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Bile Laura
05/09/1955
DIR. MED. – ANESTESIA E RIANIMAZIONE II
ASST LARIANA
INCARICO ALTA PROFESSIONALITÀ C1 EX 10
0315859125 - 0314869230
0252871499 - 0314869283
laura.bile@asst-lariana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Istruttore AED
 01/05/87 – 30/09/87: incarico c/o il Servizio di
Elitrasporto Assistito della USSL 11 – Ospedale S.Anna
di Como.
 01/10/87 – 27/12/87: supplenza c/o il Servizio di
Anestesia e Rianimazione H. S.Paolo – Milano.
 1990/91: collaborazione con GESA ASSISTANCE per
trasporti sanitari assisiti su medie e lunghe distanze.
 Dal 28/12/87 Assistente presso il Servizio di Anestesia e
Rianimazione H. S.Anna di Como e dal 12/93 Aiuto
Corresponsabile Servizio A/R.
 Dal 1988 al 1998 impegnata nel soccorso
extraospedaliero presso la base di Elisoccorso di Como.
 Nel 1992 ho contribuito alla nascita del S.S.U.Em. 118
della Provincia di Como, operando sia come medico di
Centrale che a bordo di mezzi ALS.
 In servizio presso la Rianimazione II dalla sua apertura.
Referente presso il Comitato Trasfusionale Ospedaliero
per il buon uso del sangue.
 Dal 2005 incarico ad Alta Professionalità:
Programmazione e Controllo Produttività e Spesa.

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

 Attualmente svolgo attività prevalente di Medico di
SOREU
Inglese scolastico
Buona conoscenza degli strumenti informatici del pacchetto
Office, navigazione Web, gestione posta elettronica
Costante partecipazione, anche in qualità di docente, a corsi di
aggiornamento professionale in T.I., Anestesia Specialistica,
Emergenza Territoriale, Riunione Tecnico-scientifica del
NITP-Pavia.
Corsi per formatori regionali: “La sindrome acuta respiratoria –
SARS”; “Corso teorico-pratico di tracheostomia translaringea”;
“Aggiornamento Protocollo ACLS”; “La gestione di evento
maggiore con presenza di sostanze pericolose NBCR”; “Il
controllo delle vie aeree nella pratica clinica”; “La
neuroprotezione in neuroanestesia e neurorianimazione”;
“Primi passi in ecocardiografia”; “Le tecniche di depurazione
extrarenale continua in T.I.”; “Le infezioni nosocomiali nella
pratica clinica”; “Refreshing nell’emergenza pediatrica”;
“Rianimazione neonatale”; “Psicologia nell’emergenza”;
“Migliorare la qualità della codifica delle schede di dimissione
ospedaliera”; “Progetto di formazione sulla programmazione e
sul controllo strategico”; “Corso di Neurorianimazione”.
Formazione Medico di SOREU.

