INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
In servizio presso
l’Unità Operativa/Unità Organizzativa

OTTINA MARZIA
08/01/1972
Dirigente Medico a rapporto esclusivo (5-15)
AZIENDA U.L.S.S. 16 DI PADOVA
Incarico di natura prof. di base
SSD NEUROLOGIA
OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO

Numero telefonico dell’ufficio

+39 049 – 9718236

Fax dell’ufficio

+39 049 – 9718243

E-mail istituzionale

marzia.ottina@sanita.padova.it

ESPERIENZE LAVORATIVE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali
(max 1.000 caratteri)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
(max 1.000 caratteri

Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Padova
(1997)
- Abilitazione a Medico Chirurgo - Università degli Studi di Padova
(2° sessione 1997).
- Specializzazione in Neurologia - Università degli Studi di Padova
(2002)
- Conseguimento dell’Attestato al 7° corso EUREPA (EURopean
EPilepsy Academy) in Epilettologia (20°corso di Epilettologia di
Gargnano (BS) – Università di Milano, 2005).
- Conseguimento dell’Accreditamento al Corso in Medicina del
Sonno di Bertinoro (FC) Università degli Studi di Bologna: indirizzo
sia neurologico che cardio-polmonare (2006)
- Master di 1° livello in Neurosonologia Vascolare – Università degli
Studi di Padova (2012)
- Dal 01/09/2016 ad oggi Dirigente Medico-Neurologo a tempo
indeterminato presso l’Azienda-ULSS 16 di Padova
- Dal Giugno 2007 al 31/8/2016 Dirigente Medico-Neurologo a
tempo indeterminato presso l’ULSS 8 Asolo (TV). Durante tale
periodo, oltre all’attività routinaria, mi sono dedicata in particolare
all’Ambulatorio delle Malattie Cerebrovascolari, all’Ambulatorio
Epilessie e Cefalee oltre che alla diagnostica (EEG e
Neurosonologia). Per un breve periodo (anno 2007) ho anche
collaborato alle attività di Day-Hospital e di gestione
dell’ambulatorio per la Sclerosi Multipla. Ho anche partecipato alle
attività aziendali per quanto riguarda il risk management ed alle
attività del Dipartimento di Medicina Clinica dapprima come
membro eletto quindi come Segretario del Direttore di Dipartimento
(2012-2016).
- Dal Settembre 2005 al Giugno 2007 Dirigente Medico-Neurologo a
tempo determinato presso l’ULSS 8 Asolo (TV)
- Dal Maggio 2005 a Settembre 2005 Dirigente Medico – Neurologo
di I livello a tempo determinato ULS 10 San Donà di Piave (VE) e
ULS 14 Chioggia (VE).
- Dal Gennaio 2003 al Maggio 2005 Medico frequentatore - e quindi
medico con contratto libero professionale in qualità di specialista
Neurologo - presso il Servizio di Neuroradiologia dell’Azienda
Ospedaliera di Padova (Dr.ssa C. Carollo); in questo periodo, dopo
l’addestramento iniziale, ho refertato in autonomia più di 3300
esami di neuroradiologia.
- 1998-2002: medico in formazione in Neurologia presso l’Università
degli Studi di Padova. In questi anni, la formazione è stata rivolta
principalmente
alle
Malattie
Cerebrovascolari
ed
alla

Neurosonologia (Prof. G. Meneghetti) con la possibilità, nell’anno
2002, di poter frequentare anche la Stroke Unit dell’Ospedale
Bichat – Università Parigi VII sotto la guida del Prof. P. Amarenco e
del Dr. PJ Touboul per perfezionarmi in tali ambiti.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie
(max 1.000 caratteri)

Capacità e competenze
organizzative
(max 1.000 caratteri)

Lingua:

Livello parlato:

Livello scritto:

Inglese

discreto

buono

Francese
discreto
buono
- Buona conoscenza ed utilizzo di word-excel-power-point (anche
nei formati analoghi Apple)
- Buona conoscenza ed utilizzo dei principali programmi di gestione
del lavoro ospedaliero (cartella ambulatoriale digitalizzata, pacs,
gestione ricoveri/cartelle cliniche/day-hospital, certificati digitalizzati)
- Buona conoscenza ed utilizzo di ecografi di ultima generazione
(Toshiba/Philips) finalizzata all’esecuzione di ecd dei tronchi sovraaortici e transcranico sia standard che in particolari condizioni
(studio di compensi, vasospasmo, utilizzo dei diversi mdc per
ricerca di shunt dx-sin e per implementare le informazioni in corso
di esami intracranici ad es in caso di finestre ostili, studi di reattività
vasomotoria)
- Buona conoscenza ed utilizzo di Doppler portatili per monitoraggi
in terapia intensiva/urgenze (Sonara)
- Buona conoscenza e gestione delle apparecchiature per
registrazione EEG (esami standard, video-EEG, esami dopo
deprivazione di sonno, esami in sonno, EEG-Holter, monitoraggi
EEG in Terapia Intensiva).
- Co-investigator di studi clinici in tema di malattie cerebrovascolari,
neurosonologia e sclerosi multipla.
- Socio fondatore di ALICe Veneto ONLUS associazione che
promuove nella popolazione la conoscenza delle malattie
cerebrovascolari, i corretti stili di vita per la loro prevenzione e
sostiene nel percorso della riabilitazione i pazienti e le loro famiglie.
Nell’ambito di tali attività, co-organizzatrice della Giornata Mondiale
per l’Ictus che si tiene ad ottobre dal 2012.

ALTRO

Partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.)
(max 1.000 caratteri)

- Mantenimento di regolare aggiornamento neurologico con
particolare attenzione ai campi di specifico interesse (Malattie
Cerebrovascolari, Neurosonologia e Epilettologia) sia tramite la
partecipazione a corsi/convegni in qualità di discente ma anche
come relatrice/docente o moderatrice.
- Istruttore al corretto utilizzo della scala NIHSS per il personale
delle UUOO di Neurologia e Pronto Soccorso delle USL della
provincia di Treviso.
- Coautore di circa 20 pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali.

Autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche
ed economiche richieste in applicazione del D.Lgs n. 33/2013.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione del D.Lgs n. 33/2013 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche
dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”).

Padova, 06/09/2016

