Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sama Maria Giulia

Sama Maria Giulia
*************
*****************

************

sammalia@me.com

Sesso F Data di nascita *********** | Nazionalità ************

POSIZIONE ATTUALMENTE
RICOPERTA

Direttore FF “Unità Operativa Medicina interna 2 ad indirizzo Assistenza per Acuti e
Subintensiva -Ravenna” presidio Ospedaliero di Ravenna, della Azienda USL della
Romagna

ESPERIENZA PROFESSIONALE
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Dal 26 gennaio 2021 ad oggi

Affidamento incarico temporaneo di direzione “Unità Operativa Medicina interna 2 ad indirizzo Assistenza
per Acuti e Subintensiva -Ravenna”

Dal 01 marzo 2021 ad oggi

Coordinatrice per le medicine del progetto UNITA’ DI ACCOGLIENZA (Admission Unit) - Cure Intermedie
con Unità
di dimissione
Curriculum
Vitae (Discharge Unit) - Presidio Ospedaliero di Ravenna
Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
Il Progetto, ritenuto di valenza strategica, è finalizzato all’integrazione organizzativa tra l’attività
ospedaliera e l’assistenza territoriale attraverso connessioni e modalità di relazione a ponte in un’ottica di
continuità delle cure; a tal fine viene individuato il medico di riferimento del caso per il medico di
medicina generale nella logica della presa in carico del paziente.
Il Progetto comprende tra gli obiettivi la riconversione di un frangente della rete ospedaliera in rete di
assistenza primaria attraverso un processo di implementazione complesso ma necessario per intercettare
quei bisogni di tipo socio-assistenziale che troppe volte si presentano in PS, ma la cui risposta più
adeguata non deve essere rappresentata dal ricovero in un reparto per acuti.
La piattaforma di Unità d’accoglienza andrà a rappresentare un modello di integrazione sia tra le diverse
figure professionali coinvolte, sia tra i diversi setting assistenziali, volta a favorire una presa in carico
adeguata del paziente cronico fragile o disabile con l’individuazione dei percorsi ospedale territorio più
adeguati.
Un punto cruciale è rappresentato dalla strutturazione dei percorsi di drop in e drop out dei pazienti dalla
Unità d’accoglienza (Admission Unit)
La supervisione, il coordinamento e la gestione dei flussi ricovero/dimissione sarà affidata ad un team
multidisciplinare costituito da un medico proveniente dall’UO di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza ed
uno dalle UU.OO di Medicina che si interfacciano con collaborazione costante;
INDICATORI DI VERIFICA DEL PROGETTO
•
•
•
•

Dal 21 dicembre 2020 al 26
gennaio 2021

Ottobre 2019

Dal 2005 all’ ottobre 2019

Tempo di boarding e processazione in PS
Aumentata appropriatezza del ricovero e del percorso dimissorio;
Eliminazione degli «appoggi» extra reparto in condizioni normali con riduzione rischio clinico
Riduzione sensibile degli «appoggi» extra reparto in condizioni di picco

In fase di picco pandemico COVID in pieno sovraccarico a livello del presidio ospedaliero di Ravenna ed in
particolare del sistema PS/Medicina collabora attivamente alla realizzazione dell’organizzazione del
progetto innovativo OBI -FILTRO /admission discharge svolgendo la gestione dei drop in e drop out con
l’obiettivo far fronte all’emergenza, ed assicurando una presa in carico olistica dei singoli pazienti
attraverso una forte integrazione organizzativa tra l’attività ospedaliera e l’assistenza territoriale, in
un’ottica di continuità delle cure; tenendo conto di tutti i servizi di presa in carico territoriale, integrando
le due interfaccie ospedale e territorio quali i servizi di Cure Intermedie per favorire il recupero funzionale
e la permanenza dei pazienti a domicilio.
Andamento accessi al ps generale di Ravenna
Il numero di accessi di gennaio e nella prima settimana di Febbraio presenta una sostanziale stabilità con
una media di 102 accessi al giorno con valori che oscillano complessivamente tra 90 e 130; in linea
sostanzialmente con il trend di accessi registrato nei mesi precedenti: da ottobre ad oggi la media di
accessi giornalieri è stata pari a 110.

Ottiene la posizione qualificata di Senior Professional, mantenendo le responsabilità precedentemente
indicate.
Presta servizio presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna, inquadrata nella posizione funzionale di Dirigente
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Medico
di I° livello di Medicina Interna, Azienda USL della Romagna.
Il profilo di resposabilità prevede l’organizzazione e gestione dell’attività clinica della Medicina I° piano,
con particolare attenzione nell’aplicazione delle linee guida nella gestione delle patologie, dei tempi di

Curriculum Vitae

Sama Maria Giulia

Dal 2006

Svolge attività ambulatoriale endocrinologica presso l’ambulatorio divisionale annesso al reparto, e
tuttora ne è la responsabile operativa.

Dal 3 Settembre 2001 – al 1
Aprile 2005

Ha prestato servizio presso il Presidio Ospedaliero di Faenza, inquadrata nella posizione funzionale di
Dirigente Medico di I° livello di Medicina Interna e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Azienda USL
Ravenna

Dal 1 Giugno 1998 - al 3
Settembre 2001

Ha prestato servizio presso Medico 1° Liv. e Dirigente Medico Medicina Interna e Geriatria in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, presso il Reparto di Medicina Generale dell’Ospedale di Cesenatico,
Azienda USL di Cesena.

Dal 14 Febbraio 1996 - al 31
Maggio 1998

Ha prestato servizio come Medico 1° Liv. Medicina Interna Straordinario, presso il Reparto di Medicina
Generale dell’Ospedale di Cesenatico, Azienda USL di Cesena. Durante tale periodo ha prestato regolare
servizio presso il Pronto Soccorso del medesimo Ospedale. E’ stata fondatrice e responsabile del servizio
di Ecografia Internistica presso tale ospedale.

Dal 1988 al 1991

In qualità di allieva interna ha frequentato, presso il Policlinico S.Orsola, il reparto di Patologia Medica I°,
diretto dal Prof. Gasbarrini, dal 1988 al 1991, partecipando ad attività pratiche e di ricerca riguardanti
l'applicazione diagnostico-terapeutica degli ultrasuoni in ambito internistico-geriatrico, gastroenterologico
ed oncologico. In particolare si sono approfonditi i seguenti argomenti: epatopatie diffuse e a "focolaio"
(biopsia epatica ecoguidata e terapia con alcolizzazione dei tumori primitivi del fegato); patologia biliare
(studio della contrattilità colecistica); patologia intestinale (utilità dell'ecotomografia nella diagnosi e
stadiazione delle malattie infiammatorie intestinali); patologia prostatica (ecografia transrettale e puntura
percutanea della ghiandola prostatica); patologie benigne e maligne dalla tiroide.
Nell'ambito della scuola di specialità ha svolto attività di reparto ed ha prestato servizio presso
l'ambulatorio di Ecotomografia diagnostica ed interventistica annesso alla Patologia Medica, con piena
responsabilità di refertazione. Nel medesimo ambito ha svolto attività di ecografia interventistica,
svolgendo autonomamente biopsie ecoguidate della tiroide

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno Accademico 1985 – 1986
Ottobre 1991

Si è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università di Bologna.
Ha conseguito il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e
la lode
Nella seconda sessione dell’anno 1991 è stata abilitata all’esercizio della professione
medica chirurgica
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Anno Accademico 1991 - 1992

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Si é classificata al II° posto della scuola di specialità in Geriatria, presso l’Università di Bologna, ed ha
pertanto beneficiato della Borsa di studio ministeriale quadriennale abbinata alla specialità (Decreto
Legislativo del 8.8.1991 n° 257)
Ha conseguito il diploma di Specialità in Geriatria con il massimo dei voti e la lode

Anno Accademico 1995

Ha conseguito il Diploma di idoneità all’emergenza territoriale c/o l’Azienda USL di Ravenna ed ha
frequentato il corso universitario di durata annuale:

1996

Master di perfezionamento universitario in Diagnostica con Ultrasuoni in Medicina Interna, presso
l’Università di Bologna

1988 - 1991

In qualità di allieva interna ha frequentato, presso il Policlinico S.Orsola, il reparto di Patologia Medica
I°, diretto dal Prof. Gasbarrini, partecipando ad attività pratiche e di ricerca riguardanti l'applicazione
diagnostico-terapeutica degli ultrasuoni in ambito internistico-geriatrico, gastroenterologico ed
oncologico.
Nell'ambito della scuola di specialità ha svolto attività di reparto ed ha prestato servizio presso
l'ambulatorio di Ecotomografia diagnostica ed interventistica annesso alla Patologia Medica, con
piena responsabilità di refertazione

2018

Ha ottenuto il certificato di formazione manageriale frequentando e superando la prova finale del:
“Corso di Formazione Manageriale per i Dirigenti delle Aziende Sanitarie. La certificazione
manageriale”, presso l’Università degli Studi di Parma, elaborando il project work dal titolo
“Outreach Care – diminuzione dei ricoveri a seguito di accessi al Pronto soccorso”, con conseguente
diminuzione dei tempi di degenze e del numero di ingressi nel PS
Sta conseguendo l’Evidence-based Practice (EBP) core curriculum certificato (EU-EBM Utility
Project) presso l’associazione GIMBE
Attestati di formazione CPAP/NIV

PUBBLICAZIONI

Ha collaborato allo svolgimento e divulgazione di 76 pubblicazioni (io le dividerei tot
internazionali tot nazionali poi alleghi elenco

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

COMPRENSIONE

Altre lingue

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Sama Maria Giulia

Competenze comunicative molto buone, ottenute attraverso attività di reparto, ambulatoriale e di
pronto soccorso. Partecipazione a congressi come guest speaker

Leadership:
•

Negli ultimi 8 anni ha gestito l’organizzazione del reparto di medicina 1° piano – 60 posti
letto in era pre-Covid e Covid.
L’attività, prevalentemente rivolta al paziente internistico complesso, pluripatologico,
proveniente dal sistema urgenza-emergenza della Provincia di Ravenna, era dotata di 120
posti letto per acuti presso l’Ospedale S.Maria delle Croci di Ravenna e di 27 posti letto per la
post-acuzie e la lungo-degenza presso l’Ospedale S.Giorgio di Cervia (RA).
Le dimensioni della U.O.C., unica a livello regionale e fra le prime a livello nazionale, ed una
efficiente organizzazione assistenziale, consentono di prestare le cure ad oltre 6000
pazienti/anno.
Dal gennaio 2021 ha assunto l’incarico temporaneo di direzione “Unità Operativa Medicina
interna 2 ad indirizzo Assistenza per Acuti e Subintensiva – Ravenna.

Organizzative:
•
•
•

•

fa parte del team della qualtà del reparto di medicina interna
è responsabile della redazione dell’orario di lavoro per il reparto di appartenenza e della
ripartizione delle risosrse in SIMILALPI
è stata responsabile dell’ organizzazione degli ambulatori divisionali della medicina interna,
ecografico, per il CUP di ecografia internistica ed endocrinologia dal 2015 ed dal 2018 di
ospeoporosi e NAO
è diretta esponsabile della piattaforma ecografcia del reparto di medicina interna

Gestionali:
•
•
•

Competenze professionali

performances rispetto agli indicatori di reparto ai più alti livelli
spiccata attitudine al problem solving e conoscenza delle rilevanti metodologie
capacità di gestione di un team in riferimento ai risultati attesi e previsti

Gestione di risorse umane
Medicina Interna e Geriatria
Ecografia internistica
Endocrinologia
Esperienza pluriennale di Medicina di Urgenza ed Emergenza

Competenze informatiche

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office ed uso del PC
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Altre competenze

Tutorship
•
•
•
•
•

Patente di guida

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

per i nuovi assunti del reparto di medicina
per i medici del corso di formazione di medicina generale
per i medici del corso di abilitazione alla professione medica
tutor e docente della Scuola Ecogarfica dell’associazione FADOI
tutor medici della continuità assistenziale e per la formazione dei medici in OBI

Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi

Vincitrice del Premio di Studio “Ugo ed Evaristo Stefanelli”, riservato dalla Università di Bologna ai
giovani medici

Appartenenza a gruppi/
associazioni

Socia Associazione Medici Endocrinologici Italiani dal 2011
Socia Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti dal 2016

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI

Elenco pubblicazioni
Internazionali n° 36
Nazionali n° 41
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