
 
Ravenna, 24/6/2020 

 
 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE DR.SSA ALDA CENTOLANI 
 

 
-Nata il 4/7/1966 a Ravenna, residente a Ravenna. 
 
-Laurea il 31/3/1992 presso Università degli Studi di Bologna, con tesi “Linfomi gastrici” in  
Chirurgia d’Urgenza, Prof.Del Gaudio 
-Negli anni 1990-1995 frequentatrice UO Chirurgia Generale di Ravenna (Dott. Carosi, 
Prof.Stancanelli) con attività di reparto e  sala operatoria; borsa di studio 1992 e 1993 per  
ricerche sulla chirurgia  addominale. 
-Scuola specializzazione (1994) in Chirurgia generale (3° Scuola, Prof. Conti, Bologna) 
sino al 2° anno di corso 
-Corso MET d emergenza territoriale a Piacenza, idoneità conseguita nel maggio1999 
-Luglio 1999: assunzione 118 Ravenna con incarico a tempo determinato, dal gennaio 
2000 incarico a tempo indeterminato 
-Dal 2006 assunzione  a tempo indeterminato in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza presso PS  Ravenna  
-Dal 01/12/2019 ad oggi, responsabile struttura semplice denominata “Punto di Primo 
Intervento Cervia” 
 
Svolge la sua attività in Pronto Soccorso negli ambiti di : 
 -Gestione delle urgenze-emergenze (trattamento, stabilizzazione) dei pazienti con 
patologie gravi che giungono al Pronto Soccorso.  
- Accettazione tramite inquadramento diagnostico, iniziale trattamento terapeutico e 
ricovero  
- Attività ambulatoriale (inquadramento diagnostico, trattamento terapeutico, dimissione) 
dei pazienti che giungono al Pronto Soccorso. 
- Attività di osservazione breve intensiva (inquadramento diagnostico, trattamento 
terapeutico, osservazione clinica, dimissione) dei pazienti che giungono al Pronto 
Soccorso. 
 
Svolge turni in Medicina d’Urgenza negli ambiti di: 
- Attività di osservazione breve intensiva (inquadramento diagnostico, trattamento   
   terapeutico, osservazione clinica < 24h, dimissione) dei pazienti con patologie pertinenti. 
- Attività di degenza breve ordinaria. 
- Gestione dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta con ventilazione non invasiva. 
- Gestione dei pazienti con tachiaritmia atriale con cardioversione elettrica. 
- Espletamento di consulenze internistiche urgenti od ordinarie presso l’SPDC. 
 
Svolge turni in automedicalizzata 118 negli ambiti di: 
 
-Attività di medico di auto medicalizzata dal 1999 ad oggi 
-Gestione sul territorio di emergenze cardiologiche/respiratorie/traumatiche 



-Trasporti protetti secondari da P.S o M.Urg 
-corso HUET-EBS per Elicottero 
 
 
 
-Referente dal 2014 del percorso intraospedaliero vittime violenza-abuso e definizione del 
Protocollo Aziendale; responsabile della formazione degli operatori all’interno 
dell’Ospedale di Ravenna  
- formazione per l’urgenza: (ATLS, ALS, PTC, PBLS, PALS,ecografia di base ed eco   
toracica, corso NIV simeu). 
- Partecipazione ad iniziative di aggiornamento (incontri di condivisione-divulgazione linee   
  guida, protocolli, procedure, audit, etc). 
 
Area organizzativo-gestionale e relazionale 
 
- Organizzazione della turnistica dell’UO PS Medina d’Urgenza e del 118 da 4 anni  
- Organizzazione dell’ Inserimento del neo assunto da 4 anni con affiancamento e 
supporto costante 
- Collaborazione con le professionalità interne all’UO (personale medico e infermieristico in   
   team) per la gestione ed il miglioramento delle attività sulla violenza di genere  
 
    In fede 
 
   
                                                   Dott. Alda Centolani 
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