La sottoscritta Eliana Maria Siclari nata a Scilla il 02/03/1986 e residente in […] Scilla (R.C.) consapevole di quanto stabilito
dagli art.76-75 del d.p.r n° 445 del 28/12/2000 in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità.
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SICLARI ELIANA MARIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

eliana.siclari86@libero.it
Italiana
02/03/86 SCILLA (R.C.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da-a)
Qualifica conseguita
Votazione
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Date (da -a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Date (da -a)
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8-8-2018
Specializzazione in ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL
DOLORE
50/50 L, della durata di 5 anni. Conseguita ai sensi del D. Lgs 257/91 e 368/99
Abilitazione professionale all'esercizio della professione medica conseguita presso
L’Università di Messina II sessione anno 2012
Iscritta all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Reggio Calabria n° 8787 dal
27/02/2013
Sanità
Medico Chirurgo
18/07/2012
Università degli studi di Messina
Sanità
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, votazione (110/110)

2005
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•principali materie/ abilità
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Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
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Istituto Magistrale L.Nostro Villa S. Giovanni (RC)
linguistiche-scientifiche(francese,inglese e tedesco)
Maturità linguistica(100/100)

1/06/2019 al31/ 03/2020
ASP Reggio Calabria .P.O. Polistena
Dirigente medico I livello U.O. Anestesia e Rianimazione
Prevalentemente Anestesista di sala operatoria
Ortopedia, chirurgia generale, Ostetricia e Ginecologia
Dal 01/04/2020 a tutt’oggi Dirigente Medico I livello a tempo pieno a tempo
indeterminato, UOC Terapia Intensiva e Anestesia Grande Ospedale Metropolitano
Reggio Calabria
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Negli anni di partecipazione alle attività della scuola di specializzazione in
Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensive e del Dolore, sono state acquisite
competenze in ambito anestesiologico, rianimatorio, emergenze urgenze,
frequentando tutte le sale operatorie della AOU Policlinico “G Martino” di
Messina : chirurgia generale, ostetricia e ginecologia ,Neurochirugia,
Neuroradiologia, ch.ortopedia, ch. Maxillo facciale, ch.plastica, ch.oftalmica,
ch.pediatrica, urologia,gastroenterologia. Il periodo formativo presso la
Terapia Intensiva ha contribuito allo sviluppo delle capacità relazionali sia con il
malato critico che con i familiari ed acquisite competenze sull’accertamento
di morte cerebrale e donazione organi.

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CORSI E CONVEGNI

Francese
buono
buono
buono
Conoscenza scolastica della lingua Inglese
2016
•
Congresso Nazionale Società
Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva 26/29 Ottobre 2016
•
III° Simposio Regionale Medicina
del Dolore.Corso teorico – pratico di nuove tecniche infiltrative Anca e Patologie
spinali Cittanova R.C. 17/09/2016
2016
•
Attestato d'idoneità all'esercizio
dell'emergenza sanitaria territoriale SUEM 118 Dipartimento di Emergenza- Urgenza
Aziendale (Regione Calabria) il
•
corso ha avuto una durata di 440
ore, svoltosi dal 04/06/2015 al 26/05/2016, con superamento positivo dell’esame finale
e acquisizione del titolo di Idoneità all’Emergenza Sanitaria SUEM 118.
Competenze acquisite durante il suddetto corso:
•
valutazione e gestione di base del
paziente critico adulto non traumatizzato
•
valutazione e gestione di base del
paziente critico pediatrico e neonatale non traumatizzato
•
valutazione e gestione del paziente
critico traumatizzato
•
ECG e Aritmologia di base
•
Equilibrio acido/base e
interpretazione dell'EGA
•
E-FAST
•
ventilazione artificiale invasiva e
non invasiva
•
valutazione e gestione avanzata del
paziente critico adulto non traumatizzato
•
valutazione e gestione avanzata del
paziente critico pediatrico e neonatale non traumatizzato
•
gestione avanzata delle vie aeree e

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[Siclari Eliana Maria ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

incannulamento vasi centrali e periferici
•
•
stress test
•
crimine

gestione avanzata del trauma
gestione delle maxi emergenze e
il medico SUEM sulla scene del

2017
•
attestato partecipazione
Stewardship Antibiotoca del paziente con infezioni complesse in area critica SIARTI
Catania 04/07/2017
•
convegno frattura di femore nel
grande anziano ,condivisione di un percorso FAST-TRACK 09/09/2017 Reggio
Calabria.
•
Gestione delle vie aeree – corso
proxima organizzato dalla società italiana Anestesia,Analgesia,Rianimazione e Terapia
Intensiva (15 Giugno 2017)
•
Corso teorico-pratico blocchi
ecoguidati di parete ( Ospedale Niguarda Milano) 10/11/2017
2018
•
Ultrasuoni in anestesia e terapia del
dolore corso base SIAARTI 08/07/2018
•
Patient Blood Management dalla
teoria alla pratica: Cerro Maggiore Milano 16/02/2018
PERIODO FORMATIVO ATTUATO CON FREQUENZA EXTRA RETE
FORMATIVA IN CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA:
Centro Trapianti Fegato: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano
( novenbre 2017- febbraio 2018). Durante questo period formative ho partecipato
A diversi trapianti Fegato e affinato le tecniche di gestione emodinamica invasive
E non invasiva del paziente critico trapiantato, seguendolo nel period post
chirugico presso la terapia intensiva .

PATENTE O PATENTI

B
La sottoscritta Eliana Maria Siclari dichiara di aver preso visione dell’informativa,
ai sensi dell’art 13 del d.lgs. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali.

Data
15/07/2021
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