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I curricula dei dirigenti/consulenti del Policlinico

I Curricula pubblicati nel formato elettronico e resi disponibili attraverso il seguente motore di ricerca, contengono le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013, anche se non tutti
sono strettamente in formato europeo.

Cerca una persona

PIEROTTI LUISA
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita: 07/09/1959

Qualifica: OSPEDALIERO - Assunto dal 30/06/1989 ed ancora in forza. DIRIGENTE FISICO DI FISICA SANITARIA

Unità operativa: Fisica Sanitaria - Marengo

Incarico attuale: RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE GESTIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI RADIOLOGICHE

Numero telefonico di servizio: 0512143572

Numero fax di servizio: 0516364842

Indirizzo e-mail: luisa.pierotti@aosp.bo.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio: LAUREA IN FISICA

Titoli

professionali:

Specializzazione in Fisica Sanitaria conseguita il 16.07.92 presso l'Università degli Studi di Bologna

Esperto Qualificato di II grado n. 1211 dell'Elenco Nominativo del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale dal 1989

Esperienze

professionali:

dal 01/01/07 ad oggi Conferimento di incarico dirigenziale professionale ad alta specializzazione di Responsabile di Articolazione funzionale denominata

Amministratore di sistema PACS

Coordinatore del Gruppo nazionale di Controlli di Qualità Digitali dell'AIFM dal 2001 al 2005

Componente del Gruppo di Lavoro RIS-PACS per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna dal 1999

Componente dalla Commissione codifiche prestazioni radiologiche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna dal 1997

Responsabile dei controlli di qualità su apparecchiature TC per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna con particolare cura agli aspetti fisico-dosimetrici delle

procedure cliniche e dei relativi processi inerenti la Garanzia di Qualità.

Responsabile delle procedure informatizzate connesse alle attività di fisica sanitaria per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna

1986-1989 Dipendente Ente Ferrovie dello Stato in qualità di Analista Programmatore

1985 - 1986 Insegnante di Fisica presso ITIS di Porretta Terme

1984 - 1985 Insegnante di Elettronica presso IPSIA Fioravanti di Bologna

Interesse di

ricerca:

Sviluppare e validare, in collaborazione con il personale medico, nuove metodiche cliniche nell'ambito della radiologia TC; predisposizione, per ogni tipologia di

apparecchiatura, di specifici protocolli sui Controlli di Qualità e verifica del loro corretto utilizzo, con valutazione delle misure effettuate; coordinamento e

programmazione delle attività relative alla raccolta e alla registrazione dei valori clinici e dosimetrici misurati per il calcolo dei livelli diagnostici di riferimento (LDR);

garantire l'attività di consulenza scientifica ai Clinici per quanto attiene le problematiche del settore.

Gestire ed integrare le procedure informatiche di Fisica sanitaria nell'ambito dell'area radiologica, radioterapica e dosimetrica.; assicurare l'integrazione tra i diversi

prodotti informatici utilizzati nella azienda e di competenza della Fisica Sanitaria, quali: Prodotti informatici specifici, RIS, PACS, LANTIS, ecc.; sviluppare procedure

per gestire l'integrazione; sviluppare metodiche di validazione/controllo del software del settore

Attività di

docenza:

Incarichi attuali:

dal 2001/00 a oggi insegnamento di "Fisica applicata alle radiazioni" integrativo di "Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II " II Anno (15 ore) presso

il C.d.L. di "Tecniche di radiologia Medica per immagini e Radioterapia "dell'Università degli Studi di Bologna.

dal 2004/05 ad oggi insegnamento di "Analisi delle immagini" integrativo dell'insegnamento ufficiale di Fisica Medica area D Diagnostica per immagini Anno II (18 ore)

presso la Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria - Università degli Studi di Bologna.

Pubblicazioni

scientifiche:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18769968

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17117767

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16381738

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11560291

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11012547

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10363062

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10098609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10094226

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9725647

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9676210

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7754127

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8146371

Capacità

linguistiche:
Buona conoscenza lingua inglese scritto e parlato

Capacità nell'uso

di tecnologie:

Conoscenze approfondita di pacchetti applicativi

Esperienza di analisi e sviluppo in diversi ambienti applicativi in particolare in ambiente sanitario

Conoscenza ed utilizzo di sistemi di simulazione con Metodo Montecarlo
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