CURRICULUM VITAE

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso
di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dell'art. 76 cod. penale

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome

BUCCI RAFFAELLA

Data di nascita

26/07/1964

Qualifica

DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO

Amministrazione

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

Incarico attuale

DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO

Numero telefonico dell’ufficio

0371/372032

Fax dell’ufficio

0371/372105

E-mail istituzionale

raffaella.bucci@ao.lodi.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO

Altri titoli di studio e professionali

SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA PRESSO

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari,pubblicazioni,collaborazione
a
riviste,ecc.,ed
ogni
altra
informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dal novembre 1991 a febbraio 1998: medico frequentatore, poi specializzando in
Nefrologia presso Ospedale San Carlo Borromeo di Milano.
• Dal febbraio 1998 ad aprile 1998 attività libero professionale come nefrologo presso
Centro di Emodialisi del Pio Albergo Trivulzio di Milano, Unità satellite dell'Ospedale
San Carlo Borromeo di Milano.
• Dal 16 aprile 1998 al 1 settembre '98 titolare di un incarico a tempo determinato
presso l’unità operativa di nefrologia e dialisi dell’azienda ospedaliera S. Anna della
provincia di Como.
• Dal 2002 settembre 1998 è titolare di incarico a tempo indeterminato presso l’unità
operativa di nefrologia e dialisi dell’azienda ospedaliera della provincia di lodI PRESIDIO
DI LODI.
INGLESE: BUONA CAPACITA’ DI LETTURA, SCRITTURA E CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE;
•

Utilizzo di word, excel, power point
Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali di interesse nefrologico,
Ha ottemperato agli obblighi di formazione e aggiornamento professionale richiesti annualmente
(ECM).
E’ Autore di 10 abstracts e di 15 pubblicazioni su riviste nefrologiche nazionali o internazionali.
Nell’ambito dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Lodi, svolge attività
clinica in Dialisi, nel reparto di Nefrologia e attività nefrologica ambulatoriale. Svolge inoltre
attività chirurgica nefrologica (posizionamento CVC, cateteri peritoneali, allestimento fistole
artero-venose).
In questi anni, si è principalmente interessata di dialisi peritoneale, frequentando anche
l'ambulatorio di dialisi peritoneale dell' I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, e di
gestione ambulatoriale dei pazienti con trapianto renale, dopo aver effettuato staging presso il
Centro Trapianto Renale degli Spedali Civili di Brescia.
Attualmente è responsabile della gestione clinica dei pazienti in trattamento dialitico presso il
CAL di Sant’Angelo Lodigiano.
Ha partecipato in qualità di Co-investigatore a diversi protocolli multicentrici internazionali.
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