
Data di nascita  Silanus, 16 dicembre 1957 

 

 

Incarico attuale  Responsabile USS Prericovero, Day-Week Surgery 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)    

 Assistente presso il  Servizio di Anestesia e Rianimazione 

dell'Ospedale Bolognini di Seriate dal 14/12/1987 al maggio1994 

 

 Aiuto corresponsabile nello stesso  servizio dal maggio 1994 al 

maggio 1998; in tale Ospedale ho lavorato oltre che nelle sale 

operatorie e in pronto soccorso, anche nell'ambulatorio di terapia del 

dolore, del quale sono stata l'unico medico operante negli ultimi tre 

anni di permanenza in detto presidio 

 

 Dal maggio 1998 al settembre 1999 assunta al 2° servizio di 

Anestesia e Rianimazione delgli Ospedali Riuniti di Bergamo 

 

 Dal settembre1999 al settembre 2000 assunta presso il servizio di 

anestesia e rianimazione del Policlinico S. Pietro, in qualità di aiuto 

responsabile delle Sale oeratorie della Chirurgia 2° e dell'Urologia 

 

 Dal settembre 2000 al maggio 2007 in servizio presso il 2° servizio 

di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Bergamo, 

prevalentemente nel dipartimento ginecologico-ostetrico, di cui ho 

contribuito a sviluppare l'attività di partoanalgesia (corsi agli 

infermieri e alle ostetriche, riunioni interdisciplinari con l'equipe 

medica ostetrico-ginecologica per lo sviluppo di linee guida 

condivise, convegni intra ed extra-ospedalieri ) e di chirurgia 

ginecologica maggiore (incontri medico-infermieristici sul 

management del paziente nel post-operatorio, sia dal punto di vista 

del dolore, che della profilassi tromboembolica, che della nutrizione 

parenterale) 

 

 Dal novembre 2007 assegnata alle sale operatorie del 2° piano 

(ortopedia e chirurgia vascolare), con l'intento di coordinare e 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Dott.ssa CONSUELO MARIO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax    

E-mail  cmario@asst-pg23.it 

Nazionalità  italiana 



'tutorare' gli anestesisti più giovani e di aiutare a raggiungere una 

buona coordinazione di tutto il personale del piano per ottimizzare i 

tempi operatori 

 

 dal giugno 2010 incaricata della riorganizzazione 

dell’ambulatorio preoperatorio 

 dal gennaio 2010 titolare di incarico di alta specializzazione 

all’interno della disciplina 

 dal gennaio 2013 al maggio 2014 referente per le sale operatorie 

dell’ortopedia e per il collegamento col reparto chirurgico; 

sostituto del responsabile del funzionamento delle sale operatorie 

(dott. M. Manini); supervisore dei colleghi più giovani per il loro 

inserimento in servizio e per il buon funzionamento dell’attività 

chirurgica 

 dal 2011 creazione e implementazione di un servizio di 

posizionamento di accessi venosi centrali a inserzione periferica 

(PICC team), secondo le più recenti raccomandazioni 

internazionali 

 dal gennaio 2014 incaricata di USS ‘ambulatorio e day surgery’ 

per l’ospedale Papa Giovanni XXIII 

 dal maggio 2014 in servizio presso il 1° servizio di anestesia 

dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 

prevalentemente nelle salo operatorie delle chirurgie addominali 

e dell’emergenza 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS 1 – 24128 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  USS ‘ambulatorio e day surgery’ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
 Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1983 

 Abilitata all’esercizio professionale nel 1983 

 Specializzata in “Anestesia e Rianimazione” nel 1987 

 Diplomata in agopuntura e med. cinese presso la scuola SOWEN      

di Milano nel 1996 

 

 Docente del corso teorico-pratico “Percorso di Anestesia e Analgesia locoregionale” tenutosi 

presso gli OORR di Bergamo nel 2003 – 2004 – 2005 

 

 Tutor degli specializzandi in Anestesia-Rianimazione dell’Univeristà degli studi di Milano-

Bicocca in carico presso  OORR Ospedali Riuniti di Bergamo dal 2003 a tutt’oggi 

 

 relatore al convegno " Anestesia in ostetricia" presso la clinica Mangiagalli di Milano, nel 

marzo 2004 

 

 relatore al convegno " Anestesia in Ostetricia" organizzato dall'Ospedale di Lodi, convegno 

patrocinato dalla Siaarti e dal CIAO, nell'aprile 2005 



 

 Relatore al Corso “ Il dolore postoperatorio:quale approccio terapeutico? “ tenutosi presso gli                                                                                                                                                            

OORR di BG il 17 Giu.2006  

 

 Relatore al corso nazionale di anestesia ostetrica del CIAO dal  2007 al 2013 

 

 Docente e Organizzatore del Convegno “ Emergenze ostetriche in sala parto “ tenutosi presso 

gli OORR di BG il 30 Nov. e 1 Dic.2006 

 

  Relatore  e Organizzatore del Corso “ Fisiologia e Patologia in Sala Parto.Spunti di Analgesia 

       Anestesia e Rianimazione “tenutosi a Bergamo il 2 Mar. 2007 

 

 Relatore e organizzatore del convegno "update in analgesia e anestesia ostetrica" dal 2008 al 

2015 

 

 Redattore del documento per il trattamento del dolore post-operatorio nel nostro Ospedale nel 

settembre/novembre 2007 

 

 
 
 
AREE DI INTERESSE 

 

  

 

 Partoanalgesia epidurale 

 Terapia antalgica postoperatoria 

 Tecniche di anestesia spinale e peridurale 

 Cure intensive nella preclampsia, eclampsia e HELLP SYNDROME 

 Trattamento delle gravi emorragie ostetriche 

 Trattamento del paziente chirurgico ad alto rischio 

 Agopuntura e sua applicazione nel dolore cronico 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [ITALIANO]  

 

ALTRE LINGUE 
 

  [FRANCESE] 

• Capacità di lettura  [OTTIMO ] 

• Capacità di scrittura  [DISCRETA ] 

• Capacità di espressione orale  [ buona ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  [DESCrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 



RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  "late post partum eclampsia e PDPH" 

SMART Milano 2006 - Sessione posters 

 

     “Accidentale infusione epidurale di elevati volumi di ropivacaina 

0.2% “ 

 SMART.Milano 2007 - Sessione posters. 

 

Crediti Formativi Acquisiti 
 

50 crediti l’anno 
 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
Data: Bergamo,  12 gennaio 2016  Firma: Dott.ssa Consuelo Mario 


