
Dott.ssa Alberta Rizzo
                    

                                                                  Curriculum formativo e professionale

 

Informazioni personali 

  Nata a Torino il 13-07-1966
   

Titoli di Studio

07-11-'91                  Laurea in Medicina e Chirurgia  conseguita presso l’Università degli  
Studi  di Torino

II sessione '91           Abilitazione all' esercizio della professione Torino

27-01-'92                  Iscrizione Albo professionale dei medici chirurghi dell'Ordine provinciale
                        di Torino

11-11-'96                   Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguita presso 
  l’Università  di Torino 

Esperienze professionali

Posizione attuale:   Dal 27  aprile 2020 anestesista della S.C. Anestesia e Rianimazione 1U del
                               Presidio Molinette con incarico di altissima professionalità -fascia C1:
                               “ Inquadramento e gestione del paziente adulto affetto da cardiopatia conge-
                               nita”
                                Tempo indeterminato
                                AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

 Dal 01-09-2016     Responsabile paziente cardiopatico e blocco operatorio presidio 
al  26-04-2020 Regina    Margherita
                               Tempo indeterminato

                   AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Dal 01-05-2013      Responsabile Struttura Semplice Con Valenza Dipartimentale            
al 31-08-2016          Cardioanestesia pediatrica 
                                Tempo indeterminato
                               AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
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dal 01-12-2010      Direttore ff   SC Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica e Trapianti,
al 30-04-2013        contemporaneamente Incarico di altissima professionalità:
                             “ Gestione integrata  dei protocolli per trapianti pediatrici e assistenza 

                   extracorporea”  
           Tempo indeterminato

                                    AO O.I.R.M. / S.Anna di Torino

dal 01-04-2010      Incarico professionale di elevata specializzazione “Gestione dei trapianti 
al 30-11-2010         pediatrici” nella SC  Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica e Trapianti
                              Tempo indeterminato
                               AO O.I.R.M. / S.Anna di Torino

dal 03-06-2003      Dirigente medico nella SC Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica e 
al 30-11-2010       Trapianti con posizione funzionale C1 di responsabile dei trapianti
                              Tempo Indeterminato
                               AO O.I.R.M. / S.Anna di Torino 

dal 01-07-2000      Dirigente medico presso il 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione 
al 02-06-2003         dell'Ospedale Traumatologico di Torino                             
                              Tempo Indeterminato  
                               AO  CTO-CRF-M.Adelaide di Torino

dal 01-09-1998       Dirigente medico nella SC Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica
al 30-06-2000         Tempo Indeterminato
                                      Osp. Infantile Regina Margherita di Torino

dal 09-02-1993        Dirigente medico nella SC di Anestesia e Rianimazione
al 31-08-1998         Tempo Indeterminato
                                    Osp. Infantile Regina Margherita di Torino

dal 27-04-1992        Assistente medico nella SC Anestesia e Rianimazione pediatrica
al 08-02-1993          Tempo determinato
                                 Osp. Infantile Regina Margherita di Torino

Altre attività

dal 30-06-2003        Prestazioni di consulenza di anestesia cardiologica-cardiochirugica
al  31-12-2003          in regime di libera professione intra-moenia
                                 Convenzione tra l'AO OIRM-S.Anna di Torino e l' AO G.Brotzu di Cagliari

2013 -                     Collaborazione a titolo gratuito con lo Studio di Architettura Rosental di 
2014          Torino per la progettazione della nuova “Terapia Intensiva e semi-

          intensiva Cardiochirurgica” per totali 10 posti letto all' Osp.  Infantile Regina  
           Margherita di  Torino.   Analisi e definizione sia degli spazi per rendere i   
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                    diversi ambienti adeguati  al loro utilizzo, sia delle necessarie apparecchiature
                     medicali, attrezzature e arredi.           

         
             
Competenze professionali

Dal 1992 al 2000 ha maturato le competenze professionali nell'ambito dell'anestesia pediatrica
per tutte le discipline: chirurgia generale, ortopedia, otorino, plastica, urologia,  neurochirurgia e
cardiochirurgia e in Terapia Intensiva pediatrica.

Dal 2000 al 2003 si è dedicata  alla gestione del paziente adulto politraumatizzato durante tutto il
suo percorso ( DEA, Sala operatoria, Terapia Intensiva ) e all’anestesia in neurochirurgia, sia in
elezione che in urgenza acquisendo inoltre le tecniche di  anestesia loco-regionale nell’ambito
della chirurgia ortopedica. 
Ho inoltre acquisito le competenze necessarie a coordinare il  team medico polispecialistico e
infermieristico che in DEA si occupa del paziente politraumatizzato o ustionato.

Dal 2003 fino ad aprile 2020  attività esclusiva in cardiochirurgia e cardiologia pediatrica con
continuo aggiornamento professionale grazie alla partecipazione a numerosi corsi e congressi,
curando in particolare l’ attività di anestesia e terapia intensiva per i trapianti di cuore e di rene e
le assistenze meccaniche al circolo.

Dal  2010  al  2018   ha  curato  la  formazione  in  campo  organizzativo-manageriale,  della
comunicazione  e  del  risk  management,  come  richiesto  dalla  progressiva  evoluzione  della
posizione e delle responsabilità affidategli.

Da aprile 2020 si dedica alla cardioanestesia e cardio rianimazione dell'adulto, in particolare ai
pazienti adulti affetti da cardiopatia congenita

Aggiornamento professionale -corsi-  ( tutti con esame finale )

Corso Regionale di Aggiornamento in Anestesia e Rianimazione “Enrico Ciocatto” Torino-
Aosta 17 ottobre 1994 – 18 marzo 1995.

Corso ATLS, Advanced Trauma Life Support,; Torino 10-11-12 Luglio 1997.

Corso di formazione in informatica: Introduzione all’elaborazione di dati con fogli di calcolo
elettronici: l’applicativo excel in ambiene windows 95”. Torino 17-18-19-20 /11/1997.

Stage di un mese presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti di fegato
dell’Ospedale Molinette di Torino; Maggio 1998

Corso di rianimazione e terapia intensiva neonatale:“Trasporto d’emergenza neonatale e
attualità in neonatologia”. Torino, 19-20/11/1998

Corso Residenziale di Ventilazione Artificiale Meccanica, Firenze; 30-31 Maggio 2000.

Corso ACLS, Advanced Life Support, Torino; 28-29-30 Novembre 2001.

Corso di  aggiornamento  in  rianimazione  e  anestesia  cardio-toracica.  Salsomaggiore
Terme, 9-10-11/3/2003
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Corso  “L’ecografia  transesofagea  come  strumento  decisionale  per  l’anestesista
rianimatore”  Milano Congresso SMART 2005

Corso PBLS. Pediatric Basic Life Support. Torino 2008

Corso PALS Pediatric advanced life support  Torino 11-12-13/11/ 2009   Cr. ECM  25

Corso " Mechanical circulatory support system: present and future" Roma, 2010

 Corso di formazione aziendale ECMO- Extracorporeal Membrane Oxygenation.
            Torino 2010  Cr. ECM 6

Corso: “ The Baby on bypass – The clinical management of children undergoing open      
heart surgery”  Genova 2011  Cr, ECM 10

 Corso: " Stato dell'arte dell'ECMO Veno-Arterioso" Roma 2012

 Corso " International hands on course on neonatal and pediatric ECMO Genova 2013
                         Cr. ECM 22,3

Aggiornamento in campo gestionale  -corsi-   (tutti con esame finale )                 

Corso di Formazione: “Pronto Soccorso: Comunicare in situazioni difficili, prevenire stess
e burn out, mantenere elevata la motivazione”; Torino 16-20-23 Maggio 2002 

Corso HMIMMS Hospital  Major Incident Medical Management and Support,  Torino 23-
24/10/ 2008.  Cr. ECM 15

 Corso  di  formazione:  "  Competenze  di  comunicazione  e  di  counselling  sistemico  in
cardiologia,nefrologia, gastroenterologia pediatrica" Torino, 2009.  Cr ECM 20

 Corso  Università  Bocconi "  Ippocrate:  Competenze  di  management  per  i  dirigenti
medici"    Milano 2010  Cr  ECM  50
   

  Corso " Elementi di rischio clinico e cultura della sicurezza". Torino, 2010  Cr. ECM  8

 Corso " Sicurezza e qualità in risonanza magnetica". Torino, 2010  Cr. ECM 7

 Corso: " Gestione del rischio clinico: logiche,strumenti e metodi" Torino, 2011  Cr. ECM 16

 Corso" Project management per le strutture sanitarie" Consorzio Medicare Milano, 2012
                        Cr. ECM 16,9

 Corso “ Clinical Governance: strumento per gestire i cambiamenti” Torino 2015
                          38 cr. ECM

Aggiornamento sia come partecipante che come relatore/ moderatore a congressi.
Si segnalano i più significativi:
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 Congresso Pediatric neurosurgery meeting. Ottawa, 1996

 24° Meeting scientifico della “ Association of paediatric anaesthetists of Great Britain and
Ireland”. Glasgow 1997

 Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia cardiaca, Bologna, 2004

 Congresso SMART Milano 2005

 Congresso  della Società Italiana di chirurgia cardiaca. Roma 2010  
Esame finale, Cr. ECM 10

 Congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica congiunto con la        
sezione pediatrica della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca. Bari, 2011

 Convegno: “ Neurally Adjusted Ventilatory Assist  NAVA: dalla fisiologia alla pratica 
clinica”  Bologna 2011

Esame finale, Cr. ECM 4

 Congresso della Società di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica ed evento 
formativo “ Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice . Padova 2011. Esame finale, Cr. ECM 5 

 Congresso Euro-ELSO" Update and new directions on ECMO support in critical 
newborn,pediatric and adult patients" Roma, 2012

 Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia cardiaca, Roma 2012
Esame finale, Cr. ECM 28

 CARACT, Congresso Nazionale di aggiornamento in Rianimazione e Anestesia 
CardioToracoVascolare  Torino 2013 

 Congresso EuroELSO: “ ECMO: bridge to future”  Regensburg 2015

Attività Didattica

 Dal  2011 al 2013 attività di  docenza nei  corsi  PALS Pediatric Advanced Life Support della
SIMEUP   Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica:

Dal 2013 al 2020  attività di docenza nei Corsi PALS dell’AHA  American Heart Association:
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 Per la Scuola di Specialità Anestesia e Rianimazione di Torino                        

4 ore di docenza di “ Anestesia e Rianimazione nelle cardiopatie congenite “, svolte annualmente
dal 2016 al 2019 

Altre esperienze formative / professionali

1998:   redazione delle procedure anestesiologiche, di nursing e di preparazione di tutti i
materiali, i dispositivi e i farmaci necessari per gli interventi di cardiochirurgia pediatrica.

 2004 organizzazione del  workshop in sette lezioni “ Aspetti critici del paziente pediatrico
con  cardiopatia  o  dopo  trapianto  di  rene”,  per  medici  e  infermieri  dell’  OIRM,  con
partecipazione come docente con la relazione: “ Equilibrio acido-base ed emogasanalisi”. 

2005 redazione del capitolato per i materiali di anestesia e rianimazione dei presidi OIRM e
S.Anna 

 2008- 2009 coordinamento del gruppo di lavoro incaricato di redarre il PDTA aziendale sul
bambino politraumatizzato.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

Torino, 27-09-2020
                                                         
                                                                    Dott.ssa Alberta Rizzo
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