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INFORMAZIONI PERSONALI Lago Samantha

35013 Cittadella (PD) (Italia) 

lago.samantha@iov.veneto.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 28/12/1975 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente medico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/12/2018–alla data attuale Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione
Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto
Ospedale San Giacomo, Via dei Carpani 16/z, Castelfranco Veneto (TV) (Italia) 

Attività

- conduzione di anestesia in elezione e/o in urgenza in sala operatoria di Chirurgia Oncologica 
dell'Esofago e Vie Digestive, Endocrinochirurgia, Chirurgia Generale, Breast Unit, Chirurgia 
Vascolare, Maxillo-Facciale, Urologia, Ginecologia, Ostetricia, Ortopedia

- conduzione di sedazione ed assistenza anestesiologica in corso di procedure endoscopiche presso 
il servizio di endoscopia digestiva, urologica e toracica

- guardia attiva presso il reparto di Terapia Intensiva

- guardia attiva di Anestesia

18/04/2008–30/11/2018 Dirigente medico disciplina Anestesia e Rianimazione
ULSS 2 Marca Trevigiana Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto
Ospedale San Giacomo, Via dei Carpani 16/z, Castelfranco Veneto (TV) (Italia) 

Attività

- conduzione di anestesia in elezione e/o in urgenza in sala operatoria di Chirurgia Generale, Breast 
Unit, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Maxillo-Facciale, Urologia, Ginecologia, 
Ostetricia, Ortopedia

- conduzione di sedazione ed assistenza anestesiologica in corso di procedure endoscopiche presso 
il servizio di endoscopia digestiva, urologica e toracica

- guardia attiva presso il reparto di Terapia Intensiva

- guardia attiva di Anestesia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004–2008 Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia 
Antalgica
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

2003 Laurea in medicina e chirurgia
Università degli studi di Padova, Padova (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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 Curriculum vitae  Lago Samantha

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità di ascolto, comunicazione e relazione con gli utenti.

Competenze organizzative e
gestionali

Nel corso della mia esperienza lavorativa ho acquisito una buona capacità organizzativa , l'attitudine 
ad affrontare e risolvere i problemi operativi e a raggiungere gli obiettivi prestabiliti.

Ho altresì acquisto una discreta capacità nel lavoro di equipe, nel coordinamento e gestione di un 
team.

 

Competenze professionali Dal 2013 al 2015 conferimento incarico professionale "Gestione rischio clinico" presso l'UO 
anestesia-rianimazione e gruppo operatorio con raccolta delle schede di incident reporting prodotte 
dall'UO, valutazione della gravità e monitoraggio periodico degli eventi segnalati, partecipazione ad 
incontri di revisione delle schede raccolte ed attività di sensibilizzazione, formazione e tutoraggio nei 
confronti dei colleghi e del personale infermieristico.

 

2015-2016 partecipazione allo Studio Internazionale ETHICUS II (studio osservazionale multicentrico 
internazionale avente lo scopo di registrare le pratiche di fine vita nei pazienti ricoverati in Terapia 
Intensiva) con collaborazione alla raccolta dati, compilazione delle apposite schede di rilevazione e 
trasmissione mensile dei report al Coordinatore dello Studio (Prof. Sprung)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Aggiornamenti professionali Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e formazione secondo le indicazioni ministeriali e 
regionali in materia di Educazione Continua in Medicina.
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