Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Peverelli Susanna

susanna.peverelli@asst-lariana.it
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/06/1990–31/12/1990

medico volontario interno presso la divisione di Medicina B Ospedale S Anna
Como

18/07/1990–04/05/1991

attività di sostituzione di medicina di base
USSL 10 USSL 11

01/10/1990–31/05/1991

medico di guardia interna
Casa di Cura convenzionata G.B. Mangioni di Lecco

01/06/1991–30/04/1992

assistente medico di medicina generale supplente
Azienda Ospedaliera Sant'Anna Como

01/05/1992–19/07/1992

assistente medico di medicina generale del Nucleo Operativo per la Lotta contro le
tossicodipendenze di ruolo
USSL 5 (ex11)

20/07/1992–31/12/1992

assistente medico di pronto soccorso e guardia medica supplente
Azienda Ospedaliera S Anna Como

01/01/1993–02/07/1995

assistente medico di medicina generale del Nucleo Operativo per la Lotta contro le
Tossicodipendenze, di ruolo, temporaneamente assegnata al servizio di pronto
soccorso e guardia medica
Azienda Ospedaliera Sant'Anna Como

03/07/1995–30/06/1997

assistente medico di pronto soccorso e guardia medica incaricato
Azienda Ospedaliera Sant'Anna Como

01/07/1995–15/12/2002

dirigente medico I livello a tempo indeterminato Pronto Soccorso
Azienda Ospedaliera Sant'Anna Como

16/12/2002–alla data attuale

Dirigente medico I livello di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato
ASST lariana

ho svolto attività libero-professionale intramoenia come specialista endocrinologa
presso l'ambulatorio dell'ospedale Sant'Anna di Como
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dal 16.3.2018: incarico dirigenziale di responsabile della unità operativa semplice
di “Coordinamento Prelievo d’Organi” afferente alla Direzione Sanitaria Aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/03/1990

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia Tesi discussa : "la cronoorganizzazione circadiana della secrezione di melatonina nella
senescenza fisiologica", voto 110/110
Università degli Studi di Pavia

30/10/1995

Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del
Ricambio Tesi discussa: "Valutazione della secrezione androgenica
nella sindrome di Cushing" voto 70/70 L
Università degli Studi di Milano

10/11/2005

Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione Tesi
discussa."La Day Surgery: casistica in traumatologia" voto 43/50
Università degli Studi dell' Insubria

11/11/1992–31/05/1993

XIV° Corso di addestramento in Medicina d'Urgenza e Pronto
Soccorso Medico
Divisione di Medicina d'Urgenza Ospedale Maggiore, Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Autonomia nelle principali tecniche invasive anestesiologiche ed intensivistiche.
Attività di coordinamento dei prelievi di organi e tessuti.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

buona conoscenza delle principali applicazioni di Office e della navigazione Internet
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

- B.Ambrosi, D.Bocchicchio, R.Ferrario, S.Peverelli
"Il dosaggio del deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S) nella valutazione della funzione surrenalica"
J.Endocrinol.Invest.15(suppl1):189,1992
- G.L.Botto, W.Bonini, T.Broffoni, R.Lombardi, S.Molteni, M.Espureo, E.Pedraglio, S.Peverelli
"Propafenone o digossina nel trattamento della fibrillazione atriale di recente insorgenza: confronto
randomizzato, controllato con placebo,"
Cardiostimolazione 14 (suppl1):65,1996
- G.L.Botto, W.Bonini, T.Broffoni, S.Molteni, R.Lombardi,E.Pedraglio,
S.Peverelli, P.Pina, G.Ferrari
"Single loading oral dose of propafenone to revert recent onset atrial fibrillation in patients without heart
failure: is in -hospital administration absolutely necessary?"
Pacing and clinical electrophysiology 19-4 Part II: 609,1996
- Ambrosi B, Bocchicchio D, Peverelli S, Ferrario R, Faglia G.
"Value of serum dehydroepiandrosterone sulfate assay in the evaluation of pituitary-adrenal
insufficiency after pitiutary adenomectomy."
J Endocrinol Invest 1992, 1992; 15: 827-835
- Mauri R, Cappelletti G, Strada A, Peverelli S, Pedraglio E, Tettamanti G, Bernasconi G, Frigerio M,
Paulesu A, Espureo M.
"Il servizio di astenteria del Pronto soccorso dell'Ospedale S .Anna di Como, analisi di un anno di
attività".
Bollettino dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, Vol 60, Numero
3:37-38,1993
- Ambrosi B, Peverelli S, Passini E, Re T, Ferrario R, Colombo P, Sartorio A, Faglia G.
"Abnormalities of endocrine function in patients with clinically "silent" adrenal masses"
Eur J Endocrinol 1995; 132:422-8 ISSN 0804-4643
- Ambrosi B, Re T, Passini E, Peverelli S, Sartorio A, Colombo P.
"Aspetti clinici e preclinici della sindrome di Cushing surrenalica"
Minerva Endocrinol 1995; 20:39-47

Seminari

- 24-25 Gennaio 1991, Milano Istituto nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Seminario n° 21
"Neoplasie Endocrine Multiple (NEM) aspetti clinici, patologici, genetici, sociali"
Seminari di aggiornamento continuo in Anestesia e Rianimazione Varese
5.2.2002: Aggiornamenti sulla cosiddetta "protezione renale"
22.2.2002: Interferenze farmacologiche e risposte immunitarie in anestesia
5.3.2002: Il monitoraggio dei mediatori della sepsi nel paziente critico
12.3.2002: SSUEm 118: bilancio di un decennio dall'istituzione
26.3.2002: L'anestesista di fronte al giudice: illustrazione di casi reali
2.4.2002: Il condizionamento delle vie aeree durante ventilazione meccanica
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9.4.2002: Aggiornamenti in anestesia inalatoria
16.4.2002: Aggiornamenti in anestesia loco-regionale
23.4.2002: Sorveglianza e strategie di trattamento delle infezioni in terapia intensiva
30.4.2002: La responsabilità dell'A-R secondo l'attuale giurisprudenza
7.5.2002: Gestione intraospedaliera del trauma maggiore: parte prima
14.5.2002: Gestione intraospedaliera del trauma maggiore: parte seconda
21.5.2002: Risorse in rete ed off-line per l'aggiornamento dell'anestesista-rianimatore
4.6.2002: Emergenze pediatriche
25.6.2002:Fisiopatologia e terapia dell'edema cerebrale
2.7.2002: Monitoraggio emodinamico perioperatorio ed ecografia transesofagea
9.7.2002: aggiornamento delle linee-guida per l'emergenza cardiologica
24.9.2002: Trasmissione delle infezioni in area critica
1.10.2002: Aggiornamenti sul monitoraggio emodinamico invasivo e non
22.10.2002: Anestesia per le procedure mini-invasive
29.10.2002: Alterazioni della coscienza nel paziente critico
5.11.2002: Difficoltà di controllo delle vie aeree nell'adulto
12.11.2002: Terapia metabolica nel paziente critico
26.11.2002: L'anestesista tra l'incudine della deontologia e il maglio del diritto
3.12.2002: Infezioni fungine in terapia intensiva
10.12.2002: Aggiornamenti in anestesia pediatrica
17.12.2002: Valutazione e controllo delle aritmie cardiache nel perioperatorio
4.3.2003: Aggiornamenti in anestesia loco-regionale pediatrica
18.3.2003: Il triage: aspetti medici, bioetici e giuridici
1.4.2003: Anestesia e terapia intensiva per il paziente con BPCO
15.4.2003: Trasporto intra ed inter-ospedaliero del paziente critico: aspetti fisiopatologici,
clinici, tecnici e organizzativi
29.4.2003: Aspetti tecnici e organizzativi del prelievo multiorgano
6.5.2003: Concetto e criteri diagnostici di morte
20.5.2003: Emergenze intraospedaliere: linee guida, dati statistici e modelli organizzativi
3.6.2003: Meccanismo d'azione degli ormoni e sistemi di trasduzione dei segnali
10.6.2003: Farmacodinamica recettoriale
17.6.2003: Gestione delle maxiemergenze intra-ospedaliere
24.6.2003: Fisiologia degli spazi interstiziali e del sistema linfatico
30.6.2003. Squilibri acido-base
8.7.2003: Argomenti di fisica applicata per l'anestesista rianimatore
14.10.2003: Intossicazione da fumi
28.10.2003: Tossicologia clinica degli antiparassitari
4.11.2003: Prevenzione e trattamento della sepsi nel paziente chirurgico
11.11.2003: Trattamento antidotico
18.11.2003: Emostasi ed anestesia
25.11.2003: Questioni aperte in neurorianimazione
2.12.2003: Anestesia in neurochirurgia
9.12.2003: Terapia intensiva dell'insufficienza epatica
16.12.2003: Awareness e memoria in anestesia
9.3.2004: Come impostare un ventilatore
16.3.2004: Fisiopatologia del dolore acuto
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30.3.2004: Fisiopatologia e trattamento dello shock emorragico
4.4.2004: il dolore neuropatico:fisiopatologia,tecniche diagnostiche e terapeutiche
27.4.2004: la neuromodulazione delle sindromi dolorose croniche e delle patologie ischemiche
vascolari
4.5.2004: Sessione interattiva di anestesia generale in paziente obeso
18.5.2004: Progetto HPH ospedale senza dolore e rete assistenziale di cure palliative
8.6.2004: Ruolo ed inquadramento delle tecniche alternative in terapia del dolore

Corsi, convegni, congressi

1.2.1992 Como: Convegno "Il gozzo endemico"
14.3.1992 Erba (CO) :Convegno: "Il lupus eritematoso sistemico: un modello di malattia
autoimmune"
12-15.5.1992 Genova: XXIV° Congresso Nazionale della Società italiana di Endocrinologia
27.9-1.10.1992 Milano: International Meeting: "Molecular bases of human diseases"
22-25.9.1993 Perugia: XVII° Congresso Nazionale della Società di Medicina di Pronto Soccorso
15.1.1994 Como: Corso di aggiornamento in immunologia clinica "Immunologia, clinica e terapia
delle vasculiti"
18-19.2.1994 Savona: "II Corso intensivo di rianimazione cardio polmonare per il pronto
soccorso ed il territorio"
29-30.3.2000 Torino: "Corso di ACLS provider" F.I.M.U.P.S. AHA
19-21 .10.2000 Firenze: "Evidence-based Emergency Medicine"
7-10.2.2001 Torino: "Interazioni Cuore Polmone"
12.4.2002 Busto Arsizio (VA): "Percorsi diagnostico-terapeutici nel tromboembolismo venoso in
urgenza"
18.1.2003: Busto Arsizio (VA): "L'utilizzo della ventilazione non invasiva nei reparti di terapia
intensiva e di pneumologia"
24.5.2003: Como: Trattamento del traumatizzato cranico grave dal luogo dell'evento alla
diagnosi e terapia definitiva"
3.2.2005: Milano: Tracheostomia translaringea, corso teorico pratico
19.12.2005: Milano: Corso di aggiornamento sull'utilizzo di nuove tecnologie in anestesia e
rianimazione
9-11.11.2006: Como: ATLS (Advanced Trauma Life Support)
24-25.10.2006 Lecco: Le tecniche di depurazione extrarenale continua in terapia intensiva
18-20.10.2007; Torino: 61° Congresso Nazionale Società Italiana Anestesia Analgesia
Rianimazione Terapia Intensiva
dal 31.3.2008 al 4.4.2008: Imola: Corso Nazionale per Coordinatori alla donazione e al trapianto
di organi (TPM)
13 e 16.9.2008 Varese: Corso teorico-pratico in anestesia analgesia nella donna gravida ed
emergenze ostetriche
9.10.2008 Como: Medicina perioperatoria nel paziente grande obeso, diabetico, scoagulato
30.10.2008 Como: La lettura dell'emogasanalisi. nuove metodiche di ventilazione e weaning
dal respiratore
11-12.11.2008 Como: Sicurezza in anestesia: il fibroscopio nella gestione delle vie aeree difficili
in sala operatoria
11.12.2008 Como: La sedazione in terapia intensiva e l'analgesia perioperatoria
30.5.2009 Como: Il trauma cranico grave: dalla gestione in acuto al follow-up a medio e lungo
termine
dal 2.3.2010 al 30.10.2010 Milano: Corso di perfezionamento in "Rene Circolo Respiro (un
network di informazioni che si incrociano nella gestione del paziente critico-necessità di un
approccio graduale: dall'analitico al sintetico, dal semplice al complesso,dall'economico al
costoso)
-metodologia clinica di approccio e di gestione dell'insufficienza respiratoria acuta (polmonite,
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PNX ARDS)
-metodologia clinica di approccio e gestione dell'insufficienza renale acuta e dell'ittero grave
-metodologia clinica di approccio e gestione delle aritmie sopraventricolari acute ad elevata
frequenza e dell'edema polmonare acuto
-metodologia clinica di approccio e gestione dell'ipovolemia acuta e del traumatizzato grave
-metodologia clinica di approccio e gestione del paziente febbrile e della tromboembolia
polmonare
11.5.2010: Varese: "La medicina della donazione"
4-6.5.2011 Torino: Corso formativo per i trattamenti sostitutivi renali in area critica
25.5.2012: Borgo Egnazia-Savelletri di Fasano (BR): COAGULIAMOC 2012
dal 26 al 28.9.2012 Como: ALS provider course ERC
20.5.2013: San Fermo della Battaglia (CO): La ventilazione non invasiva: aggiornamento e
discussione guidata di casi clinici
21.5.2013: Milano ; Heparin-induced thrombocytopenia
dal 21.01.2013 al 31.12.2013 Como:
FAD: L'utilizzo dell'emogasanalizzatore
FAD: Ridurre il "rischio caduta" dei pazienti in ospedale: si può
FAD: La formazione generale dei lavoratori come previsto del D.lgs81/08
FAD: Prevenzione e sicurezza antincendio nell'AO Sant'Anna
FAD: Il prelievo ed il trapianto del tessuto muscoloscheletrico
FAD: La prescrizione farmacologica telefonica
FAD: Norme relative alla corretta esecuzione del prelievo di sangue
FAD: Corso introduttivo alla farmacovigilanza
FAD: Emocoltura: diagnosi microbiologica
FAD: Codice etico-comportamentale
FAD: Misure d'isolamento in ospedale
20.05.2013: San Fermo della Battaglia (CO): La ventilazione non invasiva: aggiornamento e
discussione guidata di casi clinici
14.5.2014 Milano: Ottimizzazione del trattamento di emoperfusione extracorporea su
polimixina –B
dal 2.06.2014 al 31.12.2014 Como FAD: Terapia farmacologica e sicurezza del paziente
22.11.1014 Milano: Assassini di massa oggi: Italia come U.S.A.?
Dal 1.10.2014 al 15.02.2015 Como FAD: tabagismo
Dal 18.05.2015 al 20.05.2015 Corso residenziale Como: ALS PROVIDER IRC
Dal 15.10.2016 al 30.12.2016 Como FAD: La riforma socio-sanitaria L.R.23/2015
19.2.2016 Roma: COAGULIAMOC 2016
27-28.5.2016 Como: II congresso regionale "Lombardia Day Surgery "Quale futuro per la
chirurgia a ciclo breve?"
dal 7.11.2016 al 8.11.2016 Corso residenziale Villaguardia: “Corso base di ecografia clinica in
emergenza-urgenza”
29.05.2017: Milano: “Riunione tecnico scientifica NITp”
20.06.2017: Milano: “Prelievo di organi a scopo di trapianto: donazione a cuore fermo”
dal 2.10.2017 al 3.10.2017 Pisa: “Focus on difficult-to-treat infections” Seventh Meeting
dal 17.10.2017 al 18.10.2017: Milano: “Gestione del processo di donazione di organi e tessuti a
scopo di trapianto”
19.10.2017 Busto Arsizio: “La relazione con la famiglia del potenziale donator di organi e
tessuti”
2017 FAD ASST Lariana “Dossier Sanitario” e “Corretta identificazione del paziente”
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16.2.2018 Milano corso residenziale: “ Programma Nazionale Donazione Organi: modalità di
applicazione in Lombardia”
15.5.2018 Milano corso residenziale: “Mappatura regionale delle screening microbiologico nel
donatore di organi”
18.5.2018 Bergamo : “Il diritto alla relazione di cura. Scenari di fine vita, pianificazione delle
cure e disposizioni anticipate di trattamento”
2018 FAD ASST Lariana “La comunicazione efficace”
2018 FAD ASST Lariana “Corso avanzato di farmacovigilanza: interazioni farmacologiche”
2018 FAD ASST Lariana “Da esperto a docente: percorso per formatori ASST Lariana
11.6.2018 Formazione residenziale ASST lariana: “Progettare gli eventi formativi e valutarne la
ricaduta”
12.6.2018 Milano corso residenziale: “Aggiornamento sul programma regionale di prelievo e
trapianto di isole pancreatiche”
2.7.2018 Formazione residenziale ASST lariana: “Presentazione del nuovo sistema di
valutazione ASST lariana”
3.7.2018 Milano corso residenziale: “ Aggiornamento sulla prevenzione delle malattie
trasmissibili con il trapianto nella stagione estiva-autunnale 2018”
11.9.2018 Milano corso residenziale: “L’audit dei coordinamenti locali al prelievo”
15.9.2018 Pavia “5th International workshop on DCD program”
16.10.2018 Milano corso residenziale: “La donazione a cuore fermo: revisione delle procedure
e discussione guidata dei casi”
29.10.2018 Trento : “Nord Italia Transplant program (NITP) riunione tecnico scientifica”
13.11.2018 Milano corso residenziale: “Il reperimento di tessuti oculari a scopo di trapianto in
Lombardia”
11.12.2018 Milano corso residenziale: “il reperimento di tessuto muscolo-scheletrico a scopo
di trapianto in Lombardia”
12.12.2018 Milano: “Consensus conference: linee d’indirizzo per la donazione nei casi di
competenza dell’autorità giudiziaria”
18.12.2018 ASST Sette laghi Convegno: “Sepsi e shock settico. Una condizione tempo
dipendente, identificazione e trattamento precoce in ospedale”
22.01.2019 Milano corso residenziale: “Programma regionale donazione organi e tessuti”
15.02.2019 Roma: corso “ Ruolo dell’intensivista nella donazione di organi a cuore fermo
(DCD)”

Come relatore:
15.05.2017 e 9.10.2017 Como Formazione residenziale Convegno:
“La donazione ed il trapianto di organi e tessuti”
18.10.2018 Formazione residenziale ASST Lariana – Corso:
“La donazione ed il trapianto di organi e tessuti”

Come responsabile scientifico:
19.11.2018 Formazione residenziale ASST Lariana: Etica del fine vita
Dal 30.4.2018 al 10.12.2018 Progetto di formazione sul campo: “Gestione del processo di
donazione di organi e tessuti: donazione e prelievo delle cornee”
18.10.2018 Formazione residenziale ASST Lariana – Corso:
“La donazione ed il trapianto di organi e tessuti”
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•

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali, ai sensi del D.lgs 196/2003 e Regolamento UE n.
2016/679;

•

Dichiaro la veridicità dei contenuti, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000;

San Fermo della Battaglia 2 aprile 2019
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