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Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell’A.A. 20022003 presso l’Università degli Studi di Padova con voto
110/110.
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguito
l’ 8/01/08 presso l’Istituto di Anestesiologia e
Rianimazione “E. Meneghetti” dell’Università degli Studi di
Padova, con voto 70/70. Nei quattro anni formativi di
specializzazione ho frequentato
il reparto di
Cardiochirurgia, Cardiochirurgia Pediatrica, partecipando
all’attività anestesiologica di sala operatoria, emodinamica
interventistica, svolgendo guardie nella Terapia Intensiva
Post Operatoria della Cardiochirurgia.(Agosto 2004-Aprile
2006)
Successivamente ho svolto la mia attività formativa nella
piastra operatoria polifunzionale Tropea del Policlinico
Universitario di Padova, dove afferiscono:
• chirurgia generale,
• endocrinochirurgia,
• chirurgia dell’esofago,
• chirurgia epatobiliare compresa l’attività di trapianti
ortotopici di fegato
trapianti ortotopici di rene,
• chirurgia toracica con trapianti ortotopici di polmone.
In questo periodo ho svolto guardie nella Terapia
Intensiva Post Operatoria della Clinica Chirurgica I,
rianimazione polifunzionale dedicata principalmente al
postoperatorio dei pazienti sottoposti a trapianto di
fegato e a trapianto di polmone.
Ho frequentato alcune sale operatorie presso
l’ostetricia.(maggio 2006-dicembre 2007)
Ho svolto la professione di Anestesista con incarico di tipo
Professionale presso l'Istituto Oncologico Veneto dal 1
febbraio 2008 al 29 febbraio 2008.

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)

Dal 5 marzo 2008 al 4 luglio 2008 ho ricoperto un
incarico individuale libero professionale di consulenza
aziendale presso la SOC di Anestesia e Rianimazione
dell'Ospedale di Rovigo ULSS18 e successivamente
l’ incarico di Dirigente Medico presso SOC Anestesia e
Rianimazione dell'ULSS 18 Rovigo dal 5/07/2008 al
13/11/2016.
In
questo
periodo
ho
lavorato
prevalentemente presso la Rianimazione polivalente
dell’Ospedale di Rovigo; Rianimazione con 14 posti letto,
in parte dedicata all’accoglimento di pazienti postoperati
delle varie discipline (Neurochirurgia, chirurgia generale
e vascolare, ch. maxillofacciale), parte riservata a pazienti
acuti
(politraumi,
insufficienze
cardiorespiratorie,
metaboliche, sepsi).
L’attività
in sala operatoria mi ha vista impegnata
prevalentemente in chirurgia generale, chirurgia
vascolare, ostetricia, ORL, chirurgia maxillofacciale,
oculistica; sedazioni per endoscopia digestiva e per
radiologia o cardiologia interventistica.
Buona conoscenza della lingua inglese scritta, discreta
della parlata
Buone capacità di utilizzo del computer e delle
apparecchiature in dotazione al Servizio di Anestesia e
Rianimazione, acquisite e sviluppate soprattutto durante
l'iter di formazione e di lavoro.
Ho partecipato al corso “Ultrasound in Critical Care
Medicine- Basic Level 1” WINFOCUS tenutosi ad Abano
Terme il 12-13 novembre 2007
Ho frequentato le sale operatorie presso l’Ospedale
Pediatrico Meyer di Firenze con acquisizione delle relative
tecniche di anestesia generale e locoregionale.
dal 4 al 15 giugno 2007.
Ho partecipato ai seguenti corsi:
-“Il donatore di organi : clinica, assistenza e
comunicazione in terapia intensiva” il 5-6 giugno 2008 .
-Corso FAD “Sicure” Sicurezza dei pazienti e la gestione
del rischio clinico a settembre 2008
-“10° CARACT Congresso nazionale di aggiornamento in
anestesia e rianimazione cardiotoracica” il 7-8 novembre
2011.
-“corso di formazione sulla radioprotezione degli
operatori: i principi di sicurezza delle radiazioni ionizzanti
in ambito sanitario” dal 17 al 20 novembre 2008
-“Corso di formazione rivolto al personale neoassunto” il
4 dicembre 2008
-Workshop FOB “Fibrobroncoscopia e gestione delle vie
aeree in anestesia “ STAT il 25 febbraio 2009
-“Applicazione delle raccomandazioni per il controllo delle
vie aeree e la gestione delle difficoltà” SIAARTI 24
ottobre 2009
-“Raccomandazioni per il controllo delle vie aeree e la
gestione delle difficoltà” il 9 giugno 2010
-“La gestione delle infezioni gravi in terapia intensiva il
20-21 settembre 2010

-“Terapia infusionale” 11 novembre 2010
-“Ecocardiografia in terapia intensiva” dal 2-6 maggio
2011
-corso FAD “Root cause analysis (RCA)” giugno 2011
-“Piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti” il
22 novembre 2011
-“Nutrizione artificiale perioperatoria” 9-10 febbraio 2012
-Workshop “Ecografia toracica nel paziente critico” STAT
il 22 febbraio 2012
-Workshop “PICC e CVC” STAT 22 febbraio 2012
-“Gestione delle problematiche anestesiologiche in
pediatria con sistemi di simulazione” il 18-19 marzo 2013
- “Ecografia al letto del paziente-principi base” 30-31
ottobre 2013 Ospedale S.Luca di Trecenta
-Novembre-dicembre 2013-gennaio 2014 ho partecipato
al corso di formazione rivolto al personale della piastra
operatoria dell’ULSS18: “ Il Metodo Lean nella
riorganizzazione dei processi produttivi - sue applicazioni
in ambito sanitario”
-Corso di emodinamica avanzata –7 novembre 2014Verona
-PBLS Pediatric basic Life Support- 25 novembre 2014
-Peridurale antalgica nel travaglio di parto- 11 dicembre
2014
-“Il monitoraggio emodinamico Picco : principi generali ,
interpretazione dei dati, indicazioni”, Padova 31/03/2015
-“Incannulazione venosa centrale e periferica ecoguidata”
Padova 08/06/2015
-Trauma Update “Gestione dell'emorragia critica e delle
alterazioni della coagulazione con tecniche point of care”
e “Management del politraumatizzato” Trento 25-26
settembre 2015
-“Ecografia Bed-side. Modulo di Ecografia Toracica”
Trecenta 1-2 dicembre 2015
-Progetto GIVITI 2015 dal 1/01/2015 al 31/12/2015
-Corso “Whorkshop di Simulazione sulla ventilazione
Meccanica”, organizzato da Noema Congressi, tenutosi a
Bologna il 18 febbraio 2016.
-“Peridurale Perioperatoria, aggiustiamo il tiro” Rovigo
23/03/2016
-Corso Teorico Pratico di Rianimazione neonatale e
stabilizzazione del neonato in attesa di trasferimento. –
Trecenta 23/05/2016.
-Corso di simulazione organizzato a Rovigo il 21/10/2016
“La simulazione in emergenza materno-fetale”
Este lì 14/12/2016
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