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Data di nascita



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 8 luglio 1996
• Nome del datore di lavoro Azienda sanitaria 3 di Pistoia

                • Tipo di impiego
            • Tipo di reparto/attività svolta

Dirigente medico I livello a tempo determinato
U.O.Anestesia e Rianimazione Ospedale di Pescia

Dal 22 dicembre 1997
Azienda sanitaria 3 di Pistoia
Dirigente medico I livello a tempo indeterminato
U.O.Anestesia e Rianimazione Ospedale di Pescia

Dal 1 ottobre 1999 al 15 settembre 2001
Azienda sanitaria 6 Livorno
Dirigente medico I livello a tempo indeterminato
U.O.Anestesia e Rianimazione Ospedale di Livorno

Dal 16 settembre 2001 ad oggi
Azienda sanitaria 3 di Pistoia
Dirigente medico I livello a tempo indeterminato
U.O.Anestesia e Rianimazione Ospedale di Pescia

Come specializzando ha svolto, a fianco del personale docente, attività di sala operatoria di
chirurgia generale e nelle varie specialistiche (chirurgia vascolare, urologia, chirurgia toracica,
ostetricia  e  ginecologia,  ortopedia  ,  chirurgia  pediatrica,  chirurgia  plastica);  ha svolto  anche
attività di guardia per le urgenze chirurgiche e le emergenze e ha svolto attività di guardia in
Terapia Intensiva per tutti e quattro gli anni della specializzazione.
Inoltre nei quattro anni di specializzazione ha svolto  tirocinio presso Il dipartimento di immagini
“Fortis” di Forte Dei Marmi occupandosi di sedazione per esami RMN su adulti e sopratutto  sui
bambini e assistenza per la somministrazione di m.d.c.
Nell’ambito dell’U.O di Anestesia e Rianimazione si è occupata sia della parte anestesiologica
che rianimatoria. Ha frequentato le sale operatorie delle varie specialità ( oculistica, chirurgia
generale  e  vascolare,  ortopedia,  urologia,  otorino  e  ginecologia)  facendo esperienza  sia  su
pazienti adulti che pediatrici. Proprio per i pazienti pediatrici ha lavorato alla stesura di protocolli
aziendali per i  percorsi inerenti alle procedure chirurgiche. 
 Nell’ambito  ostetrico-ginecologico ,dove le è stato dato l’incarico professionale, ha  riportando
particolare competenza riguardo l’analgesia in travaglio di parto  avendo il compito della stesura
di protocolli aziendali* e  dell’organizzazione dei corsi alle gravide.

Particolari i competenze sono state acquisite  nell’ambito dell’algologia, svolgendo sia 
ambulatori che manovre invasive in sala operatoria per la cura del dolore cronico e per il 
dolore oncologico.

Con riferimento a tale attività si interessa in particolare di procedure invasive per il 
controllo
del dolore, prendendo familiarità con le tecniche di epidurale selettiva, 
epidurolisi,infiltrazione faccette articolari, infiltrazione articolazione sacroiliaca, 
infiltrazioni intraarticolari eco guidate di anca ginocchio e spalla. 
Impianti di neuromodulazione  elettrica e farmacologica( con impianti di catetere 
neurostimolatore midollare e pompe programmabili impiantabili per la
somministrazione intratecale di farmaci) 
Ha eseguito circa 1300 procedure di terapia antalgica invasiva con utilizzo di rx scopia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ATTIVITA’  FORMATIVA :

a) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a Pisa il 24/10/1991 riportando la
votazione massima di 105/110  

b) Esame di Stato, Pisa sessione  novembre 1991

c) Iscrizione albo dei medici chirurghi ed odontoiatri di Livorno il 14/01/1992, al
n°3001

d) Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi di Pisa,
dal1992 al 1996

e) Specializzata  a  Pisa  in  Anestesia  e  Rianimazione  nell’ottobre  1996  con
votazione di 60/60

Corsi di aggiornamento e convegni

 Corso Azienda USL2 Lucca: “Curari: criteri di scelta – aggiornamento sull’ipertermia maligna” – 
Lucca 08/11/2003

 Corso di Aggiornamento: “I blocchi nervosa periferici singoli e continui in chirurgia ortopedica” –
Pescia (PT) 29-30/01/2004

 Corso di Formazione Azienda USL3 Pistoia: “Reperimento di vasi centrali per via cutanea 
ecoguidata” – Pescia (PT) 26/10/2004

 Aggiornamento in Anestesia e Terapia Intensiva Pediatrica.    Firenze 29 Aprile 2005 
 Corso di Aggiornamento: “Sindrome delle apnee e malattie cardiovascolari”  - Montecatini 

Terme (PT) 07/10/2005
 Corso di Formazione Azienda USL3 Pistoia: Audit clinico: problematiche dell’accertamento 

della morte cerebrale” – Montecatini Terme (PT) 25/11/2005
 Attività tipo FAD “Corso di gestione del dolore” Novembre 2005
 “Dolore neuropatico: stato dell’arte” – Roma 25-26/11/2005
 “Percorsi terapeutici per il trattamento delle infezioni ospedaliere gravi” – Pisa 29/11/2005
 Corso di Formazione Azienda USL3 Pistoia: “Ecografia in Terapia Intensiva: possibili ruoli e 

implicazioni” – Pescia (PT) 02/12/2005

 Dall’1/1/2006 al 31/12/2006 ha partecipato al progetto “Sorvegliare le infezioni in terapia 
intensiva presso l’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.

 V° Corso Aggiornamento azienda Ospedaliero Universitaria Careggi: “Tecniche speciali di 
Anestesia e Analgesia Loco-regionale nella Chirurgia Ortopedica” – Firenze 11 e 25/05/2006

 “The comorbility of cronic pain” – Casciana Terme (PI) 16-17-18/06/2006

 Giornata di studio sulla neuromodulazione elettrica e farmacologica  - Milano 29/06/2006
 “Il catetere di Pasha dalla diagnosi alla terapia esperienze a confronto” –Centro Residenziale

Universitario di Bertinoro 13/07/2006
 Corso di Formazione Azienda USL3 Pistoia: “Analgesia nel parto, stato dell’arte e controversie”

– Serravalle Pistoiese (PT) 06-07/10/2006
 Corso  “Gestione  clinica  delle  infezioni  ospedaliere  e  approccio  multidisciplinare”  –  Livorno

21/10/2006
 “L’uso clinico dello spazio peridurale” – Rovigo 10-11-12/05/2007
 Corsi di Aggiornamento Professionale STAR “Selected Topics in Anestesia e Rianimazione” –

Roma 17/11/2007

 Corso  Avanzato  Teorico-Pratico  di  Fisiopatologia,  Semiotica  e  Terapia  del  dolore  -
Ospedale Civile di Tortona (AL)

1°  sessione  04-08/02/2008:
2°  sessione  19-23/05/2008: 
3°  sessione  01-05/09/2008: 

               4°  sessione  03-07/11/2008
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 Incontro  “Futuro insieme- soluzioni per  la Neuromodulazione nelle Unità di  terapia del
dolore” –Bardolino (VR) 9-10/10/2008

 “Il  percorso  terapeutico  del  paziente  con  dolore  cronico  severo.  Tematiche  cliniche  e
gestionali sull’uso di ziconotide” -  Milano 11-12/12/2008

 “Appropriatezza dei ricoveri in terapia intensiva: problemi e risposte, Livorno 17/2/2009
 Latest Perspectives on Electrical stimulation for the                           Management of 

Chronic Pain , Pavia 21-22 /09/2009

 European e-Learning course in Obstetric Analgesia 2009

 IV corso di  Neurostimolazione – Venezia 30/11- 1/12/2009

 Corso teorico-pratico sulla decompressione discale”. Bergamo - 21-22 ottobre 2010

 Neuromodulation workshop: “Scientific & Pratical Training on Epiducer”.  Pisa- 5-6-Luglio
2011

 Corso  teorico  pratico  di  interventistica  muscolo-scheletrica  eco  guidata  Università
Sapienza Roma 9-10 novembre 2012

 VII corso di  neuromodulazione Venezia 26-27 novembre 2012
 Corso teorico pratico “spinal cord stimulation con approccio percutaneo lombare” (Cadaver

Lab)Leiden ottobre 2013

CONGRESSI

 Congresso Nazionale SIARED – Sorrento 16-17-18/10/2003
 LAB 2003 – Pisa 5-6/12/2003
 Congresso Nazionale SIARED –Verona 23-24-25 /09/2004 
 VIII Tuscany Annual Meeting – Pisa 20-21-22.23 /09/2005
 60° Congresso Nazionale SIAARTI – Bastia Umbra (PG) 10-13/10/2006
 Congresso SICD (società italiana clinici del dolore) – San Marino 25-26-27/10/2007
 XVII Congresso Nazionale SICD – Borgo Cardigliano (LE) 18-20/09/2008
 "Neuromodulation in Europe in 2009" Joint Congress of the Italian, French, German,

South-Eastern Europe, and Spanish Chapters of the INS – Firenze 12 – 14/06/2009
 “Il breakthrough cancer pain: strategie diagnostiche e terapeutiche” Firenze  

9/3/2010

 CLUBARENA No Pain on the Air 2011 III° Edizione Evidences & Experiences
6-8 Maggio 2010 Napoli 

 XVIII° CONGRESSO NAZIONALE SICD. SOCIETA' ITALIANA CLINICI DEL DOLORE. 
Convitto della Calza - Firenze. 19 – 21 Novembre 2009

 Neuromodulation in Europe in 2010" Joint Congress of the Italian, French, German, 
South-Eastern Europe, and Spanish Chapters of the INS – Madrid– 16-18/06/2010

 V°CONGRESSO. NAZIONALE. FEDERDOLORE. 12/13. OTTOBRE. 2010 PARMA

 XIX CONGRESSO NAZIONALE SICD – ROME REHABILITATION 2010
9-10-11 Dicembre 2010 Centro Congressi – Hotel Ergife Roma

 Convegno: L’ORGANIZZAZIONE DELLA TERAPIA DEL DOLORE IN TOSCANA ALLA LUCE 
DELLA LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010. Cascina Terme (PI) – 25-26 Febbraio 2011

 Convegno INS Masterclass: “La stimolazione sottocutanea nelle algie cranio-facciali”. 
Milano - 18 Marzo 2011. 

 CLUBARENA No Pain on the Air 2011 IV° Edizione Evidences & Experiences
8-10 Maggio 2011 Napoli

 INS 10th World Congress: 21-26 May 2011 Londra

 Convegno INS Masterclass:  “La stimolazione periferica del nervo e sottocutanea nel
trattamento del dolore cronico. Low Back Pain”. Milano 4 Novembre 2011
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 Congresso Nazionale INS. Salerno 18-19 Maggio 2012 
 Congresso “25 anni di analgesia di parto” Pisa 15 giugno 2012
 XX CONGRESSO NAZIONALE SICD – ROME REHABILITATION 2012

25-27 giugno 2012 Centro Congressi – Hotel Ergife Roma

 “Fisiopatologia e trattamento della sindromi algiche interessanti il primo neurone 
sensitivo” 21 settembre 2012

 Corso FAD “L’ipotermia terapeutica nella pratica clinica” marzo 2013
 Corso FAD “ governo clinico delle attività sanitarie “ottobre 2013

 “Management del blocco neuromuscolare nelle diverse procedure chirurgiche” Pisa  giugno 
2013

 “Convegno emorragia peri partum “Pisa ottobre 2013

 XIX Congresso Nazionale ESRA ITALIAN CHAPTER “Walking on the Moon”. Sorrento, 12-14
Dicembre 2013.

 VII Congresso Nazionale INS. Venezia, 13-14 Gennaio 2014

 37° Congresso Nazionale AISD. Stresa, 22-24 Maggio 2014

 Convegno: “Gestione del dolore acuto e cronico nel paziente con storia di dipendenza”. Firenze
30-31 Maggio, 2014

 Corso “ITALIC”. Pisa, 18 Giugno 2014

 Evento “Partners in Pain Solutions”. Milano, 10-11 Settembre 2014

 Corso “Aggiornamenti in medicina del dolore: integrazioni ed interazioni terapeutiche”. Rimini,
2-4 Ottobre 2014

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Partecipazione al protocollo aziendale ”Raccomandazioni -per la gestione del bambino
con appendice acuta”

- Relatore e Co-autore del lavoro “Dolore in traumatologia e chirurgia pediatrica” presentato
durante corso aziendale USL3 di Pistoia. - 2006

- Co-autore del lavoro “Uso di un catetere perinervoso per il trattamento di dolore incident
del cingolo scapolare in paziente oncologico”.  Poster XVI Congresso Nazionale SICD –
S.Marino  25-27/10/2007

-
- Co-autore  del  lavoro  “Diffusione  di  soluzioni  inettate  nello  spazio  perdurale  per  via

interlaminare  o  caudale”.  ”.   Poster  XVI  Congresso  Nazionale  SICD –  S.Marino   25-
27/10/2007

-  Co-autore del lavoro: “Linfiltrazione delle faccette articolari lombari: ruolo delle scansioni
assiali TC o RMN nel planning pre-procedurale”. Comunicazione libera XVII Congresso
Nazionale SICD – Borgo Cardigliano (LE) 18-20/09/2008

-  Relatore e Co-autore del lavoro: “Stimolazione elettrica epidurale in un paziente portatore
di defibrillatore impiantabile”.  Poster e comunicazione libera XVII Congresso Nazionale
SICD – Borgo Cardigliano (LE) 18-20/09/2008

- Co-autore del lavoro “ Ritenzione urinaria come raro effetto collaterale della stimolazione
midollare” presentato nel XVIII Congresso Nazionale SICD a Firenze 19-21/11/2009

- Relatore  e  autore  del  lavoro  ”Razionale  teorico  e  vantaggi  pratici  dell’analgesia  in
travaglio” presentato nel XVIII Congresso Nazionale SICD a Firenze19-21/11/2009
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- Co-autore del lavoro “ Medicina del dolore e attività ambulatoriale: i trattamenti infiltrativi”
presentato nel XVIII Congresso Nazionale SICD a Firenze 19-21/11/2009.

- Relatore e autore del lavoro” Analgesia in travaglio. Esperienza all’ospedale di Pescia”
presentato durante corso aziendale USL4 Prato 19/12/2009

-  Co-autore  del  Lavoro  “Peridurale  Antalgica:  approcci  interlaminare,  caudale,
transforaminale”.  Corso:  “Diagnosi  e  trattamenti  percutanei  vertebrali  in  medicina  del
dolore. Pisa – Az. Ospedaliera-Universitaria – 20-21 Maggio 2010

-  Relatore  e  co-autore  del  Lavoro  “Trattamento  delle  articolazioni  zigoapofisarie  e
sacroiliaca”. Corso: “Diagnosi e trattamenti percutanei vertebrali in medicina del dolore.
Pisa – Az. Ospedaliera-Universitaria – 20-21 Maggio 2010

- Co-autore del  lavoro su “Le tecniche infiltrative”:  Master  in  Terapia  del Dolore e Cure
Palliative. Firenze, 24/09/2010

 
-  Relatore e co-autore della relazione su “Le tecniche neurolesive”: Master in Terapia del

Dolore e Cure Palliative. Firenze, 24/09/2010

- Autore  dell’articolo “ Analgesia epidurale in travaglio di parto 18 anni di attività presso
l’ospedale Cosma e Damiano di Pescia(PT)” pubblicato su Toscana Medica n.1 - 2013

- Co-autore del lavoro “Analisi di un caso di reazione allergica o rigetto del device per la
neurostimolazione Spinale”. VII Congresso Nazionale INS VENEZIA, 13-14 Gennaio 2014
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MADRELINGUA Italiano

Altre lingua

Inglese  scolastico
                                                                       

      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.

Iscrizione al capitolo italiano INS
 Iscrizione all’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) 

  Membro  del direttivo  della Società Italiana dei Clinici del Dolore , dal 2009 al 
2012.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER

BUONA CAPACITA’ DI NAVIGARE IN INTERNET 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

                                                                            

Autocertificazione

La sottoscritta   Paola Del Chiaro nata a Lucca il 23/03/1963, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ai sensi  degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, dichiara che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a
verità.

                                                                    DOTT.SSA      PAOLA DEL CHIARO
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	ATTIVITA’ FORMATIVA :

