CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Cagnazzi Elena
27/06/1973
II Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Staff - II Servizio di Anestesia e Rianimazione Spedali Civili
Brescia
03039951
03039955779
elenacagnazzi@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
- 1)RUOLI. Dirigente medico con ruolo di rianimatore presso
II Servizio di Anestesia e Rianimazione Spedali Civili
Brescia. Clinical Fellow presso Neurosciences Critical Care
Unit Addenbrookes Hospital (NHS TRUST)Cambridge,
United Kingdom. 2)ATTIVITA'. Gestione come medico di
guardia di un reparto polifunzionale di pazienti critici e delle
urgenze intraospedaliere; gestione come medico di guardia
di un reparto di neurorianimazione; gestione come medico
di guardia della centrale operativa 118; gestione clinica dei
"codici rossi" accettati presso un Pronto Soccorso Adulti.
Gestione come medico di guardia delle emergenze sul
territorio (automedica) - AZIENDA OSPEDALIERA
SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Esperto nell'intubazione orotracheale, nel posizionamento
cateteri venosi centrali, tubo toracostomico, cateteri
parenchimali cerebrali per misurazione pressione
intracranica, nell'esecuzione di tracheostomie percutanee e
fibroscopia in pazienti intubati. Esperto nell'utilizzo dei
sistemi di monitoraggio dell'emodinamica cerebrale e
sistemica e nell'utilizzo del doppler transcranico. Esperto
nell'utilizzo di sistemi di gestione ed archiviazioni dati delle
cartelle cliniche (database "Margherita")
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1)CERTIFICAZIONI. American College of Surgeons.
ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT ESECUTORE
(ATLS®)(2004) ATLS® REFRESHER COURSE (2008)
ADVANCED LIFE SUPPORT PROVIDER.European
Resuscitation Council Italian Resuscitation Council (2006)
2)PARTECIPAZIONI A CONGRESSI. 8 congessi (APICE,
SMART, SIAARTI)su Anestesia e Rianimazione, in un caso
relatore
(2000-2005)
7
congressi
su
temi
di
Neurorianimazione, in un caso relatore(2001-2007) 2 corsi
su temi di gestione vie aeree, ventilazione (2006-2007) 4
corsi su temi di infezioni da germi multiresistenti,infezioni
micotiche, sepsi e shock settico (2004-2007) 3 corsi su temi
di
rianimazione
cardiotoracica,
ecocardiografia,
monitoraggio emodinamico (2007-2009) 2 corsi sulla
gestione dell'emorragia critica (2006) 1 incontro GiViTi sulle
decisioni di fine vita (2005) 1 corso sulla Statistica
Bayesiana (2005) 1 corso su "I Fondamenti del Pensiero
Clinico" (2006) 5 corsi su malattie cardiovacolari
(1997-2000) 7 PUBBLICAZIONI

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: Cagnazzi Elena
incarico ricoperto: Staff - II Servizio di Anestesia e Rianimazione Spedali Civili Brescia
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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