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Nome
Data di nascita

Ilaria Monteferrante
Valdagno (VI)17.09.1974

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Da gennaio 2008 trasferita presso IFO Nuovo Regina Elena
lavora per la SC anestesia

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

monteferrante@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

1989 - 1993
liceo classico statale “Vittorio Emanuele II”
Lanciano (CH)

maturità classica votazione 60/60
1993 - 1999
Università Cattolica del Sacro Cuore (U.C.S.C.) di
Roma facoltà di Medicina e Chirurgia. Il 19.10.1999

laurea votazione 110 / 110 e lode

2001-2004
U.C.S.C. Policlinico “A. Gemelli” Roma facoltà di
Medicina e Chirurgia scuola di specializzazione in anestesiologia,
rianimazione e terapia antalgica.

diploma di specializzazione con votazione 50 / 50 e
lode
1999-2003 diploma del corso quadriennale in terapia antalgica,
tecniche riflessoterapiche e agopuntura presso AIRAS, scuola di
anestesiologia e rianimazione università di Padova. Iscritta FISAA
e SIRAA
diploma con votazione 100 / 100
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali ( incarichi
ricoperti)

 1996 frequenta il reparto di medicina interna del prof. Savi
presso UCSC policlinico “A.Gemelli” Roma
 1996 – 2000 frequenta la terapia intensiva del suddetto
policlinico occupandosi di protocolli di ricerca.
 Tirocinio
post laurea ed esame di abilitazione
professionale superato nella sessione estiva 2000 con votazione
100 / 100. Iscritta all’albo professionale dell’ordine dei medici di
Chieti (matricola 4030) fino a giugno 2009, poi a quello di
Roma.
 1999 – 2001 impiegata come medico interno frequentatore
presso il reparto di terapia intensiva e rianimazione del
policlinico A.Gemelli di Roma, collabora a protocolli
sperimentali sull’equilibrio idroelettrolitico con la dott.ssa R.

Gaspari, in collaborazione con il Prof. Piccoli istituto nefrologia
università di Padova, e protocolli inerenti la ventilazione non
invasiva e lo svezzamento dai ventilatori dei pazienti critici con
il prof. G Conti.
 2000-2003 frequenta le sale operatorie, i reparti intensivi e gli
ambulatori del policlinico “A.Gemelli” nell’ambito della scuola
di specializzazione
 2003 – 2004 conclude la scuola di specializzazione presso
Complesso Integrato Columbus collaborando col Prof. D
Camaioni ed il dott. M Bosco a protocolli sperimentali di terapia
antalgica, analgesia postoperatoria, cateterismo nervoso
continuo e tecniche di anestesia locoregionale. Con la dott.ssa
M Sammartino si occupa di anestesia pediatrica e tecniche
TIVA TCI.
completato BLS


impiegata durante la specializzazione
nelle sale operatorie, gli ambulatori e le
unità di terapia intensiva del policlinico
Gemelli e del Complesso Integrato
Columbus Roma



2005 attività libero professionale come
anestesista rianimatore presso ospedale
San Carlo di Nancy Roma e ospedale
Bambino Gesù sede di Palidoro



terapista del dolore, agopuntore e
terapista per disassuefazione da nicotina
presso LabAurelia dott. Cavaceppi



medico emergentista presso unità mobili
di pronto soccorso



anestesista pediatrico presso missioni
umanitarie all’estero (Operation Smile)



visite mediche per attività sportiva non
agonistica e servizi di medicina del lavoro
(USI)



sostituzioni temporanee di medici di
medicina generale



guardia medica presso cliniche private
chirurgiche e psichiatriche



guardia medica presso soggiorni estivi
Telecom



medico di sala presso studi RAI



medico prelevatore presso laboratori
privati (USI)



2005‐2007 vincitrice di concorso presso

asl Roma G lavora presso complesso
ospedaliero di Tivoli con contratto a
tempo indeterminato

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro ( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

