CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

salinaro federica
04/06/1969
dirigente medico a rapp.esclusivo
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Staff - reparto di ginecologia e ostetricia

Numero telefonico
dell’ufficio

0303995341

Fax dell’ufficio

0303996018

E-mail istituzionale

scbgine1@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in medicina e chirurgia
- specializzazione in ostetricia e ginecologia
- guardia attiva di sala parto, attività di reparto di ostetricia e
ginecologia, attività consultoriale, attività di sala operatoria,
ecografie ginecologiche di primo livello - AZIENDA
OSPEDALIERA
"MELLINO
MELLINI"
PRESIDIO
OSPEDALIERO DI CHIARI
- guardia attiva di sala parto, attività di sala operatoria,
sedute di laser co2 per patologia tratto genitale inferiore,
ambulatorio di colposcopia, colposcopie nell'ambito dello
screening per il cervicocarcinoma, ecografie ginecologiche
di II livello, attività di reparto in ginecologia ed in puerperio,
ambulatorio oncologico - AZIENDA OSPEDALIERA
SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- utilizzo di apparecchi ecografici utilizzo del colposcopio per
la patologia cervico-vaginale-vulvare e del laser a co2 per
patologie preneoplastiche ed infettive del tratto genitale
inferiore laparoscopia di "base"
- "Adrenal androgen-secretin carcinoma in a fertile woman".
Acta Europea Fertilitatis. Vol 26,n.3 1995 "Ondansetron
versus
Metoclopramide,
both
combined
with
dexamathasone, in the prevention of Cisplatin-Induced
delayed emesis". J. Clin Oncol. Vol 15, n.1 1997.
"Biological activity of Tamoxifen at low doses in Healthy
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)

women". Journal of National Cancer Institute. Vol 90, n.19
1998. " Are the results obtained in randomized clinical trials
on antiemetics sufficiently reproducible in clinical practice?".
Am J Clin Oncol. Vol 23, n.3 2000. “Terapia della
condilomatosi e gestione della displasia nella pratica
ginecologica” . Sexual Trasmeted Disease, N. 16 2001
“Detection and genotyping of Human Papillomavirus in
cervical samples from Italian patients”. J Med Virol.
75:588-592, 2005 “Prevalence and distribution of single and
multiple HPV infections in cytologically abnormal cervical
samples from italian women”. Virus Research 125: 176-82,
2007
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: salinaro federica
incarico ricoperto: Staff - reparto di ginecologia e ostetricia
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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