INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pedrotti Laura

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
23/09/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
dicembre 2008 ad oggi

ottobre 2004-ottobre 2008

Dirigente medico Anestesia e Rianimazione, incarico presso l’ Azienda
Ospedaliera della Provincia di Lodi, con contratto a tempo indeterminato dal 01
Dicembre 2010.
Dicembre 2008-Dicembre 2009:ho lavorato presso il servizio di Anestesia,come
anestesista per comparto operatorio polispecialistico dell’Ospedale di
Lodi,(chirurgia generale,chirurgia vascolare, chirurgia urologica, chirurgia
plastica, ortopedia, ORL, ostetricia e ginecologia, oculistica, odontoiatria). Il
lavoro comprende anche sedute operatorie in regime di day surgery presso
l’ospedale di Sant’ Angelo Lodigiano.
In essere il sistema di “guardia attiva”,che prevede la disponibilità
dell’anestesista 24 ore su 24, per il servizio di analgesia peridurale per il parto.
Gennaio 2010-Gennaio 2011: ho lavorato presso il reparto di Terapia Intensiva
dell’Ospedale di Lodi, periodo durante il quale ho collaborato con il Coordinatore
locale dei trapianti d’organo.
Febbraio 2011-Gennaio 2012: ho lavorato presso il servizio di Anestesia di Lodi
e Sant’Angelo Lodigiano.
Febbraio e marzo 2102: ho lavorato presso il SSUEm Lodi, svolgendo attività
sia presso la Centrale Operativa di Lodi, sia nelle varie postazioni periferiche
(Sant’ Angelo Lodigiano, Casale Pusterlengo).
Da Marzo 2012 ad oggi: ho lavorato nuovamente presso il reparto di Terapia
Intensiva dell’Ospedale di Lodi; collaboro continuamente con il Coordinatore
locale dei trapianti d’organo.
Scuola di Specialità in Anestesia e Rianimazione presso IRCCS Fondazione
Policlinico San Matteo, Pavia. Ho lavorato presso il reparto di Rianimazione I ad
indirizzo generale durante il primo anno;nei successivi due anni ho frequentato
le seguenti sale operatorie: Chirurgia generale ed Urologia, Chirurgia pediatrica,
Ginecologia ed Ostetricia, Otorino ed Oculistica, Ortopedia, Neurochirurgia,
Chirurgia vascolare. Durante il IV anno ho frequentato la struttura di
Rianimazione II dedicata prevalentemente a pazienti neurochirurgici e
politraumatizzati e, infine, la struttura di Cardiochirurgia. Durante questi anni ho
integrato la mia esperienza con turni presso la COEU 118 del medesimo
Policlinico, (prestando servizio in centrale operativa, presso il P.S. Codici Rossi

giugno 2004-ottobre 2005

ed emergenze territoriali).
Servizio di Guardia Medica Territoriale (Pavia e provincia) e presso Centrale
Operativa di Continuità Assistenziale (Pavia); attività di sostituzione di Medici di
Medicina Generale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30 ottobre 2008
novembre 2003
28 marzo 2003
Luglio 1995

Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale in Medicina e
Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo “T. Taramelli” di Pavia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione orale

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

HOBBIES

PATENTE
ALLEGATI

Attitudine al lavoro in team acquisita nel corso della mia esperienza lavorativa,
unitamente ad una buona capacità di decisione individuale
Conoscenza del sistema operativo Windows e principali applicativi
Pianoforte, storia dell’arte, lettura,viaggiare

Tipo B
Attestati di PARTECIPAZIONE a corsi e congressi; copie di lavori pubblicati
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Attestato di partecipazione al corso di rianimazione cardiopolmonare di base svolto nel gennaio
2003 presso Centrale Operativa SSUEM 118 Policlinico San Matteo, Pavia
Attestato di partecipazione al corso “Gestione della volemia nel paziente critico” 2004
Attestato di partecipazione al Seminario “Fisiopatologia dell’ipertensione endocranica”
Attestato di partecipazione al corso “Il paziente con broncostruzione in anestesia e rianimazione”
Attestato di partecipazione al congresso “SIAARTI” 2006
Attestato di partecipazione al congresso “SARNEPI” 2006
Attestato di partecipazione all’ evento formativo “il controllo del dolore post operatorio”
Attestato di partecipazione al seminario “Point of care, ultrasound in emergency and critical care
medicine” 2007
Attestato di partecipazione al “ Primo congresso italiano di ecografia in emergenza-urgenza e
terapia intensiva”2007
Attestato di partecipazione al congresso APICE 2006
Attestato di partecipazione alla conferenza “recent insights and new perspectives in lung
transplantation” 2007
Attestato di partecipazione alla “riunione tecnico scientifica NITp” 2007
Attestato di partecipazione al congresso SIMEU 2008
Attestato di partecipazione “SIMPAR international meeting” 2008
Attestato di partecipazione al congresso SMART 2004
Attestato di partecipazione al congresso SMART 2006
Attestato d Attestato di partecipazione al congresso SMART 2007
Attestato di partecipazione al congresso SMART 2008
Attestato di partecipazione al “corso interattivo di diagnosi e terapia del dolore” 2006
Attestato di partecipazione al “corso teorico pratico per l’incannulazione venosa centrale con
ecografia”.2008
Attestato di partecipazione al convegno “ultrafiltrazione renale nel paziente critico: attualità e
controversie” 2008
Attestato di partecipazione al convegno “Il politrauma: organizzazione della fase iniziale del
trattamento intraospedaliero” 2009
Attestato di partecipazione al convegno “prognosi nel coma postanossico” 2009
Attestato di partecipazione al convegno: “il paziente acuto neurochirurgico: approccio diagnosticoterapeutico” 2009
Attestato di partecipazione al corso residenziale “la cartella clinica informatizzata” 2009
Attestato di partecipazione al corso residenziale “ CORSO PTC (pre hospital trauma care)
ESECUTORE” 2009
Attestato al corso residenziale “ presentazione della procedura per il prelievo di cornee” 2009
Attestato di partecipazione al corso residenziale “CORSO BLSD secondo linee guida IRC” 2009
Attestato di partecipazione al convegno “Il registro traumi” 2009
Attestato di partecipazione al corso residenziale “inglese scientifico intermedio” 2009-2010
Attestato di partecipazione al corso “Trauma pediatrico grave:gestione e trattamento generale” 2009
Attestato di partecipazione al 64Congresso SIAARTI 2010
Attestato di partecipazione al corso “La medicina della donazione” 2010
Attestato di partecipazione al corso “Emodinamica volumetrica nella pratica clinica del paziente
critico” 2010
Attestato di partecipazione al 28 Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e al Prelievo d’
Organi. “Transplant Procurment Managment”2010
Attestato di partecipazione al corso “L’umanizzazione delle cure intensive:verso una rianimazione
aperta”2010
Progetto di formazione sul campo “Accompagnamento alla rianimazione aperta”
Progetto di formazione sul campo “gruppi di miglioramento in Anestesia” 2010
Attestato di partecipazione al corso “Catetererismo venoso centrale eco guidato:corso teorico
pratico” 2010
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Attestato di partecipazione al convegno “Gruppo di miglioramento per il personale sanitario in area
critica” 2011
Attestato di partecipazione al convegno “L’implementazione delle procedure di sala
operatoria”2011
Attestato di partecipazione al corso residenziale “Nuovo percorso anestesiologico
informatizzato”2011
Attestato di partecipazione al corso residenziale “Scintille di vita” 2011
Attestato di partecipazione al corso residenziale “Linee guida ERC 2010 sulla RCP di base ed
avanzata nell’adulto e nel bambino” 2011
Attestato di partecipazione al corso esecutore “BLSD PEDIATRICO”2012
Attestato di partecipazione al corso residenziale “la cartella clinica informatizzata anestesiologica”
2012
Attestato di partecipazione al corso residenziale “corso BLSD pediatrico” 2012
Attestato di partecipazione al corso AHA “lettura ECG”2012
Attestato di partecipazione al Progetto di Formazione sul campo “gruppo di miglioramento reparto
Terapia Intensiva 1”2012
Attestato di partecipazione al Progetto di Formazione sul campo “gruppo di miglioramento reparto
Terapia Intensiva 2”2012
Attestato di partecipazione al Congresso “Acute hearth failaure in adults and children” presso
Ospedale San Donato 2012
Attestato di partecipazione al Progetto di formazione a distanza “il decreto legislativon.81/08.La
formazione generale dei lavoratori” 2012

Attestato di partecipazione in qualità di relatore al seguente convegno:
“Valutazione anestesiologica pre operatoria:messa a punto”
Edizione di Lodi 18/10/2011
Edizione di Codogno 27/10/2011

Elenco delle pubblicazioni e abstracts:
•
•
•
•
•
•
•

Minerva Anestesiologica VOL 70 Suppl 2 N 9 Sett 2004
Sottosanti M, Fumagalli P, Sala Gallini G, Pedrotti L, Abate G, Caramella F, Braschi A.
Boron neutron capture theraphy(BNCT):applicazione clinica nel fegato neoplastico isolato
Minerva Anestesiologica VOL 69 Suppl 2 N 9 Sett 2003
Capra Marzani F, Mojoli F, Santambrogio L, Del vecchio L, Pedrotti L, Braschi A.
Dosaggio della procalcitonina in terapia intensiva:indagine su pazienti non settici
Acta Anaesthesiologica Italica VOL 55 Suppl n 3, 2004
Serafini P, Pedrotti L
Il consulto pediatrico anestesiologico:la specificità del bambino
Atti dell’ VIII Congresso Nazionale “SARNEPI” 2004
Serafini G, Pedrotti L
Questioni aperte:tubi cuffiati e non”
Comunicazioni libere Congresso “SMART” 2008
Ferrari M, Belliato M, Pedrotti L, Valsecchi F, Parise M, Stradella S, Imberbi R
Resistance to levo-thyroxine treatment in critically ill hypothyroid patients
Abstract VIII incontro di aggiornamento in Anestesia e Rianimazione Pediatrica 2004
Serafini G, Pedrotti L
Farmaci e funzione emocoagulativa nel perioperatorio
Collaborazione alla stesura del capitolo 33, “peculiarità dell’anestesia pediatrica”, (Serafini G,
Pedrotti L) del testo “chirurgia Pediatrica”, Autore Gian Battista Parigi, Edizioni Masson
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