INFORMAZIONI PERSONALI

Pelagalli Lorella
lorella.pelagalli@ifo.gov.it
www.ifo.it www.linkedin.com/in/lorella-pelagalli-613a5955

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2015–alla data attuale

INCARICO DI ALTA SPECIALITA' DI COORDINAMENTO RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA UOC Anestesia e Rianimazione
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA EX ART. 18 DELLA UOSD
DI TERAPIA DEL DOLORE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI "REGINA ELENA ", Roma (Italia)
L'attività di gestione organizzativa interessa i seguenti ambiti:
Elaborazione della cartella clinica funzionale alle criticità e peculiarità dei pazienti afferenti all' Istituto e
inserimento nella stessa della misurazione del dolore come V° segno vitale anche nei pazienti in coma
utilizzando specifici criteri di valutazione.
Elaborazione dei criteri di ammissione in terapia intensiva, in accordo con le linee guida nazionali e
internazionali, ma adattati al paziente oncologico.
Definizione del percorso di ricovero del paziente postchirurgico, con ricognizione giornaliera e real
time dei posti letto disponibili in Terapia Intensiva.
Redazione del protocollo di utilizzo degli antibiotici in Rianimazione
Audit mensili con gli operatori sanitari del reparto sulle problematiche infettivologiche e le misure di
prevenzione.
Attività ambulatoriale dello spoke di Terapia del dolore dell’Istituto Regina Elena

01/08/1998–30/09/2015

Dirigente Medico UOC Rianimazione ,Terapia del Dolore e Cure Palliative
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena", Roma (Italia)
▪ Unità di Terapia Intensiva: trattamento dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato, interventi di
chirurgia maggiore oncologica post-operatorio, pazienti con sepsi e shock settico.
▪ Attività ambulatoriale e nei reparti oncologci di Terapia del Dolore

01/01/1990–31/07/1998

Dirigente Medico
Ospedale "Santo Spirito", Roma (Italia)
▪ Anestesia nei pazienti sottoposta a chirurgia elettiva e in urgenza.
▪ Attività di guardia presso il Pronto soccorso e sul territorio tramite il Pronto Intervento Cittadino
▪ Terapia Intensiva e Rianimazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/07/1984

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università Sapienza, Roma (Italia)

30/07/1988

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Università Sapienza, Roma (Italia)

05/06/2009

Specializzazione in Malattie Infettive
Campus Biomedico, Roma (Italia)

01/02/2017–alla data attuale

Master II° Livello Organizzazione e Management Aziende Sanitarie
ALTEMS Università Cattolica, Roma (Italia)

