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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio

Cattin Silvia
23 maggio 1975
Dirigente medico
ULSS 17 Este Monselice
Dirigente medico presso U.O.C Anestesia e Rianimazione
0429788252

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in medicina e chirurgia
Specializzazione in anestesia e rianimazione
Dal 2001 al 2002 Collaborazione come medico presso il
servizio “118’’ Croce Bianca di Bolzano
Dal 11/2003 al 08/2004 contratto prima come libera
professionista e poi come CoCo quale esperta di
Anestesia e Rianimazione presso ULSS 4 ‘Alto Vicentino’Thiene (VI).
Dall’08/2004 al 02/2006 incarico inizialmente a tempo
determinato e successivamente a tempo indeterminato
come dirigente medico di Io livello, specialità Anestesia e
rianimazione presso ULSS 19 Adria.
Dal 03/2006 incarico a tempo indeterminato come
dirigente medico di I0 livello, specialità Anestesia e
Rianimazione presso ULSS 17 Este- Monselice.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc, ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Discreta conoscenza dell’inglese scritto
Discreta
Ho partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
21 ottobre 2004: ’’L’impiego del sangue e sostituti
plasmatici il risparmio delle perdite ematiche” organizzato
da A.A.R.O.I..
26 febbraio 2005: “Sepsi e disfunzioni d’organo, nuovi
standard e linee guida di trattamento” Promosso da
Dipartimento di Medicina Perioperatoria, terapia Intensiva
e Dell’Emergenza, Università degli Studi di Trieste
Maggio 2005 Congresso SMART
20 maggio 2005:” Il controllo delle vie
aeree nella pratica clinica anestesiologica e rianimatoria”
Dicembre 2005 “Il donatore d’organi: clinica, assistenza e
comunicazione in Terapia Intensiva” organizzato dalla
F.I.T.O.
Dicembre 2005 ho partecipato in qualità di docente
all’evento ”Diagnostica della Sincope” organizzato
dall’ULSS 17
Dicembre 2005 ho partecipato in qualità di docente

all’evento “ospedale senza dolore” organizzato dall’ULSS
17.
Febbraio 2006: ”Ultrafiltrazione continua in terapia
intensiva” organizzato dall’ULSS 19
Maggio 2006 ATLS Student Corse of the American College
of Surgeons
Settembre 2006: “Nuove prospettive per la diagnosi e
terapia delle malattie emorragiche congenite ed
acquisite” organizzato da Novo Nordisk.
Novembre 2006: “La rianimazione del neonato in sala
parto” organizzato da ULSS 17.
Dal gennaio 2007 al dicembre 2007 ho partecipato al
progetto “ SAFE TRIPS” in collaborazione on line con
l’istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.
Maggio 2007: “Update sulle nuove possibilità di impiego
della ventilazione artificiale in differenti contesti
patologici” organizzato da S.I.A.R.E.D.
Aprile 2008: “L’Anestesista e la donna gravida”
organizzato dalla S.I.A.R.E.D.
Dal Luglio 2009 al Dicembre 2009 ho partecipato al
progetto: “ Formazione a distanza, percorso formativo
ATI-14 Anestesia e Terapia intensiva”.

