


5. Master biennale in analgesia, anestesia e terapia intensiva m ostetricia 

conseguito il 12/10/2018 presso la scuola europea di anestesia ostetrica 

(EESOA) di Roma. Durata legale due anni. 

Pubblicazioni e Titoli Scientifici: 

J. Minerva Anestesiologica, vol. 69, suppi. 1, n 9, settembre 2003- Relazioni: 

Morfina orale nel controllo del dolore post-operatorio; 

2. Minerva Anestesiologica, vol. 69, suppi. 1, n 9, settembre 2003- Relazioni: 

Autologus blood transfusion in urological surgery; 

3. Minerva Anestesiologica, vol. 69, suppi. 1, n 9, settembre 2003- Relazioni: 

Preriempimento nell'anestesia subaracnoidea: amido idrossietilico 130/0,4 vs 

succinilgelatina; 

4. Minerva Anestesiologica, voi. 69, suppi. 1, n 9, settembre 2003- Relazioni: 

Gestione dell'erezione intraoperatoria in endourologia; 

5. Minerva Anestesiologica, voi. 69, suppl.2, n 9, settembre 2003: 

Analgesia epidurale nel controllo del dolore pelvico cronico; 

6. Minerva Anestesiologica, vol. 69, suppl.2, n 9, settembre 2003: 

Ropivacaina vs Levobupivacaina nel dolore post-operatorio; 

7. Minerva Anestesiologica, voi. 69, suppl.2, n 9 , settembre 2003: 

Levobupivacaina in anestesia bilanciata in chirurgia urologica maggiore; 

8. Minerva Anestesiologica, voi. 69, suppl.2, n 9, settembre 2003: 

Proposte anestesiologiche nella day-surgery urologica; 

Curriculum formativo e professionale: 

1. ASL Roma 6, Ospedale dei Castelli Ariccia, in qualità di Dirigente Medico di I 

livello a tempo indeterminato e a tempo pieno, Anestesia e Rianimazione, dal 

16/12/2018 ad oggi. 



Referente della qualità del Blocco Operatorio dell'Ospedale dei Castelli nel 2019 e 

nel 2020. 

2. ASL Frosinone, via A Fabi snc in qualità di Dirigente Medico di I livello a tempo 

indeterminato e a tempo pieno, Anestesia e Rianimazione, dal 02/07/2018 al 

15/12/2018. 
3. Ospedale Villa San Pietro, via Cassia 600 Roma, accreditato con SSN, con 

contratto di libera professione, in qualità di Anestesista Rianimatore, dal 1 luglio 

2017 al 30 settembre 2017 con 36 ore settimanali; in sala operatoria per interventi 

di elezione ed urgenza ( chirurgia generale, urologia, ortopedia, ginecologia ed 

otorino, chirurgia plastica, chirurgia vascolare), in Ostetricia e Pronto Soccorso. 

4. Ospedale Villa San Pietro, via Cassia 600 Roma, accreditato con SSN, con 

contratto di libera professione, in qualità di Anestesista Rianimatore, dal 1 ottobre 

2017 al 31 maggio 2018 con 30 ore settimanali; in sala operatoria per interventi di 

elezione ed urgenza ( chirurgia generale, urologia, ortopedia, ginecologia ed 

otorino, chirurgia plastica, chirurgia vascolare) in Ostetricia e in Pronto Soccorso. 

5. Assistenza ad elevata complessità assistenziale ADIAI anestesiologica in 

pazienti con insufficienza respiratoria cronica, con rapporto di libera professione 

con la società Life Cure, Via S. Pellico Monza, da aprile 2016 al 30/06/2018. 

6. Assistenza ad elevata complessità assistenziale ADIAI anestesiologica m 

pazienti con insufficienza respiratoria cronica, con rapporto di libera professione 

con la società ARCA da aprile 2016 al 30/06/2018. 

7. Casa di Cura INI (Istituto Neutotraumatologico Italiano), Casa di cura privata 

convenzionata con SSN, con sede legale a Grottaferrata, Via di S. Anna snc, 

Profilo professionale: Anestesista in Sala operatoria di ortopedia, Da marzo 2017 a 

giugno 2017; con rapporto di Libera professione a tempo parziale. 

8. Policlinico di Liegro, Casa di cura privata in corso di accreditamento con SSN Via 

dei Badoer, Roma. Profilo professionale: Anestesista in Sala operatoria chirurgia 

generale, urologia, DH, endoscopia, chirurgia plastica e ginecologia. Da marzo 

2017 al 30/06/2018 con rapporto di Libera professione a tempo parziale. 

9. Aurelia Hospital di Roma, via Aurelia 860 Roma, Casa di cura convenzionata in 



regime di accreditamento con il SSN con contratto di libera professione, in qualità 

di Anestesista Rianimatore da novembre 2007 a 30 giugno 2017, con più di 38 ore 

settimanali; in sala operatoria per interventi di elezione ed urgenza ( chirurgia 

generale , vascolare , urologia, chirurgia toracica, plastica, ortopedia, 

neurochirurgia, ostetricia e ginecologia) e in Rianimazione e Pronto Soccorso. 

Periodi di inteJTuzione: 

Dal 09/02/20 I O al 03/07 /20 I O per maternità; 

Dal 24/12/2014 al 15/09/2015 per maternità. 

I O. Casa di cura privata Pio XI di Roma, rapporto libero-professionale in qualità di 

Anestesista Rianimatore presso la Terapia Intensiva da novembre 2007 a gennaio 

2010; 

I I .Casa di cura Mater Dei di Roma , rapporto libero-professionale in qualità di 

Anestesista Rianimatore presso la Terapia Intensiva da novembre 2007 a dicembre 

2009; 

12.Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Roma, UOC Anestesia e Riani-

mazione, dip.to di neuroscienze/testa e collo, con contratto di collaborazione coor-

dinata e continuativa, con impegno mensile > 140 ore in qualità di Anestesista Ria-

nimatore dal 1/5/2008 al 15/11/2008 per l'attivazione di un progetto finalizzato al-

l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali nell'ambito della traumatologia cranica e 

vasculo-emorragica cerebrale, nonché dell'assistenza nelle indagini radiologiche e 

neurodiagnostiche anche endoscopiche; 

13.Concordia Hospital di Roma, casa di cura convenzionata con il SSN, contratto 

di libera professione in qualità di Anestesista Rianimatore da aprile 2014 a luglio 

2014, in sala operatoria per interventi di ortopedia. 

Nel corso della specializzazione presso il Policlinico Umbe1io I di Roma attività di 
guardia effettuata presso: 



- la Clinica Ginecologica ed Ostetrica dal .1/03/07 al 26/10/2007; 

- il servizio di Chirurgia d'Urgenza dal 1/11/2005 al 30/04/2006; 

- la T.I. Neurochirurgica dal 1/04/2006 al 31/10/2006; 

- la Sala Rossa del Pronto Soccorso dal 1/11/2004 al 30/4/2005; 

- il Centro Antiveleni dal 1/05/2005 al 31/10/2005 . 

Attività di sala operatoria svolta durante il corso di specializzazione presso le 

seguenti cliniche del Policlinico Umberto I di Roma: 

- clinica urologica 

- clinica ortopedica 

- clinica otorinolaringoiatrica 

- clinica pediatrica 

- dipartimento di cardiochirurgia 

Frequenza presso il centro di Rianimazione del Policlinico Umberto I per un periodo 

continuativo di quattro mesi dal 25/10/06 al 28/02/07. 

Frequenza presso le sale operatorie e la Terapia Intensiva dell'Ospedale San Camillo-

Forlanini di Roma per un periodo continuativo di tre mesi dal 1/03/2007 al 

31 /05/2007. 

Attività di Medico frequentatore presso il Centro di Rianimazione dell'Ospedale 

S.Giacomo di Roma per la durata di due mesi nell'anno 2003 e presso il 

Dipartimento di Scienze Anestesiologiche del Policlinico Umberto I di Roma da 

novembre 2002 a novembre 2003. 

Attività di medico scolastico svolta con l'Associazione Kaleidos nell'anno scolastico 

2002/03 presso Istituti di Istruzione Secondaria di Roma. 

Sostituzione medico di base nell'agosto 2006. 



Corsi di A22iornamento Professionale: 

I . Update in Criticai Care Roma, O I/ 12/200 I presso Ospedale San Giacomo in 

Augusta 
2. BLSD 6/6/2002 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 

organizzato dal D.to di scienze cardiovascolare e respiratorio; 

3. Trattamento del Dolore Postoperatorio (DPO), Roma 25/06/2005, organizzato 

da SIAARTI 

4. Trauma: Update and Organization 2 edizione, Bologna dal 16/02/2007 al 

17/02/2007 

5. ALS Provider, Roma 11-13/06/2007 presso UCSC, punteggio 95%; 

6. 19° Congresso SMART, Milano dal 28/05/2008 al 30/05/2008 

7. Corso di aggiornamento : Terapia Sostitutiva Renale in Terapia Intensiva: Quo 

Vadis?, Roma 24-26/11/2008 presso lo European Hospital; 

8. 20° Congresso SMART, Milano dal 6/5/2009 all'8/5/2009 

9. Corso Classic di ventilazione Artifìciale, Roma 16-17/12/2010, organizzato da 

UCSC; 

10. Ultrasound in Anesthesia and Criticai Care, Lodi 20-21/9/2012, organizzato 

da SUA ltalian Chapter, crediti 11,25; 

11. Corso teorico pratico accessi vascolari ecoguidati, Lodi 22/9/2012, 

organizzato da Az Ospedaliera della provincia di Lodi, crediti 4; 

12.ETC Provider Course per la gestione del paziente politraumatizzato, Roma 

21-23/11/2012,organizzato da European Trauma Course Organisation; 

13. Winfocus Camp Mini-stage intensivo pratico-interattivo in Criticai 

Ultrasound, Bologna 27/11/2012, organizzato da Winfocus, 10,5 crediti; 

14.Trauma Oggi VI Edition Intemational Congress, Roma 19/11/2015 

15.Blocchi ecoguidati in anestesia e terapia del dolore, Napoli 18/06/2016, 9 

crediti. 



16.CorsoACLS-CRM Bologna 16 aprile 2019 

17.Corso FAD II paziente anziano: i nuovi anticoagulanti orali diretti 18 aprile 
2020 

Lingue straniere 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675\96 

Roma, 06/03/ 2021 
FJMG~ s~o 

Dr Federica Savo 


