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Data di nascita 8 settembre 1969
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1/1/2020 dirigente medico I livello presso la Medicina d’Urgenza Ospedale S’Antonio afferente all’Azienda
Ospedaliera di Padova con incarico di diagnostica cardiovascolare di I e II livello

Dal 1/01/2010 al 31/12/19 Dirigente Medico di l° livello con incarico di diagnostica cardiovascolare di I e II livello
presso il reparto di Medicina d'Urgenza Ospedale S’Antonio AULSS6 Padova
Da1 2004-2010 frequentatrice presso il Laboratorio di ecocardiografia dell'OC di
Camposampiero diretto dal Dr P.G. Piovesana (Responsabile Istruttore SIEC)
acquisendo abilità in tema di ecocardiografia da stress ed ecocardiografia
transesofagea
Dal 1/3/2001 al 31/12/ 2009 Dirigente Medico di l° livello presso il Dipartimento Interaziendale di
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza-Azienda Ospedaliera Padova.
1/3/1999 al 31/12/2001 borsista Dottorato di ricerche in Scienze Cardiologiche
dell'Università di Padova diretto dal Prof Gaetano Thiene occupandosi di un
progetto di ricerca in tema di ecocardiografia nella cardiomiopatia ipertrofica
Nel luglio- agosto 1996 frequentatrice presso l'UCIC del Brigham and Women's Hospital di
Boston diretto dal Prof Eugene Braunwald acquisendo abilità nel campo
della terapia intensiva cardiologica
Dal Marzo 1994 al Maggio 1999 ha svolto la specializzazione in Cardiologia
presso l’Università di Padova Dipartimento di Cardiologia di
Padova diretto dal Prof Sergio dalla Volta. progetti di ricerca nel campo
intensivistico ecocardiografico ed interventistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987 Maturità Scientifica-Padova ( liceo I. Nievo)
1993 Laurea in Medicina e Cbirurgia- Università degli studi di Padova ( voto 110/110 e lode)
1998 Diploma di Specializzazione in Cardiologia- Università degli studi di Padova
1999-2001 Dottorato d ricerca in Scienze Cardiologicbe- Università degli studi di Padova
1999 Provider ACLS (Advanced Cardiac life Support)
2000 Istruttore ACLS
2000 Provider ATLS (Advanced Trauma Life Support)
2000 Provider ed Istruttore AMLS (advanced MedicaI Life Support)
2009 Diploma di Specializzazione in Medicina Interna con indirizzo d'Urgenza – Università degli Sudi di Padova
Dal 2000 membro della Società di Ecocardiografia Italiana-SIEC,
2008-2010 certificazione di competenza della Società Italiana di
Ecocardiografla (SIECVI) in ecocardiografia generale, Ecostress ed in Ecocardiografia Transesofagea

Dal 2009 ha partecipato annualmente ai congressi Euroecho , ed ai congressi biennali della SIECVI
Dal 2003 istruttrice del corso Emergency Ultrasound- Azienda Ospedaliera di
Padova- Programa ECM, con circa 60 corsi realizzati in Italia.
2007 Premiazione 2 classificato miglior progetto di ricerca (presentazione poster)
nel corso del " Congresso Italiano Winfocus"
2007 Relatore " Third World Congress on Utrasound in Emergency and
Intensive Care" -Parigi 2007.
2009 Coautore del libro " Handbook di Ecocardiografia in Emergenza Urgenza"CGEMS- Torino
2019 Coautore del manuale di eocardiografia generale SIECVI
2011-2020 Autore di pubblicazioni e poster nel campo dell’ecoocontrastografia e delle applicazioni
ecocardiografiche e di ecografia toracica nell’area emergenza urgenza sia a livello nazionale che internazionale citate
su pubmed
2011-2020 Relatore congressi nazionali SIECVI .
2009 Istruttrice del" Corso Ecocardiografia in terapia intensiva" Azienda
Ospedaliera di Padova con corsi biennali
Dal 2/ 2014-2016 Delegato Veneto per la SIECVI
Dal 17/3/2017 riconferma per il biennio 2017-2019 Delegato Veneto per la SIECVI
Dall’Ottobre 2019 membro del consiglio direttivo nazionale della Socieità Italiana di Ecografia Cardiovascolare in
qualità di responsabile della formazione nazionale per l’imaging cardiologico.
Organizzatore scientifico dal 2014-2019 dei workshops triveneto SIECVI “l ecografia
toracica ed ecocardiografia in emergenza” (2017) , “ecocardiografia nei recenti devices cardiaci dall’indicazione al
follow-up” (2015), “Lo Strain miocardico ecocardiografico” (2016), “La patologia aortica nel multimodaling
imaging” (2017) , Congresso Macroarea Nord SIECVI 22-23 marzo 2018, “Come studiamo le cardiomiopatie nel
2019: ruolo del multimaging ” (2019).
Dal 2020 Professore a contratto per le scuole di specializzazione di Medicina Interna e Medicina d’Urgenza
dell’Università di Padova con insegnamenti di ecocardiografia di I livello ed ecografia in emergenza urgenza
CAPACITA' E COMPETENZE
Negli ultimi 20 anni ha sviluppato numerose abilità manualità nel settore della
Medicina d'Emergenza, conseguendo adeguata esperienza nella gestione del
paziente critico con particolare attenzione a:
-gestione di base ed avanzata delle vie aeree ( IOT, uso di CPAP e BIPAP)
-utilizzo di vari devices nell'emergenza-urgenza cardiologica
(defibrillatore, inserimento di PM transcutaneo/trans venoso,
cardioversione elettrica, monitoraggio ìncruento della pressione
arteriosa e delle pressioni venose centrali e polmonari a catetere occludente)
-procedure interventistiche (accessi venosi centrali/periferici eco guidati,
pericardiocentesi, toracentesi)
-ecocardiografia transesofagea
-ecocardiografia da stress farmacologico e da sforzo
-ecocontrastografia cardiaca e polmonare
Ha eseguito dal 2002 circa 1000 ecocardiografie TTS per anno ,
800 ecografie toracìche standard per anno,
Dal 2008 circa 50-60 Eco stress per anno .
Dal 2010 circa 60-70 ecocardiografie trans esofagee per anno
Tutor per l'ecocardiografia ìn emergenza durante le attività
formative nel settore dell'Ecografia in Emergenza Urgenza
Dal 2015 tutor e docente corsi di formazione di ecocardiografia generale, transesofagea, vascolare per la
SIECVI
MADRELINGUA ITALIANA
Lingua straniera INGLESE: comprensione, parlato e scritto (discreto)
Manifesta discreta padronanza ed autonomia nell'impiego del computer
Titolare di patente automobilistica B
Ulteriori informazioni
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Consapevole, inoltre, delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 483 e 495 cp e delle Leggi speciali di cui al
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto riportato nel presente documento corrisponde a verità
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