
 
 

 
 
 

dr. Claudio Orezzi 
 

Nato a Milano nel 1953, ha vissuto per molti 
anni a Roma dove si è laureato in Medicina e 
Chirurgia e specializzato in Anestesia e 
Rianimazione. Ha svolto ruoli di docenza e ricerca durante gran parte del suo iter formativo 
universitario e postuniversitario coordinando l’attività di Colleghi all’interno di un laboratorio di 
ricerca sulle problematiche respiratorie del neonato pretermine e sulla parto-analgesia. Il 
laboratorio, situato all’interno della II Clinica Ostetrica del Policlinico Umberto I di Roma e 
finanziato dal CNR sotto l’indirizzo del Prof. E.V. Cosmi, era collegato sia con la Clinica Ostetrica del 
Prof. L. Carenza che con l’Istituto di Anestesia del Prof. A. Gasparetto. L’attività di ricerca si è svolta 
in stretto contatto con ricercatori statunitensi, tedeschi, russi e svedesi. 

 

Nel 1979, ha effettuato una stage di un anno presso l’U.O.C. di Anestesia, Rianimazione e Terapia 
del dolore dell’Ospedale CTO di Roma acquisendo un’adeguata competenza nelle principali 
tecniche anestetiche e antalgiche di blocco centrale e periferico sotto la guida del Prof. Antonio 
Mosca, uno dei principali esperti operanti in Italia in quel periodo. 

 

Dal 1981 al 2007 è stato prima Assistente, poi Aiuto e poi Dirigente Medico presso l’U.O. di 
Anestesia e Rianimazione del P.O. di Formia. Da sempre interessato alla Terapia del Dolore, nel 
1984, ha organizzato il primo ambulatorio di Terapia antalgica del Sud Pontino presso l’Ospedale 
di Formia (AUSL Latina) coinvolgendo altri colleghi dell’Unità Operativa di Anestesia e 
Rianimazione curandone la formazione sia intra che extra struttura. 

 

Nel 1986 ha frequentato per un anno il Corso di Ipnosi medica (Scuola Eriksoniana) tenuto 
dall’AMISI a Roma ed ha applicato tale strumento sia in campo anestesiologico che antalgico. 

 

Dal 1989 è promotore di attività di ricerca sulle applicazioni dell’informatica in campo medico, 
particolarmente nell’ambito anestesiologico, della Terapia del dolore e, negli ultimi anni, nelle 
Cure Palliative. Tale attività ha prodotto diverse relazioni a convegni sia specifici che 
multidisciplinari ed ha consentito di acquisire competenze in campo informatico con diversi 
applicativi (word-processor, fogli elettronici, database relazionali, slide-show maker) sia in 
ambiente Win che Mac. 

 

Negli anni 2002–2005 ha organizzato, con un coinvolgimento multidisciplinare, il Corso di 
Formazione Aziendale (ECM) sulle Emergenze Intraospedaliere (eventi mensili con esercitazioni) 
indirizzato a tutto il Personale Medico e Infermieristico del P.O. Sud dell’AUSL di Latina (520 
persone). 

  



Nel novembre 2004 è stato il Cofondatore di Antea Cassino Associazione Onlus dedicata sia 
all’assistenza dei malati terminali e delle loro famiglie, sia alla promozione culturale sanitaria in 
genere ed a quella degli ideali della medicina palliativa in particolare. All’interno dell’Associazione 
di volontariato, strettamente collegata con Antea Associazione e Antea Formad di Roma, ha svolto 
e svolge il ruolo di Responsabile Sanitario.  

 

Dal 2005 è il Referente di Cassino (FR) del Progetto Gabbiano Tea. Il progetto  che ha l’Alto 
Patrocinio della Presidenza della Repubblica, è ideato e portato avanti da Antea Associazione di 
Roma e si propone di educare studenti di ogni ordine e grado alla solidarietà ed all’attenzione nei 
confronti delle categorie più deboli, in particolare dei malati in fase avanzata di malattia. 

Dal 2005 è docente e membro del Consiglio di Direzione dei Master in Medicina Palliativa e 
Nursing Care in Cure Palliative promossi dalla Cattedra di Anestesia dell’Università di Roma Tor 
Vergata (Prof. A.F. Sabato) in collaborazione con ANTEA Formad di Roma 

 

Dal marzo 2007, dopo essersi dimesso dal ruolo di Dirigente Medico presso il P.O. Di Formia, è 

divenuto Responsabile dell’Anestesia presso la Casa di Cura Privata “S. Anna” di Cassino. 

Dal marzo 2010 su incarico di Antea Formad, ha esteso le sue competenze informatiche al settore 

della Formazione a Distanza e dell’e-learning, intraprendendo un percorso esplorativo non solo 

sulle piattaforme esistenti ma sui diversi strumenti integrativi delle funzioni delle stesse che 

consentono una sempre maggiore interazione tra docenti e discenti (soprattutto in tempo reale).  

Dal gennaio 2011 è il Coordinatore del Progetto FAD (formazione a distanza) istituito da ANTEA 

Formad di Roma in qualità di provider ECM. 

Dal novembre 2011 è Responsabile dell’Hospice “Villa Giovanna” di Tora e Piccilli. La prima 

struttura dedicata all’assistenza ai malati in fase avanzata di malattia della Provincia di Caserta e la 

seconda della Campania al di fuori di Napoli. 

I recapiti del dr. claudio Orezzi sono: numero di telefono 328 2038655, posta elettronica 

claudio.orezzi@fastwebnet.it 

 

 


