CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

Marta
Pescolderung

Indirizzo

Via di Spina 9, 44121 Ferrara, Italia

Telefono

3402294014

E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

marta.pescolderung@gmail.com
marta.pescolderung.4ojq@fe.omceo.it
Italiana
21/11/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio Settembre 2016
AUSL Bologna, sede: Ospedale Maggiore
Rianimazione, Trauma Center, elisoccorso e 118
Dirigente Medico con contratto a progetto tipo co.co.co.
Gestione del paziente critico nel preospedaliero (automedica ed elicottero), nella prima fase
intraospedaliera e in Rianimazione.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio –Aprile 2016
AUSL Bologna, sede: Ospedale Maggiore
Rianimazione, Trauma Center, elisoccorso e 118
Medico in formazione specialistica
Assistenza nell’approccio al paziente politraumatizzato, gestione del paziente con trauma
toracico, trauma scheletrico, trauma cranico in fase acuta e postacuta. Assistenza nella gestione
del paziente con emorragia cerebrale in PS, trattamento nelle prime ore e in fase di ricovero in
Rianimazione. Assistenza nella gestione di paziente con shock settico e shock cardiogeno in
fase acuta e nei giorni sucessivi; assistenza nella gestione dell’ ACC e della fase post arresto,
assistenza nella procedura di accertamento di morte encefalica e procedura per la donazione
d’organo. Assistenza durante elisoccorso. Tecniche di monitoraggio invasivo, uso del
broncoscopio e dell’ecografo durante procedure invasive e nella valutazione clinica del paziente.

• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ottobre-Dicembre 2015
Aprile- Giugno 2014
Gennaio-Giugno 2013
Luglio-Settembre 2012
Gennaio-Marzo 2012
Nuovo Arcispedale S. Anna di Cona (Ferrara)
Sale operatorie di: chirurgia generale, urgenza/emergenza, toracica e vascolare
Terapia intensiva
Medico in formazione specialistica
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione dell’anestesia generale bilanciata, TIVA, TIVA-TCI anestesie blended con
posizionamento di cateteri peridurali. Anestesia locoregionale subaracnoidea e peridurale, TAP
block eco guidato, blocco del plesso cervicale superficiale, blocco del plesso paravertebrale,
blocchi periferici dell’arto superiore ed inferiore ecoguidati e non. Utilizzo di maschere laringee,
NIM tube, dispositivi per intubazione orotracheale difficile. Intubazione bronchiale selettiva con
tubo bilume, controllo del posizionamento mediante broncoscopio. Monitoraggio emodinamico
invasivo con catetere arterioso o Lidco. Gestione in autonomia della Recovery Room.
Posizionamento di CVC (anche da dialisi) ecoguidati e non, assistenza nel posizionamento di
cateteri venosi centrali a permanenza.
Terapia Intensiva: gestione del paziente nel postoperatorio di interventi di chirurgia maggiore,
paziente con insufficienza multiorganica; studio della meccanica respiratoria, uso di NAVA, NIV;
uso dell’ecografo per lo studio del polmone, della cinetica cardiaca e dello stato volemico del
paziente; uso del broncoscopio. Assistenza nella gestione di urgenze/emergenze
intraospedaliere.
Giugno 2014- Novembre 2014
Nuovo Arcispedale S. Anna di Cona (Ferrara)
Ambulatorio preoperatorio
Medico in formazione specialistica
Visite preoperatorie in completa autonomia e attività di ricerca (compatibilmente con lo stato di
gravidanza)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014-Marzo 2014
AUSL Romagna: Ospedale Bufalini di Cesena
Neurorianimazione
Medico in formazione specialistica
Approccio al paziente vittima di politrauma, con emorragia intracranica spontanea o post
traumatica, gestione della stabilizzazione dei parametri vitali, del percorso diagnostico e del
ricovero in neurorianimazione. Tracheotomie percutanee in autonomia, posizionamento di
cateteri in vena giugulare interna per via retrograda, monitoraggio emodinamico invasivo,
monitoraggio pressione intracranica, neuroprotezione.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2013-Gennaio 2014
AUSL Romagna: Ospedale Morgagni – Pierantoni di Forlì
Sale operatorie di chirurgia generale, oncologica, robotica, chirurgia d’urgenza, toracica,
ORL (anche pediatrica), urologia, ortopedia/traumatologia, ginecologia e ostetricia
Terapia Intensiva
Medico in formazione specialistica
Gestione, anche in autonomia, delle diverse sale operatorie: anestesie generali, bilanciate e
TIVA, utilizzo di dispositivi sopraglottici e videolaringoscopio, TAP BLOCK ecoguidato, anestesie
locoregionali (subaracnoidee e peridurali), Blocchi ENS guidati (alcuni ecoguidati) per l’arto
superiore ed inferiore sia single shot che per l’analgesia post-operatoria in continuo con
cateterini perineurali. Sala operatoria di chirurgia toracica: intubazione bronchiale selettiva con
controllo broncoscopico, posizionamento di cateteri peridurali toracici o esecuzione di blocchi
paravertebrali. NORA in endoscopia respiratoria e digestiva. Anestesia per taglio cesareo in
elezione ed in urgenza, partoanalgesia.
Terapia intensiva: gestione del paziente dopo interventi di chirurgia maggiore, pazienti con
insufficienza d’organo.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2013-Settembre 2013
Nuovo Arcispedale S. Anna di Cona (Ferrara)
Sala Operatoria di Urologia
Medico in formazione specialistica
Anestesia generale bilanciata, TIVA, blended e combinate (spino-peridurali); posizionamento di
cateteri peridurali, anestesia subaracnoidea, valutazioni preoperatorie.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno 2013-Luglio 2013
Nuovo Arcispedale S. Anna di Cona (Ferrara)
Sala Operatoria di Chirurgia Pediatrica
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico in formazione specialistica
Anestesia generale bilanciata e TIVA in neonati prematuri, lattanti e bambini; posizionamento di
maschere laringee, intubazione orotrachale, analgosedazioni per procedure di diagnostica
oncologica, TC e RM. Alcune esperienze in anestesia locoregionale pediatrica (anestesia
caudale), blocchi penieni e ileo-inguinali. Valutazioni preoperatorie.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre- Dicembre 2012
Nuovo Arcispedale S. Anna di Cona (Ferrara)
Rianimazione Ospedaliera
Medico in formazione specialistica
gestione del paziente traumatizzato, dall’ attivazione del Trauma Team dal Pronto Soccorso in
Shock Room, al percorso diagnostico e strumentale, fino alla gestione in reparto intensivo.
Gestione dei pazienti post-operati provenienti dalla sale operatorie di: neurochirurgia,
ginecologia e ostetricia, ortopedia, ORL e maxillo-faciale. Neurorianimazione. Paziente
intossicato, arresto cardiaco e ipotermia terapeutica, assistenza a casi di accertamento di morte
cerebrale. Diverse consulenze urgenti dei reparti di competenza. Posizionati CVC ecoguidati e
non in autonomia, assistenza a diverse tracheotomie percutanee e a posizionamento di
drenaggi toracici.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile-Giugno 2012
Ospedale del Delta di Lagosanto (Ferrara)
Sala Operatoria di Chirurgia generale, Urologia, Ortopedia, Ginecologia e Ostetricia
Medico in formazione specialistica
Gestione dell’ anestesia generale bilanciata e TIVA (anche TCI), anestesie Blended con
posizionamento di cateteri peridurali. Utilizzo di maschere laringee, dispositivi per intubazione
orotracheale difficile (in particolare mandrino di Frova e Airtraq).
Numerose esperienze in anestesia locoregionale, in particolare anestesia subaracnoidea.
Esperienza in esecuzione di blocchi periferici in ortopedia ecoguidati e ENS guidati sia single
shot, sia con cateterini perineurali per analgesia post operatoria in continuo (blocchi del plesso
brachiale, sciatico e femorale). Anestesia subaracnoidea per taglio cesareo. Partoanalgesia.
Posizionamento di CVC ecoguidati e non.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre-Dicembre 2011
Arcispedale S. Anna di Ferrara
Sala Operatoria di ORL-Audiologia-MXF
Medico in formazione specialistica
Anestesie generali bilanciate (Sevoflurano/Desflurano), TIVA, TIVA TCI, presidi per IOT difficile
(Airtraq, mandrino di Frova, Lama Retta, lama di Mc Coy, videolaringoscopio, fastrack).
Grestione del paziente sottoposto ad interventi di chirurgia ORL maggiore e ORL-plastica
combinata. Anestesia generale bilanciata per interventi oculistici e audiologici (anche pediatrici)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio-Settembre 2011
Arcispedale S. Anna di Ferrara
Sala Operatoria di Ortopedia
Medico in formazione specialistica
Anestesia generale bilanciata e TIVA; posizionamento di maschere laringee, intubazione
orotrachale, anestesia locoregionale subaracnoidea e neuroassiale; valutazioni preoperatorie.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gennaio-Giugno 2011
Arcispedale S. Anna di Ferrara
Sale operatorie di: chirurgia generale, urgenza/emergenza, toracica e vascolare.
Terapia intensiva.
Medico in formazione specialistica

• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

Gestione dell’ anestesia generale bilanciata, TIVA, TIVA-TCI anestesie Blended con
posizionamento di cateteri peridurali. Utilizzo di maschere laringee, dispositivi per intubazione
orotracheale difficile (in particolare mandrino di Frova e Airtraq), tubo con NIM.
Anestesia locoregionale subaracnoidea e peridurale, TAP block, blocco del plesso cervicale
superficiale, blocco paravertebrale.
Posizionamenti di CVC ecoguidati e non.
Terapia Intensiva: gestione del paziente nel postoperatorio di interventi di chirurgia maggiore,
paziente con insufficienza multiorganica; studio della meccanica respiratoria.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre-Dicembre 2010
Arcispedale S. Anna di Ferrara
Sala Operatoria di Ginecologia
Medico in formazione specialistica
Anestesia generale bilanciata e TIVA; posizionamento di maschere laringee, intubazione
orotrachale, analgosedazione con ventilazione in maschera.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto-Ottobre 2010
Arcispedale S. Anna di Ferrara
Sala Operatoria di Neurochirurgia
Medico in formazione specialistica
Anestesia generale bilanciata e TIVA; awake craniotomy; valutazioni preoperatorie.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio-Agosto 2010
Arcispedale S. Anna di Ferrara
Rianimazione Ospedaliera
Medico in formazione specialistica
Approccio alla medicina intensiva ed alla cura del paziente critico. Approccio al paziente
traumatizzato. Gestione del post-operatorio nel paziente neurochirurgico. Esecuzione e
interpretazione dei parametri emogasanalitici. Consulenze rianimatorie in PS. Assistenza nella
gestione della procedura dell’accertamento di morte cerebrale.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Febbraio-Marzo 2010
Matiri, Kenya- Tharaka Hospital
Sala operatoria di chirurgia generale, d’urgenza e pediatrica, reparti di Chirurgia, Medicina
Interna e Pediatria
Medico volontario
Assistenza in Sala Operatoria, attività di reparto e PS.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione

22 Aprile 2016
Università Di Ferrara
Diploma di specializzazione in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva
Durata legale del corso 5 anni, conseguito ai sensi del D.Lgs 368/99
Con voto 50/50 e lode
Tesi: “valutazione ecografica del diametro cavale: NAVA e PSV a confronto”
Relatore: R. Ragazzi

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

23/03/2010
Ordine dei Medici Di Ferrara

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

II sessione 2009
Ordine dei Medici Di Ferrara

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

30/10/2009
Università Di Ferrara

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione

Ottobre 2003- Ottobre 2009
Università Di Ferrara
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione

Ottobre 2006- Agosto 2007
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia-Progetto Erasmus

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2003
Liceo Scientifico G.B.Benedetti di Venezia
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Iscrizione all’ Albo dei Medici e Odontoiatri Di Ferrara

Abilitazione alla professione Medico-Chirurgo

Laurea in Medicina e Chirurgia
Nuovo ordinamento
Con voto 107/110
Tesi: “Transizione analgesica in interventi di TEA carotidea:blocco plesso cervicale superficiale
vs morfina”
Relatore: Prof. R. Alvisi

Diploma di Maturità Scientifica
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Congressi/Corsi/Seminari/Lezioni e altro


23-24 Maggio 2016. ACLS provider. Corso IRC. C. Coniglio, Bologna



18 Maggio 2016. L’accesso diretto del paziente politraumatizzato in emergenza, C.Coniglio, Bologna



17 Maggio 2016, Corso ONE (Obstetric and Neonatal Emergencies), L.Calanchi, Bologna



Aprile 2016. Certificato di partecipazione alla raccolta dati per il Registro Regionale Traumi Gravi da Luglio 2012 ad
Aprile 2016. E. Ferri, Ferrara



7-9 Aprile 2016. Corso ATLS in qualità di auditor. S. Bonilauri, Bologna



5 Aprile 2016. La contro pulsazione aortica: gestione del paziente e della apparecchiatura elettromedicale. G. Nobile,
Bologna



11 Marzo 2016. Aspetti innovativi anestesiologici, chirurgici e oncologici nel bambino. R. Manfredini, Ferrara



9 Marzo 2016. Lezione. Expiratory flow limitation. C.A.Volta, Ferrara



3-4 Marzo 2016. Corso. Scuola SIUMB: Corso teorico pratico I livello ecografia in medicina di urgenza e emergenza.
S. Sofia, Bologna



29 Febbraio 2016. Seminario. Il blocco paravertebrale. C.A. Volta, Ferrara



23 Febbraio 2016. Seminario. Dal preospedaliero alla gestione nel dipartimento di emergenza: la gestione del
paziente ustionato e dell’ipotermia accidentale. R. Vacchi, Bologna.



20 Febbraio 2016. Trauma: update and organization 11° edizione. Convegno: il supporto ventilatorio e la NIV nel
trauma toracico: dal dipartimento di emergenza alla terapia intensiva. G. Gordini, Bologna



19 Febbraio 2016. Trauma: update and organization 11° edizione. Workshop: il supporto ventilatorio e la NIV nel
trauma toracico. G. Gordini, Bologna



18 Febbraio 2016. Trauma: update and organization 11° edizione. Corso: ecografia nel trauma. S. Sofia, Bologna



27 Novembre 2015. Corso: anestesia e analgesia in ostetricia, modelli omogenei in azienda USL Romagna,
Ravenna.



26 Novembre 2015. Seminario. Cardiologo e anestesista: percorsi condivisi. M. Verri, Ferrara



5 Novembre 2014. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. C.A.Volta, Ferrara



22-25 Ottobre 2014. 68° Congresso Nazionale SIAARTI. Venezia



1 Ottobre 2014. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. C.A.Volta, Ferrara



29-30 Settembre 2014. Corso PALS in qualità di auditor. R. Previati, Ferrara



9 Luglio 2014. Seminario. ITACTA: Il monitoraggio emodinamico nel paziente ad alto rischio chirurgico. C. A. Volta,
Ferrara



7 Luglio 2014. Seminario. Fluido terapia oggi. M. Jacob, Ferrara



3 Giugno 2014. Incontro formativo CRT-ER “Progetto ALMA Advanced”. L. Ridolfi, Ferrara



24 Maggio 2014. I corso in scienze algologiche sezione ISAL Ferrara. Seminario: “gli strumenti specialistici in terapia
del dolore. I modelli di cura ed i percorsi diagnostico- terapeutici.” Ferrara



7 Maggio 2014. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche, in qualità di relatore.
C.A.Volta, Ferrara



26 Aprile 2014. I corso in scienze algologiche sezione ISAL Ferrara. Seminario: “inquadramento e terapia
farmacologica delle sindromi dolorose neuropatiche”, Ferrara



12 Aprile 2014. I corso in scienze algologiche sezione ISAL Ferrara. Seminario: “fisiopatologia, valutazione clinica e
trattamento farmacologico delle principali sindromi dolorose”, Ferrara
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05 Aprile 2014. Convegno. Nuovi orizzonti nella terapia antiaggregante. R. Ferrari, Ferrara



02 Aprile 2014. “Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche” C.A.Volta, Ferrara



20-21 Marzo 2014. “Corso ATLS in qualità di auditor” J.Pallavicini, Forlì



25 Febbraio 2014. Corso di formazione. “Update su vie aeree difficili in diversi contesti clinici” G. Gambale, Cesena



13 Febbraio 2014. Trauma: update and organization 9° edizione. Corso: “gestione dell’emorragia critica e delle
alterazioni della coagulazione con tecniche point of care, corso hands on e algoritmi decisionali” G. Nardi, Bologna



05 Febbraio 2014. “Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche” C. A. Volta, Ferrara



13 Dicembre 2013. Corso. Audit ostetrico-neonatologici. Forlì



16-19 Ottobre 2013 67° Congresso Nazionale SIAARTI. Roma



8 Ottobre 2013. Riunione monotematica multidisciplinare del dipartimento toracico: anestesia in chirurgia toracica,
l’uso dei blocca tori. Forlì



5 Ottobre 2013. Seminario. Arresto cardiaco: per un percorso integrato dell’azienda ospedaliero universitaria di
Ferrara. S.Gullini, Ferrara



7-9 Marzo 2013. Corso. ATLS in qualità di auditor. M. Barozzi, Ferrara



23 Marzo 2012. Seminario. È possibile modulare il processo infiammatorio nella sepsi grave e nello shock settico?
R. Alvisi, Ferrara



22 Marzo 2012. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. R. Alvisi, Ferrara



29 Febbraio 2012. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. R. Alvisi, Ferrara



24 Gennaio 2012. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. R. Alvisi, Ferrara



4 Novembre 2011. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. R. Alvisi, Ferrara



17 Ottobre 2011. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. R. Alvisi, Ferrara



6-7 Ottobre 2011. 65° Congresso Nazionale SIAARTI. Torino



14 Giugno 2011. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. R. Alvisi, Ferrara



6 Maggio 2011. Seminario. Applicazioni dell’ecografia per il paziente critico. R. Alvisi, Ferrara



20 Aprile 2011. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. R. Alvisi, Ferrara



22 Marzo 2011. Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. R. Alvisi, Ferrara



16-18 Marzo 2011. Congresso. New Star 2011. Roma



22 Febbraio 2011 Incontro periodico in tema di urgenze-emergenze medico chirurgiche. R. Alvisi, Ferrara



26 Gennaio 2011. Seminario. Principi di bioetica nel processo decisionale di ammissione, dimissione e limitazione
delle cure nel paziente critico. R. Alvisi



3 Dicembre 2010. Seminario. Aggiornamenti in anestesia e terapia intensiva: Partoanalgesia: opportunità per
migliorare qualità e sicurezza assistenziale. R. Alvisi, Ferrara



5 Novembre 2010. Seminario. Aggiornamenti in anestesia e terapia intensiva: Terapia Antalgica: formazione,
organizzazione, prospettive. R. Alvisi, Ferrara



12-13 Ottobre 2010. V° Congresso Nazionale Federdolore, SIAARTI incontra Federdolore. W. Raffaeli, Parma



10-11 Settembre 2010. Convegno. In Africa esperienze pediatriche italiane. C. Borgna, Ferrara



24 Giugno 2010. Seminario. La morte encefalica, la donazione e il prelievo degli organi a scopo di trapianto. R.
Alvisi, Ferrara



28 Gennaio 2010. Seminario. Aggiornamenti in anestesia e terapia intensiva: l’anestesia nel paziente cardiopatico
non cardiochirurgico. R. Alvisi, Ferrara
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6 Ottobre 2009. Seminario. Aggiornamenti in anestesia e terapia intensiva: il paziente traumatizzato: approccio
multidisciplinare. R. Alvisi, Ferrara



29 Maggio 2009. Corso opzionale. Anestesia Generale e loco regionale. C. Buccoliero, Ferrara



19 Maggio 2009. Seminario. Aggiornamenti in anestesia e terapia intensiva: anestesia e rianimazione pediatrica. R.
Alvisi, Ferrara



19 Marzo 2009. Evento CPOAR: cosa sapere e cosa fare nel paziente con sepsi severa e shock settico. A. Pasetto,
Ferrara



9 Marzo 2009. Seminario. I lunedì delle neuroscienze: aspetti anestesiologici e rianimativi in due casi di stroke. E.
Paolino, Ferrara

Pubblicazioni Scientifiche/Poster Congressuali


S. Camerani , M. Capuzzo , E. Ieffa, M. Pescolderung, L. Braccini, C. A. Volta Total intravenous anesthesia with
superficial cervical block or morphine transition in patients undergoing carotid endarterectomy. Minerva
Anestesiologica 2014 June; 80(6):685-91.



Zani G, Vason M, Vozza G, Dallocchio G, Pescolderung M, Alongi S, Felisatti G, Zoppellari R Low dose of
rocuronium and neostigmine compared to standard dose of rocuronium and sugammadex for pediatric
tonsillectomy. SIAARTI Venezia 2014



Zani G, Ciardo S, Pescolderung M, Fortini E, Graziani E, Berselli A, Pellielo S, Piccinno M, Spadaro S, Ragazzi R,
Volta CA. Early RRT based on CPFA and CVVHDF should improve hemodynamics in septic shock patients
with multiple organ failure. SIAARTI Roma 2013

Altro
Partecipazione all’aggiornamento di database quali:
o

Margherita - Margherita 2 - Prosafe

o

Registro Traumi Regionale

Attività di tutoraggio per studenti di medicina ed infermieri nel contesto delle esercitazioni per il corso di Emergenze o di
corsi di aggiornamento con utilizzo, in completa autonomia, del laboratorio di Macrosimulazione.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
Scolastica
Scolastica
Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di apprendimento, di relazionarsi con i colleghi (con ruoli diversi) propensione al
lavoro di gruppo e al problem solving
Buone capacità organizzative

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Utilizzo senza problemi del sistema operativo Microsoft Windows e delle applicazioni Microsoft
Office Word, Excel, Power Point, posta elettronica e Internet Explorer. Utilizzo programmi di
presentazione per MacBook quali Keynote.
Patente B

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”.
La sottoscritta Pescolderung Marta, nata a Venezia il 21/11/1984
Dichiara
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, i sopraelencati stati, fatti e qualità personali.

Data

04/10//2016
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