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SOMMARIO 
PROFESSIONALE

PROFESSIONAL 
SUMMARY

 Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia - Università di Padova, Italia

 Master of Science in “Molecular Neuroscience” - University of Bristol, UK

 Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione - Università di 
Padova, Italia

 Dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione a tempo 
indeterminato dal 2013 al 2017 presso l’Ospedale di Mirano Ulss 13.

 Dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione a tempo 
indeterminato
dal 2017 ad oggi presso l’Istituto Oncologico Veneto Osp. Busonera, PD

 Master's Degree in Medicine and Surgery – University of Padua, Italy

 Master of Science in “Molecular Neuroscience” - University of Bristol, UK

 Specialization in Anaesthesia and resuscitation - University of Padua, Italia

 Medical specialist in anesthesia and resuscitation for an indefinite period from 
2013 to 2017 at Ulss 13 Hospital of Mirano, Venice Italy

 Medical specialist in anesthesia and resuscitation for an indefinite period from 
2017 at the Veneto Oncology Institute, Padua, Italy

Specializzazione

Lavoro attuale

9/01/2013 Università di Padova Padova, Italia

Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione

Tesi sperimentale dal titolo “Prevenzione dell’emorragia post-partum primaria: ossitocina 
e carbetocina a confronto, primi casi”.
Punteggio: 70/70 Durata scuola: 4 anni

PERCORSO FORMATIVO DURANTE LA SPECIALIZZAZIONE
Durante la specializzazione ho frequentato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova:
• Marzo-Dicembre 2008: Sala operatoria e Rianimazione di neurochirurgia
• Gennaio-Luglio 2009: Rianimazione generale, sala operatoria di chirurgia generale, 

trapianti di fegato e di rene, sala operatoria di ortopedia e traumatologia.
• Agosto 2009-Marzo 2010: Unità di Day Surgery (piccola chirurgia generale, chirurgia

del ginocchio, della mano, della spalla)
• (Aprile-Dicembre 2010: congedo per maternità)
• Febbraio a Maggio 2011 ho frequentato presso l’Istituto oncologico Veneto IOV di 

Padova.
• Gennaio 2011 e da Giugno 2011 a Dicembre 2012: Ginecologia e Ostetricia

Da Novembre 2017 Lavoro presso l’Istituto Oncologico Veneto (IRCSS) presso 
Ospedale Busonera a Padova come dirigente medico specialista in anestesia e 
rianimazione a tempo indeterminato.

In qualità di medico anestesista svolgo attività di elezione ed urgenza in Sala operatoria 
IOV: chirurgia generale, melanomi e sarcomi, chirurgia senologica.  Attività di sedazione 
in endoscopia e in radioterapia IOV, quest'ultima su pazienti pediatrici. Inoltre svolgo 
attività di medico di guardia in TIPO (terapia intensiva postoperatoria), che comprende 
anche attività di consulenza interna rianimatoria per i reparti dello IOV e posizionamento 
PORT, PICC, e accessi venosi per via ecoguidata.



 Lavori 
precedenti

Abilitazione e

 iscrizione Ordine

dei Medici

Dal maggio 2013 a novembre 2017 ho lavorato presso l’Ospedale di Mirano Ulss 13 
come dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione a tempo 
indeterminato.

Presso l’Ulss 13 in qualità di medico anestesista ho svolto attività di elezione ed 
urgenza in Sala operatoria di: ginecologia, ostetricia, otorinolaringoiatria in pazienti 
adulti e pediatrici, chirurgia generale, chirurgia vascolare, odontoiatria in pazienti 
disabili psichici. Durante i turni di guardia ho svolto attività di consulenza interna 
rianimatoria per i reparti del presidio ospedaliero, in particolare per il pronto soccorso, 
UTIC, sale di emodinamica, ostetricia, analgesia in travaglio di parto, inoltre 
supportavo l’attività della terapia intensiva.
Ho acquisito ulteriori competenze nella gestione del paziente pediatrico in anestesia 
generale, rianimazione neonatale, oltre che nella gestione delle vie aeree difficili.

Tra gennaio e Aprile 2013 ho svolto attività libero professionale prevalentemente 
assieme alla Croce Verde di Padova coinvolta in alcune attività coordinate dal SUEM 
118 di Padova.

Abilitazione all’esercizio professionale di medico chirurgo conseguita nella seconda 
sessione dell’anno 2007 presso l’Università di Padova

Sono Iscritta all'albo dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di PADOVA dal 
25- 03-2008 al n. 10246 di iscrizione.

Sono Iscritta dal 2008 all’albo dell’Ordine dei Medici del Regno Unito (General Medical 
Counsil).

 Lauree 24/07/2006 Università di Padova Padova, 

Italia Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia.

Tesi sperimentale dal titolo “Ipertensione polmonare arteriosa nelle cardiopatie 
congenite: esperienza clinica nell’uso di un nuovo vasodilatatore orale

Durata corso: 6 anni

15/10/2008 University of Bristol Bristol, Regno Unito

Master of Science in “Molecular Neuroscience”.

Tesi sperimentale dal titolo “A potential marker for analyze hydrocortisone phMRI 
imaging data: Glucocorticoid Receptor (GR) nuclear translocation in human white blood 
cells”.
Durata corso: 12 mesi



Attività Formativa
• “VIE AEREE DIFFICILI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA” 

(accreditamento  ECM n.1884/221719)  tenutosi  presso  la  UO di  Anestesiologia  e
Terapia  Intensiva,  Dipartimento  di  Medicina-DIMED dell'  Università  degli  studi  di
Padova i  giorni  21-22/05/2018,  15 ore di  impegno orario.  Ho conseguito N.  22,8
(ventidue\8) Crediti Formativi E.C.M. per l'anno 2018

• Corso Teorico Pratico di Ecografia in Medicina di Urgenza ed Emergenza - I
Livello 
Organizzato  dal  Dipartimento  di  Emergenza  dell'Ospedale  Maggiore  -  Bologna e
tenutosi  a  Bologna  dal  12/10/2017  al  13/10/2017,  15  ore  di  impegno orario.  Ho
acquisito N. 18,4 (diciotto\4) Crediti Formativi E.C.M. per l'anno 2017

• RIANIMAZIONE  NEONATALE  IN  SALA  PARTO  E  STABILIZZAZIONE  DEL
NEONATO CRITICO IN ATTESA DI TRASFERIMENTO
tenutosi presso Dolo (Ve) c/o aule formazione ex geriatria dell'Ospedale di Dolo (VE)
Aulss 3 Serenissima dal 05 giugno al 06 giugno 2017, 15 ore di impegno orario, ho
conseguito N. 23,8 (ventitre|8) Crediti formativi per l'anno 2017

• L'ANTICOAGULAZIONE IN TERAPIA INTENSIVA
tenutosi presso l'Ospedale di Mirano (Ve) c/o aula Direzione Amministrativa, edificio
OM12  (monoblocco ex Medicina)  07  ottobre  2014  con  orario 14.45 -  18.45.
Ho conseguito N. 4,4 (quattro|4) Crediti formativi per l'anno 2014

• Ho partecipato a Rovigo dal 7 al 9 Maggio 2009 alla “7^ Riunione dei centri di
terapia del dolore e cure palliative del Veneto” e alla “4^ Riunione dei centri di
terapia del dolore e cure palliative” organizzata dal Dipartimento di Farmacologia e
Anestesiologia dell’Università di Padova e dalla Struttura Complessa di Terapia del
Dolore e Cure Palliative-Ulss 18 Rovigo. 

• Ho partecipato al  corso “Il  donatore di  organi e tessuti:  Clinica,  Assistenza e
comunicazione in terapia intensiva” dal 4-5 Giugno 2009 organizzato da FITOT. 

Servizi di 
Volontariato  

 1998-2001 - Gruppo AGESCI: Padova 7. Per tre anni sono stata capo reparto 
volontario nell’AGESCI (associazione scout nazionale)

 1998-2004 - Associazione della Sindrome di Down e Autismo Padova. Sono 
stata volontaria e per un anno segretaria dell’associazione.

 2005-2006 - Croce Verde di Padova (servizio di ambulanza): volontaria

 Sono membro ISDE - medici per l'ambiente e presto  a titolo volontario le mie 
competenze x informare i cittadini a comprendere l'impatto che hanno gli 
inquinanti sulla nostra salute.

Lingue conosciute  
e competenze 
informatiche

 Italiano (lingua madre), 
 Inglese (fluente): Ho svolto il quinto anno di scuola elementare e ulteriori 3 mesi 

durante il quarto anno di liceo a New Orleans (USA), Oltre agli studi universitari 
presso University of Bristol (UK).

 Spagnolo (comprensione buona e un po’ di conversazione)

 Informatica: Ho ottime competenze di ricerca bibliografica e ricerca informatica in 
generale. Utilizzo con destrezza tutti i programmi Office e svariati Browser di ricerca,
oltre a programmi specifici utilizzati per la tesi riguardo la Risonanza Magnetica 
funzionale.


