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CURRICULUM V ITAE 

EUROPEO 
   

 
 
 
 
 

Informazioni personali 
Cognome e nome  Luca Miceli  

Indirizzo  Via Ottobono 4, 33100 Udine (IT) 
Telefono e/o Cellulare  347 4507997 

E-mail  miceli.luca@aoud.sanita.fvg.it; fabulle69@libero.it  
C.F.  MCLLCU73L02L483U 

Data di nascita  02.07.1973  
Cittadinanza   Italiana  

 
Esperienze professionali 

Date  dal 1.7.2003 ad oggi 
Funzione o posto occupato  Dirigente medico 1° livello (dal 01.01.2003 al 31.12.2003 a tempo pieno determinato, 

successivamente a tempo pieno indeterminato) presso la Clinica di Anestesia Rianimazione e 
Terapia del Dolore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, piazzale Santa Maria della Misericordia, Udine 
(dal 01.05.2016 denominata ASUIUD – Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

Principali mansioni e attività  Anestesista in prevalenza in ginecologia/ostetricia, chirurgia generale, senologia, ortopedia; terapia 
del dolore, trapianti di rene/pancreas; gestione perioperatoria di pazienti chirurgici ad alto rischio. 
Alta Professionalità in “gestione delle vie aeree” 

Tipo e settore d’attività  Sanità pubblica 
Le principali attività extra sala operatoria riguardano l’integrazione tra l’ambito sanitario ospedaliero 
e quello territoriale, soprattutto nella sfera della terapia del dolore e delle cure palliative, nonché 
l’integrazione tra la parte sanitaria e quella sociale, anche attraverso l’utilizzo della ICT (innovation 
communication technology). Tale obiettivo viene sviluppato anche attraverso l’ideazione e lo 
sviluppo di software medicali (APP) e l’interazione con soggetti pubblici e privati quali il Ministero 
della Salute, la Regione FVG, la SDA Bocconi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di 
Udine, ACI Italia et al. 
 

 
 

Istruzione e formazione 
Date  10.2002 

Certificato o diploma ottenuto  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione  
Nome dell’Istituto  Università degli Studi di Udine 

votazione  70/70 
Date  1999 

Certificato o diploma ottenuto  Iscrizione all’albo dei medici e degli odontoiatri della provincia di Udine  
Date  1999 

Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo  
Nome dell’Istituto  Università degli studi di Udine 

Date  17.09.1998 
Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Medicina e Chirurgia  
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Nome dell’Istituto  Università degli Studi di Udine 
votazione  110/110 e lode 

Date  1992 
Certificato o diploma ottenuto  Maturità classica   

Nome dell’Istituto  Liceo J. Stellini di Udine 
 
 

Istruzione e formazione 
inerente terapia del dolore e 

cure palliative 
 

  
 
Corso di Perfezionamento biennale Teorico-Pratico in Scienza Algologiche ISAL (2011 – 2012), 
Rimini  
 
Corso di perfezionamento in riflessoterapia ed agopuntura nell’anno accademico 2005/2006 presso 
l’Università degli Studi di Padova 

   
Istruzione e formazione 

inerente le capacità manageriali 
e dirigenziali 

  

Date  2015 
Certificato o diploma ottenuto  Corso di formazione “Management dei servizi territoriali” 

Nome dell’Istituto  Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’università Bocconi a Milano 
Date  2015 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma “Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio Assistenziali” (EMMAS), 
durata biennale 

Nome dell’Istituto  Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’università Bocconi a Milano 
Date  2015 

Certificato o diploma ottenuto  Corso di formazione “Ripensare all’Organizzazione” 
Nome dell’Istituto  Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’università Bocconi a Milano 

Date  2014 
Certificato o diploma ottenuto  Diploma di “Corso di perfezionamento in sanità”, durata annuale 

Nome dell’Istituto  Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’università Bocconi a Milano 
 

Concorsi pubblici 
  

Date  19 dicembre 2014 
  Terna dei vincitori del concorso per l’incarico di direzione di struttura complessa per l’unità operativa 

di terapia del dolore ULSS 6 a Vicenza 
Date  20 settembre 2012 

  Idoneità ad incarico di direzione di struttura complessa per l’unità operativa di terapia del dolore 
ULSS 9 (Treviso)  

 

Lingue 
Madrelingua  Italiano 

Altra/e lingua/e 
 

 Inglese e francese scolastico 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima conoscenza di software in ambito Windows ed Apple, software di calcolo, cartella clinica 
informatizzata, APP per devices mobile 
 

Capacità e competenze tecnologia  
e-health, m-health 

 Responsabile scientifico corso FAD sul tema della gestione dei pazienti in terapia cronica con 
oppiacei, PLS Educational, anno 2016 
 
Ideatore APP “SafeDrive” inerente la terapia antalgica vincitrice assieme ad ACI Italia per il 2016 del grant 
“Road Safety Grant Program” finanziato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobilismo) 
 
Ideatore APP “Minosse” e relativo progetto WEB sulla appropriatezza prescrittiva e criteri di priorità 
per lombosciatalgia e low back pain, Aprile 2014. www.minosse.biz 
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Capacità e competenze tecniche  In ambito clinico routinario utilizzo di ecografo per procedure anestesiologiche in ambito ortopedico, 
e nella chirurgia e per le procedure mini invasive per la terapia antalgica, pratica ultradecennale in 
ambito partoanalagesia epidurale 

 
 
 

Incarichi in board 
Membro delle società scientifiche e 

albi di esperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Attività peer review 

  
 
 
Dal 2015 a oggi membro dell’albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS per l’Area 5: Ricerca e 
dei Rapporti Internazionali  
Dal 2015 a oggi membro dell’albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS l’Area 4: 
Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale 
Già membro American Pain Society 2015 
Già membro SIAARTI (Societa' Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) 
Membro AISD (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore); 
Membro FEDERDOLORE; 
Membro AAROI (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani)  
Già Membro del Gruppo di studio Anestesia in Ortopedia SIAARTI dall’anno 2007 
Già Membro del Gruppo di studio Vie aeree difficili SIAARTI dall’anno 2005 (tessera SIAARTI numero 
005831) 
 
Project manager progetto di studio TEDOL, promosso e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento per le Politiche Antidroga 
 
Project manager progetto di cooperazione tra Università degli Studi di Udine e Ministero della 
Salute- Roma (Direzione Generale dei Sistemi Informativi e Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria) sul tema del government della terapia antalgica sul suolo nazionale 
 
 
Reviewer per la rivista di terapia antalgica “Pain Practice” (Impact factor anno 2013 di 2,605)  
 
Reviewer per la rivista di terapia “Annals of Pharmacotherapy” (Impact factor anno 2013 di 2,57)  
 
Reviewer per la rivista Trialsjournal 
 
Reviewer per la rivista  Neuropsychiatric Disease and Treatment 2,154 di impact factor anno 2012) 
 
Reviewer per la rivista Therapeutics and Clinical Risk Management (IF 1,34) 
 
Reviewer per la rivista “Medical Research Archives”, dall’anno 2015 
 
Reviewer per la rivista “Drug and Alcohol Dependence” dall’anno 2015 
 
Reviewer per la rivista “Canadian Journal of Emergency Medicine” (impact factor  1.163) dall’anno 2016 
 

 

 
 
 

   Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita, carriera ma 

non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

 
Competenze relazionali 

 
Competenze organizzative e 

incarichi manageriali on board 
 
 
 

 Reviewer per la rivista JMIR (Journal of  Medical Internet Research) mHeal th and UHealth dall’anno 2016 
 
 
 
Integrazione e continuità di cure tra ospedale e territorio: buona capacità di interazione e 
comunicazione acquisite nell’ambito di lavoro, collaborando e formando attraverso eventi ECM le 
varie figure professionali coinvolte nella cura del paziente con patologia dolorosa cronico 
degenerativa e patologie oncologiche e non oncologiche con prognosi infausta (personale 
infermieristico ospedaliero e territoriale) MMG, medici specialisti ospedalieri 
 
 
Membro del coordinamento regionale Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo della rete regionale di terapia 
del dolore e di cure palliative dal 2016 (responsabile sottogruppo per lo sviluppo della rete regionale di 
terapia del dolore; responsabile per il progetto formativo sanitario regionale sulla terapia del dolore) 
come da decreto n° 689/SPS del 31/05/2016 
 
Distacco parziale in Direzione Centrale Salute Regione Friuli Venezia Giulia (Sede di Trieste) dal 1 
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              Attività sociale e volontariato 

ottobre 2016 con mandato di organizzare la formazione regionale sul tema della terapia del dolore e 
delle cure palliative e di organizzare i PDTA dolore regionali, prto. N° 0014447/P del 07/09/2016 
 
Distacco parziale in Direzione Centrale Salute Regione Friuli Venezia Giulia (Sede di Trieste) dal 1 
gennaio 2017 con mandato di organizzare la formazione regionale sul tema della terapia del dolore e 
delle cure palliative e di organizzare i PDTA dolore regionali, prto. N° 20438/P del 16/12/2016 DCS 
Regione FVG 
 
Membro del gruppo tecnico regionale Friuli Venezia Giulia per il corretto utilizzo dei farmaci a base 
di cannabis dal 2015, prot. N°0017988/P del 20/10/2015 
 
Membro del gruppo tecnico aziendale (AAS 4 FVG) per lo sviluppo della rete regionale di terapia del 
dolore e di cure palliative dal 2015 
 
Membro gruppo tecnico regionale Friuli Venezia Giulia per elaborazione delibera regionale sullo 
sviluppo delle reti di terapia del dolore e cure palliative (anno 2015), prot. N°0008235/P del 
23/04/2015 
 
Membro del Gruppo tecnico Regione Friuli Venezia Giulia per la costruzione del Prontuario 
Terapeutico Ospedaliero Unico regionale dal 2016 
 
Convocato in qualità di esperto sul tema della terapia analgesica con preparati a base di 
cannabinoidi in III Commissione permanente Consiglio Regionale FVG come da Classifica 1_11_3 
n° 0002232/P del 24/02/2016 
 
 
 
Organizzatore locale evento “Centocittà” contro il dolore (Fondazione ISAL) a Udine il 3 ottobre 2015 
 
Rapporto costante con associazioni di cittadini (Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del Malato e 
Active Citizenship Network, con presenza come relatore ad eventi in Italia e in sede comunitaria a 
Bruxelles; membro Gruppo di studio legge 38 AISD-Associazione Italiana per lo studio del dolore) 
 
Membro del Consiglio Direttivo RC Udine Patriarcato, parte del Rotary International Distretto 2060 
Italia–Nord Est (Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige/Sudtirol Veneto) 
 

 

Incarichi d’insegnamento  Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, sede di Feltre per l’anno 2016 -
2017 presso il corso di laurea in scienze infermieristiche (Attività didattica area critica rianimazione e 
terapia intensiva) per 20 ore annue 
 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, sede di Feltre per l’anno 2015 -
2016 presso il corso di laurea in scienze infermieristiche (Attività didattica area critica rianimazione e 
terapia intensiva) per 30 ore annue 
 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Udine:  
per l’anno 2014/2015 sull’argomento “Terapia antalgica” presso la Scuola di Specializzazione in 
Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Udine (8 ore annue) 
 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Udine:  
Per l’anno 2013/2014 sull’argomento “Terapia antalgica” presso la Scuola di Specializzazione in 
Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Udine (8 ore annue) 
 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Udine:  
Per l’anno 2012/2013 sull’argomento “Terapia antalgica” presso la Scuola di Specializzazione in 
Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Udine (8 ore annue) 
 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Udine:  
per l’anno 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 , 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 
(argomento: “gestione delle vie aeree avanzate” e “anestesia loco-regionale”) presso la Scuola di 
specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Udine; 8 ore annue per 
un totale di 56 ore 
 
Tutor di medici in formazione (specializzandi) presso la scuola di specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione presso l’Università degli Studi di Udine 
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Tutor clinico in anestesia, rianimazione e terapia antalgica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Udine per l’anno 2014/2015 
 
Tutor clinico Formazione sul Campo Azienda per l’Assistenza Sanitaria (AAS) numero 2 “Bassa 
Friulana-Isontina” per l’anno 2016 dal titolo “Integrazione ospedale-territorio dei percorsi assistenziali 
nell’ambito della malattia terminale. Dal curare la malattia al prendersi cura della persona” 
 
Relatore alla tesi di laurea in Infermieristica Università degli Studi di Padova, sede di Feltre, per 
l’anno 2015-2016 della studentessa Federica Vacirca, dal titolo “L’autonomia infermieristica nell’uso 
di protocolli nell’assistenza del paziente terminale 
 
Relatore alla tesi di laurea in Infermieristica Università degli Studi di Padova, sede di Feltre, per 
l’anno 2015-2016 della studentessa Laura Barichello, dal titolo “Analisi della soddisfazione del 
servizio di Cure Poalliative nella ULSS 2 di Feltre” 
 
Relatore alla tesi di laurea in Infermieristica Università degli Studi di Padova, sede di Feltre, per 
l’anno 2015-2016 della studentessa Lucia Slaviero, dal titolo “Le competenze infermieristiche in cure 
palliative: indagine autovalutativa nella provincia di Belluno” 
 
Correlatore alla tesi di specializzazione in Anestesia e Rianimazione del dottor Alessandro Rizzardo, 
dal titolo “Funzioni cognitive e tempi di reazione in pazienti in terapia cronica con oppiacei: confronto 
tra “Vienna test” e “SafeDrive”. Anno Accademico 2015/2016 
 
Correlatore alla tesi di laurea in Medicina e Chirurgia (Anno Accademico 2013/2014) dello studente 
Paolo Piasentin dal titolo “Criteri di priorità per l’approccio al trattamento della lombosciatalgia” 
relatore: Chiarissimo prof. Giorgio Della Rocca 
 
Correlatore alla tesi di laurea in Medicina e Chirurgia (Anno Accademico 2012-2013) dello studente 
Giovanni Maria Guadagnin, dal titolo “Alterazioni delle funzioni cognitive e tempi di reazione in 
pazienti prima e durante terapia con associazione ossicodone/naloxone”, relatore: Chiarissimo prof. 
Giorgio Della Rocca 
 
Correlatore alla tesi di laurea in Medicina e Chirurgia (Anno Accademico 2012-13) della studentessa 
Valentina Samogin, dal titolo “Funzioni cognitive e tempi di reazione:fisiopatologia e alterazioni indotte 
da farmaci per il trattamento del dolore cronico” relatore: Chiarissimo prof. Giorgio Della Rocca 
 
Correlatore alla tesi di specializzazione in Anestesia e Rianimazione del dottor Elio Calcagni, dal 
titolo “Outcome funzionale successivo ad artroprotesi di ginocchio: blocco continuo del nervo 
femorale versus ossicodone per via orale” 
 
Correlatore alla tesi di laurea in Scienze Infermieristiche di Gisella Gatto, presso l’Università degli 
Studi di Udine, dal titolo “Maschera laringea versus tubo laringeo e gestione infermieristica delle vie 
aeree” nell’anno 2008 
 
Correlatore alla tesi di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, presso l’Università degli Studi 
di Udine, della dottoressa Gabriella Tripi, dal titolo “Anestesia e risveglio intraoperatorio 
intenzionale”  nell’anno 2007 
 
Correlatore alla tesi di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione del dott. S..De Lucia, presso il 
Policlinico Universitario di Udine, dal titolo “Presidi sovraglottici nella gestione delle vie aeree 
durante anestesia generale” nell’anno 2006 
 
Correlatore alla tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia della dott.ssa Caterina Savoia, presso 
l’Università degli Studi di Udine, dal titolo “Confronto tra due diversi modelli di maschera laringea 
nella gestione delle vie aeree in anestesia generale” nell’anno 2006 
 

Attività di formazione e fund raising  Segreteria scientifica convegno audit organizzativo e confronto transfrontaliero in ambito UE, 
Palmanova, Auditorium San Marco 24 gennaio 2015 evento organizzato e sponsorizzato con fondi 
Europei attraverso la collaborazione PMI (Progetto Mattone Internazionale)   
 

Attività di ricerca finanziati 
 

 Progetto nazionale TEDOL DRIVE (progetto di studio sulle interferenze degli oppioidi sulle capacità 
di guida) promosso e finanziato con 180.000,00 € dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, Roma.  
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Programmi di ricerca 

 
 

 

 
Principal Investigator protocollo di ricerca sui costi della lombosciatalgia nei pazienti in pronto 
soccorso approvato dal Comitato Etico Unico Regionale Friuli Venezia Giulia anno 2015 
 
Principal Investigator protocollo di ricerca sulle capacità attentive di pazienti in terapia con oppiacei 
relativamente alle attitudini di guida, approvato dal Comitato Etico Unico Regionale Friuli Venezia Giulia 
anno 2013 
 
Principal investigator protocollo di ricerca sull’analgesia postoperatoria con paracetamolo, approvato dal 
comitato Etico Unico Regionale Friuli Venezia Giulia in data 06/09/2016 
 
Clinical investigator per lo studio Astellas Onyx-2 nell’anno 2007 
 
Clinical investigator per il prodotto Bayer BAY 59-7939/11357 nell’anno 2006 
 

Pubblicazioni scientifiche su 
riviste indicizzate incluse 

nell’allegato 3 

 Cantalini C, Miceli L, Bednarova R, Di Cesare M, Santori E, Di Minco L, Botti R, Casciello M, Della 
Trocca G, Fattore G. L’utilizzo dei farmaci analgesici oppiacei per il trattamento del dolore in Italia: 
un’analisi empirica. Politiche Sanitarie, vol 17(4): 205-212 
 
Miceli Luca, Bednarova Rym, Di Cesare Miriam, Santori Elisabetta, Spizzichino Marco, Di Minco 
Lidia, Botti Renato, Casciello Massimo, Della Rocca Giorgio 
Outpatient therapeutic chronic opioid consumption in Italy- a one-year survey. Minerva Anestesiol, a 
january 2017, 83(1): 33-40 
 
Rizzardo A, Miceli L, Bednarova R, Guadagnin GM, Sbrojavacca R, Della Rocca G. Low Back Pain 
at the Emergency Department: Still not being managed? Therapeutics and Clinical Risk 
Management, 2016:12; 183-187 
 
Miceli L, Bednarova R, Rizzardo A, Della Rocca G. 
Can a Smartphone Application help Balance Patient Autonomy and Public Safety in Drivers who 
Take Psychoactive Medications?. Pain Medicin, in press 
 
Ussai S, Miceli L, Pisa F, Bednarova R, Giordano A, Della Rocca G, Petelin R. 
Impact of potential inappropriate NSAIDs use in chronic pain. Drug Des Devel Ther.2015: 9, 2073-
2077 ( Impact factor 3.026) 
 
Miceli L, Bednarova R, Rizzardo A, Samogin V, Della Rocca G. Development of a test for recording both 
visual and auditory reaction times, potentially useful for future studies in patients on opioids therapy. 
Drug Des Devel Ther. 2015 Feb 12;9:817-22. doi: 10.2147/DDDT.S77978. eCollection 2015. Impact 
factor 3.026 
 
Miceli L, Bednarova R, Rizzardo A, Marcassa C, Della Rocca G.  Alcohol, pain, and opioids: which is 
a major threat to driving ability? Ann pharmacoter 2014,48(11): 1531-1532 
Impact factor 2,57 
 
Miceli L. Bednarova R et al. Development of an APP helpful to manage patients with low back pain. 
Pain Practice 2014, 14 (7): e165-e166 
 
Sabatowski R, Mordenti G, Miceli L. OPIOIDS AND DRIVING ABILITY: CURRENT DATA DO NOT 
SUPPORT ONE OPIOID BEING MORE FAVORABLE THAN OTHER. Pain Practice, 2014, Feb; 14(2):196-7 
 
Miceli L, Bednarova R, Rizzardo A, Sandri M, Della Rocca G. USE OF OPIOIDS FOR PAIN RELIEF 
WHILST DRIVING: WHEN THE PATIENT MEETS THE POLICE. Pain Practice 2013;6:345 
 
Merli G, Guarino A, Della Rocca G, Frova G, Petrini F, Sorbello M, Coccia C and SIAARTI Studying 
groupon difficult airway in whom there is Miceli L .Recommendations for airway control and difficult 
airway management in thoracic anesthesia and lung separations procedures. 
Minerva anestesiol 2009: 75; 59-96 
 
Miceli L, Cecconi M, Tripi G, Zauli M, Della Rocca G. “Evaluation of new laryngoscope blade for 
tracheal intubation, Truciew EVO2: a manikin study”. Eur J Anaesth 2008, feb 25; 1-4 
 
Cecconi M, Miceli L, Della Rocca G. Tracheal intubation using a Classic Laryngeal mask airway, 
Frova introducer and pediatric bronchoscope. Anesthesia and Analgesia 2006; 103(6): 1622 
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Patenti  Patente A 

Patente B  
 

Sport praticati  Tennis, sci nordico, sci alpino, running, windsurf, squash, hard snowboard  
 

Competenze artistiche  Pianoforte, organo, chitarra  
 

Famiglia  Padre di Gaia Miceli nata a Trieste il 18.06.2006 
Padre di Leonardo Miceli nato a Trieste il 8.11.2007 

   
Allegati   

Allegato 1 
Allegato 2 
Allegato 3 
Allegato 4 

 
 

 Principali prestazioni e procedure specialistiche attestate  
Attività in qualità di relatore/docente/esperto a corsi, convegni nazionali/internazionali (54 eventi) 
Pubblicazioni scientifiche (78 lavori) 
Partecipazione a corsi congressi/ convegni/ riunioni scientifiche nazionali ed internazionali di 
interesse anestesiologico  (51 eventi) 

   
 
 

DATA 04 marzo 2017  
 

  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 


