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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Sito Web 

Enrico Bulleri 

http://triggerlab.org 

E-mail

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

Codice Fiscale 

enrico.bulleri@eoc.ch 

ebulleri86@gmail.com 

Italiana 

05/08/1986 Brescia 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

•Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Dal 01/05/2019 ad oggi 

EOC Ospedale Regionale di Lugano – Civico. 

Via Tesserete 46, 6900 Lugano, Svizzera. 

Ente Ospedaliero Cantonale 

100% 

Infermiere ICU. 

Dal 02/02/2009 al 23/05/2019 

FONDAZIONE POLIAMBULANZA 

via L. Bissolati 57, 25124 Brescia, Italia. 

Istituto Ospedaliero 

100% 

Infermiere ICU e anestesia. 

Da giugno 2013 a settembre 2013 

COOPERATIVA BRESCIASSISTE  

Via F. Baracca 1, 25128, Brescia, Italia. 

Cooperativa Infermieri 

Prestazione occasionale 

Nurse d’anestesia e assistenza domiciliare 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

mailto:enrico.bulleri@eoc.ch
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• Date (da – a) Da gennaio 2012 a ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

CROCE GIALLA 
via Della Tecnica 5/1 - 37030 Vago di Lavagno (VR), Italia. 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Soccorso extra-ospedaliero 

• Date (da – a) Dal 2011 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

KINESIS MEDICAL FITNESS S.r.l.  

Via Vergnano 89, Brescia, Italia. 

• Tipo di azienda o settore Medicina dello sport e del lavoro  

• Tipo di impiego Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Infermiere negli ambulatori di medicina dello sport e del lavoro. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Dal 2005 al 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, laurea in infermieristica. 

• Qualifica conseguita Dottore in infermieristica (abilitante la professione sanitaria di Infermiere) 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Ottime capacità di lavoro in equipe, in situazioni di elevata criticità e sotto stress in ambienti 

multiculturali e multidisciplinari. Ho sviluppato particolare interesse nella ricerca e nello sviluppo 

di competenze “avanzate” in grado di migliorare gli standard assistenziali in area critica. 

Buone capacità di ascolto e di mediazione fra tutte le figure operanti nelle diverse unità operative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Buone capacità di: 

• Assistenza infermieristica al paziente critico/ cronico/ post-chirurgico ricoverato in

terapia intensiva.

• Counseling, educazione sanitaria e formazione.

• Gestione dei sistemi avanzati per il monitoraggio ed il supporto delle funzioni vitali.

• Gestione dell’emergenza intra-ospedaliera ed intra-operatoria, in collaborazione con

anestesisti e rianimatori.

• Gestione delle vie aeree con laringoscopia diretta, video-laringoscopia, fibroscopia e

dispositivi sovra-glottici.

• Ventilazione meccanica e relativo monitoraggio grafico.
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• Impianto eco-guidato di cateteri venosi a breve-medio-lungo termine (Vygon, PICC e

MiDLINE).

• Impianto di cateteri arteriosi per il monitoraggio emodinamico di base e avanzato.

• Tutoraggio clinico.

PROGETTI IN CORSO LE CURVE CHE TOLGONO IL FIATO: 

è un progetto di formazione sul monitoraggio grafico della ventilazione meccanica avviato nel 

2013, con il l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una competenza “avanzata” nel monitoraggio del 

paziente ventilato artificialmente attraverso corsi di formazione e la creazione di materiale 

didattico; 

Per maggiori informazioni sul progetto clicca qui. Oppure visita la pagina web: 

https://triggerlab.org/le-curve-che-tolgono-il-fiato-il-progetto/ 

PUBBLICAZIONI 

DOCENZE SVOLTE

• Bulleri E, Fusi C. Guida al monitoraggio della ventilazione meccanica. TriggerLab edizioni 2021
• Iozzo P, Lucchini A, Trevisan M, Piemonte G, Manici M, Comisso I, et al. Igiene del cavo 

orale: è arrivata l'era "post clorexidina"? Scenario 2020. 37(3):18-22
• Bambi S, Lucchini A, Trevisan M, Piemonte G, Manici M, Comisso I, et al. La vestizione delle 

persone significative durante l'accesso in terapia intensiva. Entriamo nel merito (e nel modo). 
Scenario 2020. 37(3): 23-27.

• Ciuffi S, Iozzo P, Lucchini A, Trevisan M, Piemonte G, Manici M, et al. Parametri clinici, 
strumentali e indici per l'ingresso del paziente adulto nel trial di svezzamento da ventilazione 
meccanica: revisione di letteratura. Scenario 2020. 37(2): 16-30.

• Bulleri E, Fusi C, Bambi S, Pisani L. Patient-ventilator asynchronies: types, outcomes and 
nursing detection skills. Acta Biomed 2018 Dec 7; 89 (7-S): 6-18

• Fusi C, Bulleri E. Nurse d’anestesia e competenze avanzate: una proposta formativa che arriva 
dal “basso”. Editoriale A.I.C.O. 2017, 29:1.

• Bulleri E, Fusi C. Manuale di monitoraggio grafico della ventilazione meccanica. Guida 
pratica alla rilevazione delle asincronie. FareLibri editore 2015.

• C. Fusi, E. Bulleri, R. Ricci. Le conoscenze degli infermieri nella valutazione delle asincronie 
respiratorie. Scenario 2014; 4(31).

• Docente a contratto per l’università degli studi di Milano BICOCCA, master in Scienze 
infermieristiche di Anestesia e Terapia intensiva, dal 2018 ad oggi.

• Docente a contratto per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (sede di Brescia), 
dal 2016 ad oggi e co-ideatore del Corso di perfezionamento in ventilazione 

meccanica e sistemi di monitoraggio respiratorio.

• Docente a contratto per l’università degli studi di Palermo, master in assistenza infermieristica 
avanzata per il paziente critico dal 2021 ad oggi.

• Docente a contratto per l’università degli studi di Firenze, master in infermieristica in area 
intensiva nel paziente adulto dal 2021 ad oggi.

• Dal 2021 docente in seminari, presso la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione 
Università del Piemonte Orientale, in tema di ventilazione meccanica.

• 6 aprile 2019, Congresso nazionale emergenza, urgenza e accettazione, workshop in 
gestione delle vie aeree e ventilazione meccanica.

• Dal 2018 Docente nel corso "Procedure Anatomiche di Emergenza Sanitaria 
CADAVER-LAB". ICLO Teaching and Research Center di Verona, organizzato da EMPT-

solution. Sessione di gestione delle vie aeree con dispositivi sovaglottici e fiberoptic airway 
management.

• Dal 2013 ad oggi co-autore e docente in 60 edizioni del corso di formazione accreditato ECM 
in tema di ventilazione meccanica ed interpretazione del monitoraggio grafico. presso le 
sedi di Brescia, Lugano (CH),  Milano, Castiglione delle Stiviere (MN), Asti, Verona, Ancona, 
Roma, Bologna e Napoli.

• Maggio 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 relatore (e/o docente in educational course) al 

Congresso Internazionale in Anestesia e Rianimazione “S.M.A.R.T.” presso il centro 

fiera Milano congressi.

Brescia.

• 30 maggio 2015 relatore nel congresso regionale ANIARTI, Brescia.

https://triggerlab.org/le-curve-che-tolgono-il-fiato-il-progetto/
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Nel 2016-2017-2018 docente in 5 edizioni del corso di formazione accreditato ECM intitolato 
“approfondimenti infermieristici in anestesiologia”, Brescia.

• 4-5 dicembre 2017 docente nel corso internazionale di simulazione avanzata intitolato 
CADAVER-LAB & EMERGENCY PROCEDURES, sessione mechanical ventilation, presso 
ICLO Teaching and Research Center, Arezzo.

• 12 novembre 2015 relatore nel congresso nazionale ANIARTI, Riva (TN).
• Ottobre 2015 docente in un corso accreditato ECM sul monitoraggio del paziente chirurgico.
• Da ottobre 2015 amministratore, editore e autore del sito web https://triggerlab.org. Nel 

luglio 2017, il sito riceve la certificazione internazionale di conformità ai principi 
HONcode, per l’affidabilità dell’informazione medica.

• Dal 2010 al 2019 svolgo attività di correlatore per tesi e tutoraggio clinico dei tirocinanti 
per il corso di laurea in infermieristica, per il master in strumentisti di sala operatoria e per il 
corso di perfezionamento universitario in ventilazione meccanica e sistemi di monitoraggio 
respiratorio, dal 2011 tutor clinico per la formazione dei colleghi e per l’inserimento dei 
neo assunti.

• Certificazione IRC/ERC per BLS-D e PBLS-D.

• Dal 2006 al 2009 soccorritore volontario nel soccorso extra-ospedaliero di Brescia. 
Bresciasoccorso onlus, via Trento 155, Brescia.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Nome Cognome Lugano, 31/08/2021

________________________________ __________ Enrico Bulleri 

https://triggerlab.org/



