CURRICULUM VITAE DI ANGELA ALBERANI

INFORMAZIONI PERSONALI

ANGELA ALBERANI

angela.alberani@ausl.bologna.it

Sesso
POSIZIONE RICOPERTA

Telefono

051-6225575-6225921-6478237-6478794

Fax

0516225027

e-mail

angela.alberani@ausl.bologna.it

Femmina

Data di Nascita

16/05/1957

Nazionalità

DIRIGENTE MEDICO GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Dicembre 1993 Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo
AUSL Citta' di Bologna - Presidio Bellaria-Maggiore
Assistenza medica di reparto, referente gastroenterologo per il reparto Post-acuti, del Day Hospital/Day Service
e Ambulatori, Tutor dei medici del Tirocinio pre-laurea per Medici di Medicina Generale, attivit ambulatoriale e
di consulenza, ambulatorio epatologico, bilio/pancreatico ed IBD, ecografia, endoscopia tradizionale, con
videocapsula, con doppio pallone e studi funzionali
Attività o Settore

U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (fino al 201

Dal 1993 al 1993 Medico di Guardia Medica P.F.N.
USL n. 30 di Cento (FE)
Medico di Guardia Medica prefestiva, festiva e notturna
Attività o Settore

Guardia Medica P.F.N.

Dal 1992 al 1993 Medico di Guardia medica P.F.N.
USL n. 3 di Fiorenzuola d'Arda (PC)
Medico di Guardia Medica prefestiva, festiva e notturna
Attività o Settore

Guardia medica P.F.N.

Dal 1991 al 1992 Vincitrice del concorso per l'assegnazione di borsa di studio
AUSL Citta' di Bologna
Studi epidemiologici su virus epatotropi
Attività o Settore

Osservatorio Epidemiologico di Bologna

Dal 1990 al 1992 Medico di Guardia Medica P.F.N.
USL 22 di S. Lazzaro di Savena
Medico di Guardia Medica prefestiva, festiva e notturna
Attività o Settore

Guardia Medica P.F.N.

Dal 1989 al 1990 Medico con contratto libero professionale
Casa di Cura " Nuova Villa Maria
Medico con mansioni di assistenza di reparti di degenza internistica, di chirurgia generale ed ortopedia e di
guardia notturna e festiva
Attività o Settore

Reparto di degenza

Dal 1987 al 1989 Sostituzioni di Medici generici convenzionati di Medicina generale e di Medicina dei Servizi
USL 20, 22, 27, 28, 29 della Regione Emilia Romagna
Sostituzione di Medici di Medicina Generale e di Medicina dei Servizi
Attività o Settore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Medicina Generale e dei Servizi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1990 Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva digestiva conseguita presso l'Universit di Bologna.
Universita' di Bologna
Specializzazione conseguita il 19/07/'90, con punti 68/70, con tesi dal titolo: "Emorragie digestive: risultati del
trattamento endoscopico con N-2-butilcianoacrilato
Dal 1987 Conseguimento di titolo di Medico di Fabbrica
Ordine dei Medici di Bologna
Medico di fabbrica
Dal 1985 Abilitazione all'esercizio professionale
Universita' di Bologna
Abilitazione all'esercizio della professione medica
Dal 1985 Laurea in Medicina e Chirurgia
Universita' di Bologna
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'universit di Bologna il 23/07/ 85 con punti
110/110 e lode, dopo aver discusso tesi di laurea dal titolo: " Aspetti epidemiologici ed
anatomo-clinici dell'infezione da virus dell'epatite delta (HDV).
Dal 1984 al 1993 prima studente, poi medico frequentatore
USL di Bologna
Training di assistenza medica di reparto e ambulatoriale, di ecografia ed endoscopia, quindi assistenza e
strumentistica attiva presso il Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale Bellaria di
Bologna.
Dal 1983 al 1985 Studente frequentatore
Universita' degli Studi di Bologna
Tirocinio Pratico Ospedaliero pre-Laurea presso il Policlinico S. Orsola di Bologna.
Dal 1979 al 1983 Studente frequentatore
USL di Bologna
Frequenza presso il Reparto di Tisiatria-Pneumologia dell'Osp. Bellaria di Bologna, in qualit di studente
frequentatore
Dal 1976 Diploma di maturit classica
Liceo Classico Minghetti di Bologna.
Maturita' classica conseguita presso il Liceo Classico Minghetti di Bologna.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO
Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese

A2

B1

A2

A2

B1

Francese

B1

B2

A2

A2

A2

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative
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Spiccate capacita' relazionali, acquisite tramite le diverse esperienze formative e di crescita professionale.
Versatilita'. Propensione per il lavoro di squadra. Capacita' di gestire una squadra, rispettando ed ottimizzando
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doti e potenzialita' di ciascuno al fine di poter sviluppare al meglio il lavoro, acquisita grazie a pluriennale
esperienza di lavoro in reparto ospedaliero, ambulatoriale clinico ed endoscopico. Forte spinta motivazionale.
Precisione e competenza.
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone capacita' organizzative di attivita' complesse e di gestione del lavoro di gruppo e delle diverse attivita',
rispettando le scadenze e gli obbiettivi prefissati, acquisite in anni di conduzione di lavoro di equipe medicoinfermieristico-amministrativa in reparto ospedaliero di degenza, Day Hospital ed ambulatori gastroenterologici
ospedalieri e sul territorio.
Buona applicazione della metodologia Clinica, pluriennale pratica di gestione di reparto, dell'attivita'
ambulatoriale. Buona conoscenza e pratica di ecografia addominale e studi funzionali oltre che di endoscopia
digestiva tradizionale e con doppio pallone, ottima conoscenza e pratica di endoscopia con videocapsula.
Dal 2004 l'attivita' si e' rivolta particolarmente allo studio delle emorragie digestive oscure e allo studio del
tenue per la diagnosi e terapia delle enterorragie oscure, delle neoplasie del piccolo intestino, patologie
infiammatorie croniche, celiachia e poliposi familiare con utilizzo di endoscopia tradizionale, videocapsula,
doppio pallone.
In particolare nel campo di interesse sopracitato e' responsabile dell'ambulatorio "Emorragie digestive oscure
e studio del piccolo intestino" e fa parte ed ha partecipato alla organizzazione del percorso gastroenterologico
pediatrico clinico ed endoscopico dell'Osp. Maggiore di Bologna ed ha avuto rapporto di collaborazione con la
U.O. di Semeiotica Medica Universitaria del Policlinico S. Orsola di Bologna nell' iter di studio delle celiachie non
responder a terapia o complicate ed ha collaborato con il Dipartimento di Neuroscienze dell'Osp. Bellaria per lo
studio funzionale gastrointestinali nelle patologie neurologiche.

Competenze informatiche
Patente di guida

Buona padronanza dei programmi informatici aziendali operativi e informativi e del pacchetto Microsoft Office,
sviluppata nel corso della pratica ospedaliera ed attraverso corsi di formazione.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi/associazioni
Conferenze
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Socio SIED e AIDM.
Negli ultimi anni l'attivita' di aggiornamento si rivolta particolarmente verso l'endoscopia con videocapsula, le
emorragie oscure,le patologie del tenue, le IBD, l'ecografia addominale e l'epatologia,mentre quella di
insegnamento e tutor alla endoscopia con videocapsula.

Pubblicazioni

Pubblicazione di vari lavori scientifici su riviste italiane ed estere, comunicazioni congressuali pubblicate sui
relativi atti, partecipazione a Congressi, Convegni e Corsi di Aggiornamento sia come partecipante, che come
relatrice, partecipazione a trials multicentrici nazionali ed internazionali, di cui si puo' produrre documentazione
su richiesta.

Dati personali

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'.

