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Novembre 2017 – Marzo 2012
Medico di sala di emodialisi c/o Diaverum sede Roma Eur Viale Luca Gaurico, 215
Svolge la propria attività occupandosi di:
gestione della sala, nella scelta fondamentale della tecnica emodialitica applicabile
al paziente, attraverso la dialisi standard, come metodica emodialitica
prevalentemente diffusiva. Piuttosto che la scelta fatta verso l’emofiltrazione
prevalentemente metodica di tipo convettivo. Piuttosto che la metodica HDF on line,
dove il trasporto diffusivo e convettivo sono accoppiati, nella scelta della rimozione
simultanea sia di piccole che di grande molecole. Quindi l’adattamento al paziente,
a seconda della metodica rientra in un meccanismo di scelta e di valutazione da
parte del medico che gestisce una sala di emodialisi, in perfetta combinazione con
il personale infermieristico che supporta così un lavoro di squadra.
Pertanto l’assistente medico addetto al servizio di emodialisi acquisisce una serie di
conoscenze circa le diverse tecniche dialitiche attuali, in considerazione del fatto che
i pazienti anziani, con patologie multiorganico complicano ulteriormente le scelte,
tanto da dover provvedere alla definizione di protocolli dialitici personalizzati con
tecniche ad alta efficienza, finalizzati ad una maggiore stabilità vascolare intra ed
extra dialitica.
Pertanto tutto questo, presenta una sfida affascinante ed impegnativa, nella
necessità di limitare le complicanze intra ed extra dialitiche, superate con il ricorso
a tecniche di monitoraggio clinico di estrema precisione ed affidabilità.
La rotazione continua del personale medico ed infermieristico, ha sottoposto la
sottoscritta, ad una sfida organizzativa tendente a sincronizzare uomini e mezzi, a
standard assistenziali di eccellenza.
Studio Medico BM Nefro – Roma- Via Bruno Rizzieri
Nefrologia

Febbraio 2012 – Settembre 2006
Medico di sala di emodialisi presso la Clinica ARS Medica di Roma Via Ferrero di
Cambiano, 29 e presso la Struttura Pigreco Omnia Salus di Roma Via Don Giustino
Russolillo, 63
Scelte diagnostiche e terapeutiche, nell'ambito della prestazione nefrologica
dialitica, che assicurino al paziente, cure di alto livello qualitativo e di buona
efficienza professionale. Responsabile della gestione delle attività cliniche che le
vengano sottoposte. Avvalendosi di consulenze specialistiche valuta e dispone
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eventuali trasferimenti del paziente in cura, presso strutture sanitarie ospedaliere.
E’ costantemente impegnata nel riesame critico di tutti i referti clinicolaboratoristici garantendo il pieno rispetto dei protocolli guida. Esegue una visita
periodica del paziente ed una visita straordinaria ogni qualvolta si renda
necessario. Collaborando con gli infermieri professionali durante la connessione e
deconnessione del paziente nell'attività di Sala.
Nefro 95 di Roma
Nefrologia

Luglio 2006
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (DM 445 del
19/10/2001)
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo con regolare iscrizione all’Ordine
Provinciale di Roma dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri a far data dal
25/07/ 2006 (numero iscrizione M 55221).
Marzo 2006
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi nefrologica dal titolo “Il recettore solubile
della transferrina” con votazione 103/110
Ottobre 1998 a marzo 2006
Tirocinio a partire dal secondo anno di corso di laurea presso il Reparto di
nefrologia e Dialisi diretto dal Professor Giorgio Splendiani presso il Complesso
integrato Columbus di Roma
Anno 1992
Liceo Classico “Nicola Pizzi” Palmi (RC)

Maturità Classica, con votazione di 36/60

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale, seminari e
congressi di interesse nefrologico ed internistico, di valenza nazionale ed
internazionale
Italiana
Inglese

Comprensione
Ascolto
Lettura
A
Utente
A
Utente
2
Base
2
Base

Interazione
A
Utente
2
Base

Parlato
Produzione Orale
A
Utente
2
Base

Capacità e competenze
relazionali

Atteggiamento molto disponibile nei confronti dei pazienti e dei loro familiari
nell’approccio clinico terapeutico e nelle modalità esplicative nelle patologie di
competenza.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzare gruppi di lavoro ottimizzare i ritmi lavorativi anche in
condizioni di stress mantenendo una buona compliance anche con i collaborati.
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Capacità e competenze
informatiche

Patente
Ulteriori Informazioni

Utilizzo del computer relativamente ai seguenti software:
- Sistema operativo Windows 98/2000/XP/Vista
- Suite Microsoft Office
- Browser Internet Explorer & Mozilla Firefox
- Sistemi di gestione della posta elettronica: Outlook e Mozilla Thunderbird
Strumenti elettromedicali:
- Dispositivi per emodialisi
- Imperdenziometria dietologica

Patente B e Patente nautica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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