FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Elena Maria Ada GALASSINI

Nome
Indirizzo
Telefono

02.63632414-2316

Fax

02.63632493

E-mail

elena.galassini@asst-fbf-sacco.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

11/08/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1/7/1989 al 30/9/1989 e dal 16/10/89 al 30/6/1990

• Date (da – a)

Ospedale S.Giuseppe di Milano
Via S.Vittore, 12 - Milano
Ospedale
Dipendente tempo pieno
Assistente a tempo determinato
Dal 1/7/1989 al 30/4/1991
Dal 1/5/1991 al 29/2/1992 - Ospedale L.Mandic di Merate
Largo Mandic, 1 - Merate (LC)
Ospedale
Dipendente tempo pieno
Assistente di Anestesia e Rianimazione supplente e poi incaricato
Assistente di ruolo
Dal 1/3/1992 al 23/6/1996
Ospedale S.Giuseppe di Milano- Via S.Vittore,12 - Milano
Ospedale
Dipendente tempo pieno
Assistente di ruolo di Anestesia e Rianimazione
Dal 24 giugno 1996 al 15 luglio 1997
Istituto Europeo di Oncologia di Milano - via Ripamonti, 435- Milano
(IRCCS)
Assistente a tempo pieno della Divisione di Anestesia e Rianimazione
Assistente senior
Dal 16 luglio 1997 a tutt’oggi
Dirigente medico di 1° livello Anestesia e Rianimazione
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico
Corso di Porta Nuova, 23 - Milano
Azienda Ospedaliera pubblica
Dipendente tempo pieno

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità





Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale di Emergenza
Urgenza e 118 per il Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e
Oftalmico dal 1 gennaio 2004
Dirigente Medico presso la Struttura Complessa di Anestesia e
Rianimazione della Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano.
Coordinatore Locale di Area Fatebenefratelli ai Prelievi di Organi e
tessuti, dall’ 1/9/2001
Referente Qualità per il reparto di Rianimazione
Referente Anestesia Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni dal 1°
luglio 2014 ad aprile 2017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1983- 1988

• Date (da – a)

Università degli Studi di Milano

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Laurea in medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

novembre 1988
Esame di abilitazione professionale

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all'esercizio della Professione
Iscritta all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Milano dal 1989.
1988-1992
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione II
Università degli Studi di Milano

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Specializzazione in Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore

24/1/2006-12/5/2006
Corso di Formazione manageriale per Dirigenti di struttura Complessa
IREF c/o SDA Bocconi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Certificato formazione manageriale

• Date (da – a)

23/10/2014-30/11/2014
Corso Progea “Qualità e Management nelle organizzazioni sanitarie”
accreditato da I.Re.F.‐Scuola di Direzione in Sanità
Rivalidazione del certificato di formazione manageriale

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZE CLINICHE POST LAUREA
Dal 1° al 31 agosto 1987 Borsa di studio universitaria per internato
ospedaliero all’estero (SISM) presso il Reparto di Anestesia e
Rianimazione Cardiotoracica dell’Ospedale Universitario di Goettingen
(Germania).
Nel 1988-89 medico volontario presso il Servizio di Anestesia e
Rianimazione dell’Ospedale S.Giuseppe di Milano (Primario prof.
Palmarini)
Frequenza reparto Terapia Intensiva “W.Osler” di Garbagnate dal 13 al
17 /11/1995 per aggiornamento in terapia intensiva e posizionamento
Swan Ganz.
Frequenza sala operatoria chirurgia pediatrica Policlinico S.Matteo
Pavia, dal 23 al 26/11/1998, per acquisire esperienza e manualità in
ambito anestesiologico pediatrico.

PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA
VITA E DELLA CARRIERA MA NON
NECESSARIAMENTE
RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E
DIPLOMI UFFICIALI

Nei vari incarichi si è occupata prevalentemente di chirurgia generale e
specialistica con particolare predilezione per l’ostetrica e la toracica;
rianimazione generale, pediatrica e neonatale.
Negli ultimi anni ha acquisito conoscenze specifiche in campo di
emergenza intra ed extraospedaliera e di prelievi d’organo e tessuti.
INSEGNAMENTI
- Tutor Ospedaliero per il tirocinio pratico in Rianimazione nel corso
di Specializzazione Universitario in Medicina di Urgenza per Medici
di base negli anni 1998-1999
- Tutor ospedaliero per il tirocinio pratico in Rianimazione per la
scuola di Specialità di Anestesia e Rianimazione II di Milano negli
anni 2002,2003 e 2004
- Tutor ospedaliero per il tirocinio pratico in Rianimazione per la
scuola di Specialità di Anestesia e Rianimazione I nel 2005 e 2006
- Dal 1999 istruttore IRC di BLS e DP, si occupa dell’insegnamento
della rianimazione cardiopolmonare in ambito ospedaliero.
- Docente Corso itinerante nazionale ECM AAROI “Gestione delle
emergenze in anestesia e Rianimazione pediatrica” 2001.
- Docente per Seminari progetto di Cooperazione Italia-Mongolia
“Reanimation and assistance to neonate at birth” “Pre and
postoperative treatment of newborns and infants” Maternal and
Child Medical Research Center, Ulaanbaatar, Mongolia, 4-10 luglio
2002.
- Docente Corso itinerante nazionale ECM AAROI “Rianimazione
neonatale e pediatrica – gestione delle emergenze e del trasporto”
2003
- Docente Corso Itinerante ECM AAROI “L’impiego di sangue e
sostituti plasmatici. Il risparmio delle perdite ematiche” 2004
- Docente Corso Itinerante SIARED 2005 “La gestione delle
emergenze ostetriche e neonatali dal punto di vista anestesiologico
e rianimatorio” 2005
- Docente per il Corso di laurea in Scienze Infermieristiche presso
l’Università degli studi di Milano, per corsi elettivi di “Infermieristica
nefrologica” (anni 2006-2007-2008-2009-2010) ed “Emergenze in
età evolutiva" (2007 -2008)
- Professore a contratto Corso di laurea in Scienze Infermieristiche
presso l’Università degli studi di Milano in Anestesia a.a.2014-2015
e 2015-2016, 2016-2017,2017-2018
- Istruttore Certificato Tupass Simulearn Bologna dal 2012 per corsi
di simulazione in emergenza pediatrica ed ostetricia
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZE DI RICERCA

PERSONALI

Dal 1983 al 1987 studente interno presso l’Istituto di Farmacologia
dell’Università di Milano (Cattedra di Fisiopatologia e Terapia del
dolore)
 Patient controlled analgesia: ha sperimentato in Italia nel 1987 una
delle prime pompe per autosomministrazione di analgesici
endovenosi, Ventilazione a polmoni separati
 Utilizzo di surfactante: dall'utilizzo in campo neonatale a quello più
recente nelle patologie di tipo infiammatorio o traumatico: in
particolare si è studiata l'applicazione selettiva polmonare sia in
campo pediatrico che del paziente adulto.
 Ventilazione non invasiva in età pediatrica: a seguito dell'esperienza
maturata sui pazienti neuromuscolari, applicazione come supporto
in altre patologie neurologiche (postanossici) e come supporto per
estubazione precoce.
 Impiego del surfattante nella patologia del bambino e dell'adulto
 Impiego della ventilazione non invasiva mediante maschera facciale
e corazza esterna
 Trattamento delle malattie neuromuscolari dell'età pediatrica e
dell'adolescenza
 Ricerca sul reclutamento polmonare mediante prone positioning e
assistenza toracica con corazza esterna
 Impiego del BAL nel trattamento della sindrome d'aspirazione
dell'adulto e della contusione polmonare da trauma toracico
 2004 referente per il Fatebenefratelli dello Studio Multicentrico
SISPE (Studio Italiano Sepsi Pediatrica) promosso dalla SARNePI.

PRIMA LINGUA

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE CON L'ESTERO
Istituto di Byocibernetica dell’Università di Varsavia (Polonia): progetto
per la realizzazione di un deviatore di flusso per la ventilazione a
polmoni separati nell'adulto e nel bambino, sotto l'egida del Ministero
degli Esteri d'Italia e della Polonia
Italiano

ALTRE LINGUE

Tedesco, inglese francese

• Capacità di lettura

Tedesco ottima, inglese buona, francese buona
Tedesco buona, inglese discreto, francese sufficiente
Tedesco ottimo
Inglese buono colloquiale e scientifico
Francese scolastico

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro:

CAPACITÀ E COMPETENZE



RELAZIONALI
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Consigliere Nazionale per il biennio 2002-2003 della SARNePI
(Società Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana)
Componente Gruppo di Lavoro Cartella Clinica Unificata per
Sistema Gestione Qualità nel 2003, dell'Azienda Ospedaliera FBF
ed Oftalmico di Milano
Dal dicembre 2004 membro del gruppo di lavoro per la Joint
Commission
Membro del Nucleo di Valutazione della Formazione da marzo 2008

Galassini



CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE




Dal 1° settembre 2001 a data odierna, referente locale per il
prelievo di organi e tessuti dell'Azienda Ospedaliera FBF ed
Oftalmico di Milano
Dal 1° gennaio 2003 a data odierna, Responsabile Servizio Auto
medica ALFA 5 Fatebenefratelli, Milano
Dal gennaio 2002 ad oggi, Referente per la Qualità della S.C. di
Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera FBF ed
Oftalmico

Buone capacità utilizzo PC (Word, Power Point, Excel)
Conoscenza ed uso defibrillatori automatici, pompe infusionali,
respiratori meccanici, ultrafiltrazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.








Dal 1989 membro della Commissione ANCE (Associazione
Nazionale Cardiologi Extraospedalieri) per l’Emergenza sul
territorio, per la quale ha svolto attività didattica di CPR nelle scuole
superiori ed in corsi di aggiornamento professionale per cardiologi e
medici di base.
Dal 1993, SIAARTI (Società Italiana Anestesia Rianimazione e
Terapia Intensiva)
Dal 1996, SIA (Società Italiana di Agopuntura)
Dal 1997, SARNePI (Società Anestesia e Rianimazione Neonatale
e Pediatrica Italiana) (Consigliere biennio 2002-2003)
Dal 1998, IRC (Italian Resuscitation Council)
Dal 2000, AAROI (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri
Italiani)
Dal 2003, SIARED (Società Italiana Anestesia Rianimazione
Emergenza e Dolore)

B

PATENTE O PATENTI

ESPERIENZE di VOLONTARIATO MEDICO ALL’ESTERO:
1987 dicembre – gennaio, 3 settimane a Goma - Zaire nell’ambito di un
progetto di Cooperazione internazionale italiana frequenza reparto
medicina generale, chirurgia e ostetricia
1999 ottobre – novembre, 5 settimane a Khulna - Bangladesh: attività
di anestesia pediatrica per chirurgia maxillo faciale presso il st. Mary
Seek Assistance Hospital dei Padri Saveriani
50 corsi di Formazione

ULTERIORI INFORMAZIONI

80 partecipazioni a congressi e corsi in qualità di relatore
8 partecipazioni a congressi e corsi in qualità di moderatore
60 pubblicazioni tra monografie, articoli in extenso su riviste
internazionali e nazionali, atti di congressi ed abstract
Milano, 25 settembre 2017
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