
Cognome e nome Carlo Cozza

Data di nascita 02/01/46

Qualifica Medico Specialista in Anestesiologia - Rianimazione

Incarico attuale
a tutt’oggi svolge, come Libero Professionista, attività di Consulente Anestesista c/o la Casa di 
Cura  “Prof. Fogliani”  di Modena

Titolo di studio si è laureato a Bologna in Medicina e Chirurgia (110/110) il 16/12/70

Altri titoli di studio
e professionali

1.  nella stessa Università di Bologna, si è specializzato in Anestesia nel 1972 e successivamente 
(1973) in Anestesiologia e Rianimazione in entrambe le Discipline con il massimo dei voti 
(70/70 e lode)  

2. ha conseguito il 26/03/76 il Diploma relativo al Corso di Igiene Pratica presso l’Universita’ 
di Firenze 

3. nella sessione 1983, ha conseguito l’IDONEITA’  NAZIONALE a PRIMARIO di ANESTESIA-
RIANIMAZIONE (96/100) 

4. il 25/01/85 ha conseguito il Diploma di Agopuntura Tradizionale Cinese, rilasciato dopo un 
corso triennale, dalla C.E.D.A.T. dell’Università degli Studi di Marsiglia (Francia).

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti)

•	  Ha lavorato nel Serv. di Anestesia e Rianimazione dal 1971 al 1977 c/o il Policlinico 
Universitario “S. Orsola” di Bologna, quivi acquisendo il proprio “Imprinting”, prestando 
attività professionale nelle SS.OO. delle diverse Discipline Chirurgiche oltre che, ovviamente, 
nel Centro di Rianimazione di quel Policlinico dove si è particolarmente interessato delle 
problematiche relative alla nascente Alimentazione Parenterale Totale.

•	 Ha contribuito alla nascita, come “socio fondatore”, nel 1972 ad Imola,   sotto l’egida della 
Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.),  dell’Equipe Medica della futura prestigiosa 
“CLINICA MOBILE”, diretta dal Dr. Claudio Costa, che, precorrendo i tempi, ha inteso portare 
il Rianimatore sul luogo dell’incidente, piuttosto che il pilota infortunato in Rianimazione. 
Tutto ciò, a titolo assolutamente gratuito, nei circuiti di gara Italiani ed Internazionali 
ovunque nel mondo.  

•	 Dopo un breve passaggio c/o l’ospedale di Bazzano (77-79), ha lavorato continuativamente 
dal 01/05/79 all’ottobre 2004 (data del pensionamento) c/o il Serv. Di Anestesia-
Rianimazione dell’Osp. Civile “S.Agostino”  di Modena In tale sede ha prestato attività nelle 
SS.OO. delle Discipline Chirurgiche attive in quell’Ospedale (Chirurgia Generale-Vascolare-
Ortopedica-Urologica).

•	 Nel periodo 90-97 è stato Titolare del Modulo Organizzativo di Terapia Intensiva Post 
Operatoria, promuovendo il decollo della T.I.P.O. per i pazienti di Chir. Generale e Vascolare

•	 Dall’1/11/97 è divenuto Titolare di un Incarico di Struttura Semplice quale Responsabile 
Organizzativo del Blocco delle SS.OO di Chir. Generale e Vascolare, mantenendo tale incarico 
sino al pensionamento dall’Ospedale Civile di Modena (ottobre del 2004). 

•	 Dopo il collocamento a riposo, per intervenuto pensionamento, ha svolto come Libero 
Professionista attività di Consulente Anestesista soprattutto c/o le SS.OO. di varie  Case di 
Cura (Modena, Reggio Emilia e Ferrara) ma principalmente, fino al 2010, nella Casa di Cura 
“Hesperia Hospital” di Modena

•	 E’ stato, fino al Maggio 2010, Direttore Sanitario del ”Ventura Centro Odontoiatrico” di 
Sassuolo.

Capacità linguistiche Adeguata capacità di lettura di testi scientifici in lingua Inglese–Spagnola e Francese

Titoli di Studio Professionali ed Esperienze Lavorative



Capacità nell’uso 
delle tecnologie

•	 Ha acquisito particolare dimestichezza con le tecniche di Anestesia Loco-Regionale (Spinale 
e/o Peridurale) e di Blended Anaesthesia.

•	 Ha acquisito particolare competenza nelle Tecniche di Terapia Antalgica Invasiva (Blocchi 
Anestetico-Neurolitici del Simpatico Lombare; Posizionamento di Sistemi Totalmente 
Impiantabili per Morfina Peridurale e/o Intra-Rachidea; Blocco Anestetico del Ganglio 
Stellato; Blocco Neurolitico del Plesso Celiaco; Cordotomia Percutanea Antero-Laterale 
mediante Radiofrequenze Neurolesive; Neuromodulazione mediante Impianto di 
Stimolatori Cordonali Spinali; etc.).

•	 Sin dall’inizio degli anni 90 ha particolarmente curato la messa a punto dei protocolli 
anestesiologici relativi alla Chirurgia Toraco-Laparoscopica Video-Assistita.

•	 Dalla metà degli anni 90 si è attivamente interessato alle tecniche di Anestesia-Bilanciata 
N2-O free ed a quelle della T.I.V.A. e della T.C.I.

•	 Oltre a ciò, si è dedicato ad acquisire competenza e particolare dimestichezza con i presidi 
per la gestione delle vie aeree in caso di “intubazione difficile”.

•	 Conoscenze informatiche: Conoscenze essenziali nella Gestione dei database informatici, 
elaborazione dati e creazione presentazioni informatiche.

Attività scientifica

•	 Dall’80/81 all’88/89 è stato Docente di Anestesia-Rianimazione c/o la Scuola per Infermieri 
Professionali dell’U.S.L. di MO.

•	 E’ stato Docente  a Corsi di Aggiornamento sia per Infermieri Professionali che per Medici
•	 La produzione Scientifica annovera oltre 30 Lavori editi a stampa.
•	 Nel 1991 ha collaborato alla stesura del Capitolo di ANESTESIA nel libro “Colecistectomia 

Laparoscopica”.
•	 Nel 1993 è stato co-autore del Capitolo di ANESTESIA nel libro “Chirurgia Laparoscopica, gli 

anni 90” (vincitore nel 95 del premio RUGGIERI, conferito dalla S.I.C.).
•	 Ha intrattenuto rapporti di collaborazione con varie Istituzioni Scientifiche Mediche 

Internazionali, in particolare:
1. PARIGI dove è stato “Faculty Presentor” nel ‘93 c/o l’European Surgical Education Centre.
2. MENDOZA(Argentina) dove è stato “Colaborador del Relato Oficial”Cirurgia Biliar 

Laparoscopica.
3. ATENE dove ha contribuito nel ’95 alla realizzazione dell’ “International Meeting on 

Laparo-Thoracoscopic Surgery” c/o l’Ospedale “G. GENNIMATIS”.
4. MOSCA  dove ha partecipato nel ‘95 alla realizzazione del 2-ND Annual Symposium on 

Endosurgery in Surgical Oncology.
5. ATLANTA (U.S.A.) dove è stato “Visiting Professor” nel ’96.
6. TBILISI  capitale della Georgia (ex U.R.S.S.), dove nel ’96 e poi nel ’97 ha collaborato 

a realizzare il 1° ed il 2° “Simposio Internazionale di Chirurgia Toraco-Laparoscopica”, 
ricevendo il Ringraziamento Ufficiale del MINISTRO DELLA SANITA’ di quel Paese e la 
Medaglia di Bronzo GRIGOL  MUKHADZE.

Interessi clinici e/o 
scientifici

•	 Alimentazione Parenterale Totale (T.P.N.)
•	 Terapia Antalgica
•	 TIVA e T.C.I.
•	 Gestione delle vie aeree in presenza di “Intubazione Difficile


