e Data di Nascita Bologna, 10/10/1977

Qualifica   Medico Chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione

Amministrazione ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Cà Granda (MI)

Incarico Attuale Dirigente medico I livello a tempo indeterminato

Cellulare

Email

Esperienza professionale

Date 16/12/2021 - Attuale

Tipo Azienda ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Cà Granda

Denominazione Incarico Dirigente medico I livello a tempo indeterminato, assegnazione SAR2: trapianti addominali

Date 01/08/2016 - 15/12/2021

Tipo Azienda ASST Lariana (CO)

Denominazione Incarico Dirigente medico I livello a tempo indeterminato

Date 22/12/2008 – 31/07/2016

Tipo Azienda AUSL Imola (BO)

Denominazione Incarico Dirigente medico I livello a tempo indeterminato

Date 31/03/2008 – 16/12/2008

Tipo Azienda AUSL Bologna

Denominazione Incarico Dirigente medico I livello a tempo determinato

Istruzione e formazione .  

Date 24/03/2003

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in medicina e chirurgia con voti 100/110

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Tesi compilata con la collaborazione della U. O. Rianimazione - 118 dell'Ospedale Maggiore di 
Bologna (Dott. G. Gordini ASL Città di Bologna) 
Titolo: “La gestione delle vie aeree nel traumatizzato in emergenza extraospedaliera”
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli studi di Bologna

Date 11/12/2003

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale con voti 106/110, ed iscrizione n°14837 all'albo professionale dei medici 
ed odonotiatri della provincia di Bologna

Date 31/10/07

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione con voti 102/110

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Tesi compilata con la collaborazione della U. O. Neurorianimazione del Nuovo Ospedale S. 
Agostino Estense di Baggiovara (ASL Modena) 
Titolo: “Il paziente con patologia cranica acuta e grave: l'esperienza della U. O. Neurorianimazione 
NOCSAE”

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e)  Italiana

Altra(e) lingua(e)

Lingua Inglese             Spagnolo           Tedesco

Capacità di lettura Molto buono      Elementare         Elementare

Capacità di scrittura Molto buono      Elementare         Elementare

Capacità di espressione   Molto buono      Elementare         Elementare

Capacità e competenze 
organizzative

Gestione dei tempi di sala operatoria. 
Stesura dell'istruzione operativa dell'organizzazione del blocco operatorio dell'ospedale di Imola, 
nella regolamentazione degli accessi dei pazienti postoperati in area critica. 
Implementazione informatica degli applicativi sanitari aziendali della AUSL Imola, in collaborazione 
con il team informatico, per l’istituzione della terapia e della cartella clinica informatizzate e 
successiva formazione del personale medico per l’utilizzazione delle stesse.

Capacità e competenze tecniche

Autonomia nelle principali tecniche invasive anestesiologiche ed intensivistiche, in particolare: 
cateterismo peridurale lombare e toracico, con accesso mediano e paramediano, anestesia spinale 
anche selettiva, broncoscopia a fibre ottiche, anche transnasale, intubazione del pz sveglio in 
fibroscopia, cateterizzazione vascolare centrale anche ecoguidata, monitoraggio emodinamico 
invasivo con sistema PICCO, Swan-Ganz ed EV 1000, posizionamento Picc, tracheotomia 
percutanea (svolto training per tracheotomia chirurgica), gestione delle vie aeree difficili, ecoscopia 
intensivistica, posizionamento di drenaggio toracico con accesso percutanea ed open, valutazione 
del circolo cerebrale tramite TCCD e TCD. 
Nel periodo marzo-settembre 2019 referente per la rianimazione per il procurement di donatori di 
organi e tessuti. 
Anestesie locoregionali in ecoguidate del tronco: TAP, ESP, PECS I e II, in funzione di analgesia 
postoperatoria opioid free. 
Nell’anno 2021 incarico per la gestione delle vie aeree difficili e per tracheotomie.
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Capacità e competenze informatiche
Buona conoscenza delle principali applicazioni di Office, del software Mac e della navigazione 
internet; 
Ottima conoscenza degli applicativi e delle tecnologie correlati alla strumentazione clinica 
specialistica.
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Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione che si 

ritenga di dover pubblicare)

− Gruppo di ricerca su: Fine vita, Critical bleeding,  
− “Utilizzo della CPAP nel trattamento della insufficienza respiratoria  acuta. Stato dell’arte” 
− Workshop “La gestione delle vie aeree difficili” 
− “L’anestesia di fronte all’emergenza cardiologica” 
− “Emostasi e sepsi nel paziente critico” 
− “Alla fine della strada” 
− 23/02/2009 Pediatric life support and early defibrillation PBLS/D 
− 16/03/2009 Percorso Stroke: il triage 
− 24/03/2009 Percorso Stroke: la Trombolisi 
− 28/03/2009 La fibrosi cistica: l'oggi e il domani 
− 06/04/2009 Percorso Stroke: Diagnosi, Monitoraggio e Trattamento fase acuta. 
− 07-08/04/2009 Broncoscopia in ambiente anestesiologico 
− 28/04/2009 Percorso Stroke: Corretto utilizzo della NIH stroke scale 
− 15-16/05/2009 L'interveno del sanitario sulla scena del crimine 
− 09/11/2009 Corso di rianimazione neonatale 
− 25-27/11/2009 ATLS student course of the america college of surgeons 
− 31/05/2010 AL-MA advanced 
− 07/05/2011 Corso di ecografia toracica integrata nel paziente critico 
− 07/05/2011 Ecografia toracica integrata nel paziente critico:basi teoriche e applicazioni 

pratiche 
− 03/06/2011 Corso di ventilazione meccanica 1 
− 20/10/2011 Corso di rianimazione neonatale 2 
− 26-28/10/2011 Advanced Life Support Esecutore 
− 16-19/10/2012 32° Corso Nazionale TPM per Coordinatori alla donazione degli organi 
− 26/11-03/12/2012 Formazione partoanalgesia con frequenza come osservatore presso la 

U.O. Ginecologia ed ostetricia dell’Ospedale Maggiore Bologna 
− 03/12/2012 Donazione degli organi: avere o essere? 
− 12/12/2012 Retraining di rianimazione neonatale 2 
− 11/02/2013 Ecografia per i blocchi nervosi dell'arto inferiore 
− 20/02/2013 I modelli organizzativi all'interno del DEA 
− 26/09/2013 RESCAR: il paziente in arresto cardiaco testimoniato 
− 15/10/2013 Retraining in rianimazione neonatale 
− 24/10/2013 Intubazione difficile: linee guida e presidi 
− 01/09/2014 il sistema PICCO plus e il catetere di Swan-Ganz in area critica 
− 06/03/2015 Corso base di ecografia in terapia intensiva 
− 16-18/04/2015 ATLS student course American College of Surgeons 
− 21-28/10/2015 La prescrizione terapeutica informatizzata 
− 27/11/2015 Appropriatezza prescrittiva antibiotici: le nuove linee guida 
− 19/11/2015 Retraining di rianimazione neonatale 
− 29/02-01/03 2016 ALS esecutore 
− 12/04/2016 Retraining e stabilizzazione neonatale 
− 29/04/2016 Corso base di monitoraggio emodinamico perioperatorio 
− 07/05/2016 Delirium e fragilità: una sindrome sottovalutata 
− 28/09/2016 L’insufficienza renale acuta e metodiche sostitutive in terapia intensiva 
− 15/05/2017 La donazione ed il trapianto di organi e tessuti 
− 28/09/2017 Il paziente neurologico/neurochirurgico critico (GOIP) 
− 08/11/2017 Il doppler e l’ecotranscanico e dei tronchi sovraortici in ambito intensivo (presso 

ASST Lecco) 
− 2018 Partecipazione allo studio WEANSAFE (work in progress) 
− 2018 Partecipazione all’implementazione del monitoraggio emodinamico intra e 

postoperatorio con EV 1000, in particolare per la chirurgia di testa e collo 
− 2018 GOIP Gruppo Operativo Interdisciplinare Permanente) Management multidisciplinare 

dei tumori del distretto testa-collo ASST Lariana 
− 2018 GOIP Gestione del processo di donazione di organi e tessuti 
− 2018 ESICM member 
− 2019 GOIP Management multidisciplinare dei tumori del distretto testa-collo ASST Lariana 
− 18/10/2019 FAD “La donazione delle cornee” 
− 4-9-17/12/19 Trauma avanzato AREU Lombardia 
− 18/12/19 Trauma base AREU Lombardia 
− 2020 GOIP Management multidisciplinare dei tumori del distretto testa-collo ASST Lariana 
− 2020 GOIP Management multidisciplinare dei tumori del distretto testa-collo ASST Lariana 
− 01/12/2021 docenza al corso di formazione ASST Lariana “La gestione dei pazienti 

oncologici sottoposti a trattamenti chirurgici maxillo facciali” per gli argomenti riguardanti la 
tracheotomia e le complicanze 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

18/11/2022                                         F.to Paola Mirri
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