Curriculum Vitae

FERRENTI Lucia

Data e Luogo di nascita: 16 agosto 1963 – Venosa (Pz)
Sesso: Femminile

Cittadinanza: Italiana

Istruzione e
Formazione Diploma di Maturità Classica (58/60);

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 13.11.2002 presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (110/110 e Lode). Tesi clinico-sperimentale “L'impiego di tre differenti dosaggi di
Levobupivacaina isobarica per l'anestesia spinale in chirurgia urologica”.
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo conseguita nel 2002 (sessione autunnale) con
voto 110/110.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma il 23.12.2002
(Numero d'ordine 51994).
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguita l'08.01.2008 presso l'Università degli
Studi di Padova con votazione 70/70. Tesi intitolata “Timectomia Robotica nel Paziente
Miastenico: Aspetti Anestesiologici", ai sensi del DL 257/1991 e con durata del corso di anni
quattro.
Corso di Perfezionamento Post-Universitario in “Terapia del Dolore e Cure Palliative”
presso l'Università degli Studi di Padova, diretto dal Prof. Francesco Ambrosio (A.A. 2008/2009).
Master Post-Universitario di Secondo Livello in “Terapia del Dolore e Cure Palliative”
presso l'Università degli Studi di Padova, diretto dal Prof. Francesco Ambrosio (A.A. 2009/2010 2010/2011).
Corso di Perfezionamento Post-Universitario in “Bioetica” presso l'Università degli Studi di
Padova diretto dal Prof. Corrado Viafora (A.A. 2012/2013).
Corso quadriennale di “Riflessoterapia” presso l'Università degli Studi di Padova, diretto dal Prof.
F. Ceccarelli.
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Master di Secondo Livello in Alta Formazione e Qualificazione in “Cure Palliative” presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” Roma. (A.A.
2014/2015 – 2015/2016).
E’ iscritta al Master di secondo livello in “Bioetica clinica e consulenza etica in ambito sanitario”
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore “A. Gemelli” Roma.
Partecipazione ai seguenti MOOC del POLITECNICO di Milano:
Working in multidisciplinary teams
Gestire il conflitto
Gestire il cambiamento
Managing Changes
Managing Conflicts

Partecipazione ai seguenti corsi:
Corso di aggiornamento "La Ventilazione Non Invasiva nel Paziente Critico" svoltosi ad Adria il
02.10.04.
Incontro di aggiornamento "LMA: storia ed evoluzione" svoltosi a Padova il 07.04.2004 presso il
Dipartimento di Scienze Ginecologiche e della Riproduzione Umana.
Corso sulle "Infezioni delle basse vie respiratore nosocomiali e comunitarie e nel paziente
immuno-compromesso" svoltosi a Padova il 15.10.04 presso l'Ospedale Civile.
" AIRWAY 2005" first international symposium on airway management in the adult, child end
newborn, svoltosi ad Abano Terme (PD) il 23-25 giugno 2005.
Corso teorico-pratico sulla" Fibroendoscopia delle vie aeree" tenutosi il 23 giugno 2005 ad Abano
Terme (PD) nell'ambito di AIRWAY 2005, primo Simposio Internazionale sulla gestione delle vie
aeree nell'adulto, nel bambino e nel neonato.
Corso teorico-pratico sulla" Fibroendoscopia delle vie aeree" tenutosi il 23 giugno 2005 ad Abano
Terme (PD) nell'ambito di AIRWAY 2005, primo Simposio Internazionale sulla gestione delle vie
aeree nell'adulto, nel bambino e nel neonato.
Corso di "Rianimazione in sala parto e stabilizzazione del neonato critico in attesa di
trasferimento" svoltosi 15-16 marzo 2006 presso il Dipartimento di Pediatria di Padova.
Corso di perfezionamento 4 (3° Ciclo) del Corso Postuniversitario in Anestesiologia:
Anestesia, medicina critica e intensiva, organizzato dalla F.E.E.A e tenutosi a San GiulianoVenezia il 31 marzo - 2 aprile 2006.
Corso di aggiornamento "I curari: fisiologia e farmacologia neuromuscolare in anestesia e terapia
intensiva " tenutosi presso l'Aula Magna Palazzina Servizi-Azienda Ospedaliera Universitaria di
Padova il 16-06-06
Corso di aggiornamento" IL dolore e' inevitabile? Approccio interdisciplinare al trattamento del
dolore", tenutosi presso l'Aula Magna Palazzina Servizi dell'Azienda Ospedaliera-Universita' di
Padova il 24.10.06.
Corso "Approccio multidisciplinare nella gestione della paziente preeclamptica" organizzato
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dall'AGEO e tenutosi a Padova 27.01.07.
Corso Nazionale CIAO - Club Italiano Anestesisti Ostetrici tenutosi a Roma dal 26 al 30 marzo
2007.
Corso " Update sulle nuove possibilità di impiego della ventilazione artificiale in differenti contesti
patologici" nell'ambito del programma di aggiornamento itinerante A.A.R.O.I. svoltosi a Vicenza il
19.05.07.
Corso teorico-pratico (SMART) "Ventilazione artificiale meccanica invasiva e non invasiva"
svoltosi a Milano il 28-29 maggio 2007.
Corso teorico- pratico (SMART) "Fibrobroncoscopia in terapia intensiva" svoltosi a Milano il
30.05.07.
Corso NIV "Ventilazione Non Invasiva dalla A alla Z" tenutosi a Roma il 27-28 settembre 2007.
Corso "Nuove possibilità di assistenza della gravida durante il parto: la parto analgesia quale
possibile realtà operativa quotidiana" nell'ambito del programma di aggiornamento itinerante
A.A.R.O.I. svoltosi a Vicenza il 29.09.07.
Evento formativo " Le ostruzioni respiratorie in età pediatrica: sono sempre un problema medico?
Specialisti a confronto" tenutosi a Firenze il 06.10.07 ed organizzato dall'Azienda Ospedaliera
Universitaria Meyer.
Corso di aggiornamento " La tossina botulinica nella terapia del dolore miofasciale" tenutosi a
Padova 10.11.07 ed organizzato da A.I.R.A.S e A.I.S.D.
Corso "Vie aeree difficili" a cura del Task Force GDS VAD SIAARTI svoltosi a Conegliano il
23.11.07.
Corso " Surviving sepsis compaing: dal riconoscimento clinico della sepsi ai suoi possibili attuali
trattamenti" nell'ambito del programma di aggiornamento itinerante A.A.R.O.I. svoltosi a Vicenza
il 24.11.07
Corso " Scenari Clinici Avanzati di Ventilazione Artificiale Meccanica" svoltosi a Roma il 13 – 14
dicembre 2007.
Corso "Le Infezioni in ambito ospedaliero: dall'epidemiologia locale alla pratica clinica" svoltosi a
Padova il 22-05-08.
Evento formativo " Il Dolore Miofasciale del rachide lombare ed arto inferiore " tenutosi a Padova
il 19-20 Settembre 2008.
Corso di formazione " Piano di emergenza e di evacuazione predisposto per eventi calamitosi
interni ai presidi ospedalieri " tenutosi il 30-10-08 a Castelfranco Veneto.
Corso " Analogo-sedazione in terapia intensiva e TIVA – TCI in sala operatoria " tenutosi il 17-0109 a Bassano della Grappa.
Convegno " Le infezioni post-operatorie nel paziente chirurgico " tenutosi a Vicenza il 27-02-09.
Progetto di formazione a distanza "Percorso formativo AT14 – Anestesia e Terapia Intensiva
2009".
Progetto di formazione a distanza "Percorso formativo AT14 – Anestesia e Terapia Intensiva
2010".
Progetto di formazione a distanza "Percorso formativo AT14 – Anestesia e Terapia Intensiva
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2011".
“Giornata di alta formazione. Comitati etici per la pratica clinica: una proposta nazionale a partire
dall’esperienza veneta tenutosi a Padova il 20/05/2013.
“Giornata di alta formazione. Comitati etici per la pratica clinica: una proposta nazionale a partire
dall’esperienza veneta tenutosi a Padova il 20/05/2013.
“Corso di ecografia toracica” tenutosi a Padova il 02-03-04/10/13.
Progetto di formazione a distanza "Percorso formativo AT14 – Anestesia e Terapia Intensiva
2013".
Progetto di formazione a distanza "Percorso formativo AT14 – Anestesia e Terapia Intensiva
2014".
Progetto di formazione a distanza "Percorso formativo AT14 – Anestesia e Terapia Intensiva
2015".
Progetto di formazione a distanza "Percorso formativo AT14 – Anestesia e Terapia Intensiva
2016".
Incontro di formazione “Neuropsichiatria infantile” propedeutico per la realizzazione del progetto
“Sostegno alle famiglie in Neuropsichiatria infantile” con i Volontari delle Associazioni, tenutosi
presso l’Azienda Ospedaliera – Università degli Studi di Padova, Aula Magna del Dipartimento
per la Salute della Donna e del Bambino il 7/12/2017.
Corso di formazione: Miopatia e Polineuropatia del paziente critico. Disfunzione diaframmatica
da ventilatore. III edizione, tenutosi a Padova il 24 -02-2018.
Esperienza Ha frequentato le sale operatorie della Chirurgia Generale in qualità di medico frequentatore
Lavorativa presso il Dipartimento di Anestesiologia, Medicina Critica e Terapia del Dolore – Università degli

Studi di Roma “La Sapienza”.
Ha prestato servizio di guardia medica interna presso la Casa di Cura G.B. Morgagni di Padova
e servizio di assistenza medica presso l’Istituto Diagnostico Antoniano durante l’esecuzione di
TC e RMN con mezzo di contrasto.
Durante il Corso di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione ha prestato la propria attività:
- nelle sale operatorie e nelle sale parto della Clinica e Divisione Ginecologica ed Ostetrica
(10.12.03/30-06-04);
- nella piastra operatoria “Tropea” della Clinica Chirurgica I e III (chirurgia generale,
endocrino-chirurgia, chirurgia dell’esofago, chirurgia epatobiliare, prelievi d’organo,
trapianto di fegato e rene-pancreas) (01-07-04/31.12.07);
- nella sala operatoria della Chirurgia Toracica (Chirurgia Toracica e Trapianto di polmone)
(01-07-04/31.12.07);
- nella TIPO della Clinica Chirurgica I e III (Terapia Intensiva prevalentemente dedicata a
pazienti trapiantati di fegato e polmone, pazienti sottoposti a chirurgia dell’esofago ed
epatobiliare) come medico di guardia diurno-notturno (01-07-04/31.12.07);
- nelle sale operatorie del Day Surgery;
- nelle sale operatorie e presso il servizio di endoscopia respiratoria dell'Ospedale
Pediatrico A. Meyer di Firenze (01.11.07/14.10.07);
- come medico di urgenza/emergenza di auto-medica presso la Centrale Operativa del
118-SUEM di Padova (10.12.06/31.12.07);
- Ambulatori di Endoscopia e di ERCP, Fisiopatologia Respiratoria dell'Ospedale Civile di
Padova, Servizio TAC e RMN dell'Ospedale Busonera di Padova, Servizio di
Riabilitazione Cardiologica ed Ambulatorio di prove da sforzo dell'Ospedale dei Colli di
Padova (01-07-04/31.12.07).
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Durante il tempo libero ha continuato a frequentare le sale parto dell'Ostetricia.
Dal primo febbraio al trentuno maggio 2008 ha collaborato in qualità di medico specialista con
l'Istituto di Anestesia e Rianimazione dell'Università degli Studi di Padova:
- dall'1.02.2008 al 29.02.08 ha svolto attività anestesiologica presso le sale operatorie
della Neurochirurgia, assistenza anestesiologica in Neuroradiologia ed ha coperto turni di
reperibilità di Istituto per interventi d'urgenza;
- dall'1.03.08 al 31.05.08 ha svolto attività anestesiologica presso le sale operatorie della
Clinica e Divisione Ginecologica e turni di guardia presso le sale parto di Clinica e
Divisione Ostetrica.
Dal 26.06.08 al 30.11.2018 ha lavorato con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno come
Dirigente Medico di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica presso l'Ospedale Civile “San
Giacomo” di Castelfranco Veneto (TV) ULSS 2 Marca Trevigiana.
Ha svolto:
- attività anestesiologica di sala operatoria nelle discipline di Chirurgia Generale, Urologia,
Ginecologia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Maxillo-facciale, Senologia, Ortopedia;
- attività di tipo intensivistico nella rianimazione polivalente di reparto;
- attività di urgenza anestesiologica in area critica (UCIC, emodinamica, Pronto Soccorso),
in Piastra Radiologica ed Endoscopica (digestiva, urologica), in sala parto, nei reparti di
degenza e in Piastra Operatoria.
E’ stata inserita nel team di Terapia Antalgica, approfondendo la gestione del paziente con
dolore cronico dalla sua valutazione al trattamento; ha acquisito completa autonomia nella
tecnica di agopuntura, nella impostazione e gestione delle terapie farmacologiche, nella tecnica
di infiltrazione peridurale sotto guida scopica.
E’ stata designata dal Direttore dell’U.O. referente per la gestione dei cateteri epidurali per
l’unità operativa di sala operatoria e per i reparti di degenza nel programma di ottimizzazione
dell’impiego dell’anestesia/analgesia epidurale, per migliorarne l’efficacia riducendo i rischi;
nell’ambito dello stesso programma le è stato affidato il compito di revisione dei protocolli
esistenti, della stesura di procedure, della messa a punto di una scheda di valutazione dei dati,
del monitoraggio dei risultati, della organizzazione di riunioni informative con i colleghi, il
personale infermieristico di anestesia e con il personale dei reparti chirurgici.
Nel dicembre 2011 ha frequentato per una settimana la Sezione di Chirurgia Toracica del Royal
Brompton Hospital di Londra per apprendere le tecniche di posizionamento di catetere
intrapleurico e la modalità di esecuzione del blocco paravertebrale (in alternativa alla peridurale
toracica), le tipologie e i dosaggi dei farmaci per il controllo del dolore post-operatorio dopo
toracotomia per K polmonare.
Nel periodo tra Maggio e Luglio 2015, Febbraio 2016, Luglio 2016 e tra Settembre e Ottobre
2016 ha frequentato alcune strutture dedicate alla cura dei pazienti in fase terminale di malattia:
l’Hospice Villa Speranza del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (struttura e assistenza
domiciliare), l’Hospice di Fondazione Roma a Roma (struttura e assistenza domiciliare in
particolare ai pazienti affetti da SLA) ed il reparto di Oncologia Medica del Policlinico A.Gemelli di
Roma.
Dall’1.12.2018 lavora con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno come Dirigente Medico
di Anestesia e Rianimazione presso l’Istituto Oncologico Veneto (Sede di Castelfranco Veneto).
Esperienze di volontariato Ha partecipato come medico volontario al Pellegrinaggio della Veneranda Lingua d’Italia alla

Santa Casa di Loreto (anni 2016, 2017, 2018) e al Pellegrinaggio Internazionale dell’Ordine di
Malta a Lourdes (anni 2017, 2018) prestando servizio di guardia in reparto, servizio di notte
come guardia anestesiologica, servizio di pronto soccorso mobile.
E’ iscritta come medico all’”Association Médicale de Notre-Dame de Lourdes”.
Svolge regolare servizio come medico volontario del CISOM di Padova presso il Punto di
Assistenza e Primo Soccorso della Pontificia Basilica di S. Antonio a Padova (dove è presente
ogni prima domenica del mese, durante celebrazioni ufficiali, concerti), durante le celebrazioni e
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le feste con i Signori Ammalati organizzate dalla Delegazione Gran Priorale di Venezia, durante
gare sportive organizzate dal CONI e dal Comune di Padova.
Ha coperto il ruolo di medico di gara per il CISOM durante la gara internazionale di sci per
disabili tenutasi in Folgaria nel 2016.
Partecipa al Progetto del CISOM “Sostegno alle famiglie in Neuropsichiatria infantile” presso
l’Azienda Ospedaliera – Università degli Studi di Padova.
E’ iscritta come medico all’”Associazione Medici Cattolici Iitaliani” di Padova

Capacità e
Competenze personali
Lingue Straniere: Inglese livello buono
Capacità e Competenze
informatiche: Buona conoscenza del pacchetto Office ed Open Office, Prezi, Padlet, etc..

Capacità e Competenze
Relazionali, Sociali, Persona socievole, dinamica, altruista, al servizio di chi ha bisogno. Possiede buone competenze
Organizzative: comunicative acquisite durante le esperienze lavorative, la gestione di pazienti, la comunicazione

con i familiari, l’interazione con le diverse figure delle altre branche specialistiche.
Competenze Tecniche e
Professionali: Conoscenza e padronanza di tecniche attinenti all’esercizio della professione: metodiche

invasive e non di monitoraggio emodinamico, tecniche avanzate di ventilazione invasive e non,
fibro-broncoscopia, sistemi vascolari impiantabili, parto-analgesia, anestesia loco-regionale,
ecografia in anestesia e terapia intensiva, tecniche per ultrafiltrazione renale, gestione del
politrauma, agopuntura, impostazione e gestione della terapia farmacologica nella terapia del
dolore, tecnica di infiltrazione peridurale sotto guida scopica, gestione e accompagnamento dei
malati non suscettibili di cure attive, valutazione/consulenza bioetica.

Patente: Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16.
Padova, 31/01/2019

Firma
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