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INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita 07 dicembre 1980

Indirizzo di residenza Via Chiavica, 44 – 45030 Occhiobello (RO)

Qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

Incarico attuale CPSI presso U.O. Day Surgery/Ambulatorio Chirurgico

Numero telefonico

dell’ufficio

051 6366 249

Fax dell’ufficio

Numero di telefono

personale

346 7507850

e-mail istituzionale anna.milan@ior.it; milananna@icloud.com milananna.80@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio ● Master di I livello: Management per le funzioni di coordinamento

nell’area Sanitaria delle Professioni Sanitarie 20/12/2020

● Diploma Universitario in Infermiere anno 2002

Maturità scientifica 1999

Esperienze

professionali

(incarichi

ricoperti)

Dal 14 gennaio 2003 al 30 maggio 2003 ho lavorato presso

l’ospedale di Argenta(Fe)

Dal 03 giugno 2003 a marzo 2011 dipendente in ruolo presso gli Istituti

Ortopedici Rizzoli.



Dal marzo 2011 a marzo 2012 dipendente a tempo determinato, in

aspettativa dagli Istituti Ortopedici Rizzoli, nel reparto di ortopedia

dell’arcispedale S.Anna di Ferrara.

Dal marzo 2012 ad oggi dipendente in ruolo, in rientro dopo aspettativa

dall’arcispedale S.Anna di Ferrara, presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli

Capacità

linguistiche

Inglese: livello scolastico sia parlato che scritto

Capacità nell’uso

delle tecnologie

Discreta conoscenza e utilizzo degli applicativi Office e Internet.

Attività didattica 05/06/2005 sostituzione docenza della materia: “La comunicazione nel

gruppo di lavoro in riferimento all’ambito sanitario”; tenuta presso il

corso O.S.S.

Competenze

professionali

- Gestione pre e post operatoria dei pazienti sottoposti ad interventi

chirurgici di ortopedia elettiva sia essa all'arto inferiore che

superiore (protesi d'anca, di ginocchio, di spalla e gomito);

- Gestione pre e post operatoria dei pazienti sottoposti ad interventi

di traumatologia di secondo livello con gestione di fissatori esterni

compresi di Hilizarov;

- Gestione dei pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia vertebrale

oncologica e degenerativa;

- Gestione dei vari tutori e busti;

- Gestione di drenaggi chirurgici e toracici;

- Gestione del drenaggio liquorale;

- Gestione di accessi venosi periferici e centrali;

- Gestione di tracheotomie;

- Capacità di lavorare in equipe multidisciplinari;

- Responsabile della qualità del reparto di multispecialistica;

- Da maggio 2010 responsabile per l’accreditamento del reparto di

chirurgia vertebrale oncologica e degenerativa, chirurgia



ricostruttiva dell’anca e del ginocchio, chirurgia della spalla del

gomito presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli

- Dal 2019 referente della formazione del reparto Day

Surgery/Ambulatorio chirurgico

- Gestione del paziente e della chirurgia minore della mano in regime

ambulatoriale

Ulteriori

informazioni

Patente di guida A e B

Corsi

d'aggiornamento

Vedi allegato 1

ALLEGATO 1

Corsi e aggiornamento

▪ 13/05/2004-06/10/2004  Ragionare in gruppo e lavorare come una squadra.

▪ 22/05/2004  Assistenza alle tecniche di anestesia loco regionale.

▪ 26-27-28/05/2004 Ospedale senza dolore. Definizione, monitoraggio, trattamento del dolore

nel paziente ospedalizzato.

▪ 19/06/2004  Congresso prevenzione e trattamento delle infezioni nella chirurgia protesica.

▪ 05-06/2005  Sostituzione docenza della materia: la comunicazione nel gruppo di lavoro in

riferimento all’ambito sanitario; tenuta presso il corso o.s.s.

▪ 09/05/2005  Lo standard di prodotto: indicatori ed eventi critici.

▪ 13/05/2005  Convegno: il gomito traumatico.

▪ 25/5/2005  Corso formazione  esecuzione ecg e tanatogramma.

▪ 15-21/12/2005  Riflettere in gruppo per sentirsi una squadra.

▪ 05-12/2006  Formazione sul campo:trial di fase III randomizzato in doppio cieco su

anticoagulanti con enoxaparina come controllo in pazienti operati di protesi di anca:

record1.

▪ 23/01/2006 Corso sulla responsabilità professionale.

▪ 17/03/006  Risk management nelle organizzazioni sanitarie. Principi,metodi e strumenti per

lo sviluppo di un modello aziendale per la gestione integrata del rischio.

▪ 05/06/2006  Principi teorici pratici di applicazione di un bendaggio semplice, trazione tran

scheletrica e rimozione di un’immobilizzazione.



▪ 13/06/2006 Seminario sulla cartella infermieristica integrata.

▪ 19/06/2006  Formazione sull’applicazione dei requisiti in materia di autorizzazione e

accreditamento (formazione sul campo).

▪ 01-12/2007  Formazione sul campo: YM150 inibitore diretto del fattore Xa per la

prevenzione del tromboembolismo venoso in pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi

totale d’anca. Studio in doppio cieco, a gruppi paralleli, dose finding:confronto con

enoxaparina somministrata in aperto (150-CL-008).

▪ 14/03/2007 Sperimentazione  ed implementazione nuovo strumento di prescrizione e

somministrazione della terapia medica.

▪ 15/05/2007 Assistenza infermieristica al paziente con patologia del distretto dell’arto

superiore spalla-gomito.

▪ 31/05/2007 Sistema di monitoraggio nazionale degli eventi sentinella: dalla segnalazione

alla riduzione dei rischi.

▪ 10/10/2007 Istruzioni sul posizionamento del Kinetec in pazienti sottoposti ad intervento di

gomito.

▪ 19/02/2008  Attestato di esecutore BLSD.

▪ 19/04/2008 Assistenza alle tecniche di autotrasfusione, anestesia ed analgesia regionale.

▪ 26/05/2008 Procedura: identificazione del paziente da sottoporre ad intervento,

identificazione del lato  e sito dell’intervento.

▪ 15/10/2008 La gestione del rischio in ambito ortopedico e traumatologico.

▪ 09/02/2009 Nuova procedura sulla profilassi antitromboembolica in chirurgia ortopedica.

▪ 08/04/2009 Sicurezza trasfusionale ed emovigilanza.

▪ 09/05/2009 Relatrice al corso Assistenza alle tecniche di autotrasfusione, anestesia e

analgesia regionale.

▪ 04-05-06-11-14-16-20/10/2009 Corso di aggiornamento di chirurgia vertebrale oncologica

degenerativa.

▪ 26/10/2009 Assistenza multidisciplinare al paziente traumatizzato con particolare

riferimento alle patologie concomitanti: nefrologia e dialisi.

▪ 09/11/2009 Corso sul piano generale di emergenza ed evacuazione.

▪ 11/11/2009 Presentazione procedura sul trattamento del dolore post operatorio.

▪ 09-10-11-12-23-24-25-26/11/2009 Laboratorio teorico-pratico:il bendaggio e

l’immobilizzazione. principi teorico pratici d’applicazione, modelli tradizionali e innovativi.

▪ 01-02/12/2009 Procedura per la prevenzione dalle LDD.

▪ 08-10/02/2010 Processi-percorsi, procedure e loro monitoraggio.



▪ 24/02-01/03/2010 Modalità di gestione delle azioni di miglioramento.

▪ 15/05/2010 Progetto di formazione sul campo come strategia di controllo delle infezioni

ospedaliere, in particolare delle infezioni in ambito chirurgico.

▪ 24/05/2012 Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”

▪ 12/01/2013 Appropriatezza delle cure

▪ 30/01/2018 Le vaccinazioni

▪ 01/02/2018 Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione

▪ 07/02/2018  L’aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi

▪ 09/02/2018 La sicurezza in chirurgia ortopedica “ma...questa check list serve a qualcosa?”

▪ 19/02/2018  L’influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico.

Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali

▪ 02/2018 Corso di aggiornamento sul rischio biologico, con riferimento all’influenza e alle

misure preventive per la limitazione della sua diffusione in ambito lavorativo

▪ 26-28/02/2018 La formazione alla sicurezza per i lavoratori delle aree tecnico sanitarie in

sanità

▪ 20/06/2018 BLSD adulti

▪ 10/10/2018 al 18/10/2018 Aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e gestione

dell’emergenza dello IOR

▪ 21/11/2018 GAAC modulo L10

▪ 01/03/2019 al 22/07/2019 Il rischio biologico in ambito sanitario. Conoscere bene per

prevenire meglio: l’influenza

▪ 08/10/2019 al 15/10/2019 Laboratorio sulla progettazione formativa

▪ 14/11/2019 al 28/11/2019 Le ICA: Prevenzione e Responsabilità

▪ Secondo semestre 2020 Condivisione di nuove metodologie assistenziali-organizzative

dell'ambulatorio chirurgico e del Day Surgery

▪ 10/09/2020 Gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri

▪ 21/09/2020 Prevenire, riconoscere e disinnescare l'aggressività e la violenza contro gli

operatori della salute

▪ 23/09/2020 La simulazione in infermieristica: introduzione ed elementi generali

▪ 20/12/2020 Master di I livello: Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle

professioni sanitarie

▪ 8/4/2021 Approccio integrato alla salute dell'osso.update 2021



▪ 14/04/2021 BLS-D adulti

▪ 05/05/2021 L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica

▪ 28/09/2021 Ellaber - Preveniamo la contenzione - Buone pratiche in Emilia Romagna 1

▪ 31/08/2021 ASLPR - SARS-COV-2: cosa è e come utilizzare i Dispositivi di Protezione

Individuale (Edizione 2021)

▪ 2021 Linee di indirizzo regionali sulla prevenzione delle lesioni da pressione nell'assistenza

ospedaliera e territoriale

▪ 07/09/2021 RER FAD LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI SULLE CADUTE IN

OSPEDALE 2

▪ Agosto/Dicembre 2021 Revisione delle attività dell’ambulatorio chirurgico e day surgery 1

2021

▪ 31/08/2021 Indicazioni per la prevenzione della Trasmissione COVID-19 2

▪ 08/11/2021 Le ICA: Prevenzione e Responsabilità

▪ Giugno/Dicembre 2021 INSERIMENTO CPSI – aspetti organizzativi e gestionali

dell’Ambulatorio Chirurgico 1

▪ 2021 Genere e pandemia

▪ 2022 L’endometriosi: inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico aggiornato

▪ 12/04/2022 Introduzione alla gestione del Rischio

▪ 01/05/2022 Pillole di Ricerca

▪ 27/07/2022 ECA Etnia Cultura e Assistenza

▪ 31/08/2022 Glucometro ACCU-CHECK Edizione 2022

Milan Anna


