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Pagani Daniela
Dati anagrafici

Nata a Bologna il 05.06.1967

Titoli di studio

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico "A.Righi" di Bologna
Nel 1986 con il punteggio di 54/60.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bologna nel Febbraio
1993 con una tesi dal titolo "Il mesotelioma di Stout", con il punteggio di 110/110 e
lode.
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nella prima sessione 1993.
Iscritta dal 31/5/1993 all’Albo dei Medici Chirurghi di Bologna al n. 12728 fino al
16/05/2005 e poi all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Imperia al n. 1888. Rientrata poi all’Ordine dei Medici Chirurghi e
odontoiatri dal 15 settembre 2008 dove risulta iscritta al n. 15972.
Specializzazione in Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche ed
Anestesiologiche dell'Università degli Studi di Bologna nel Novembre 1999, con una
tesi dal titolo "Considerazioni fisiopatologiche e cliniche sulla sequestrazione
polmonare", con il punteggio di 70/70 e lode.
Ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Discipline sperimentali nella Chirurgia
Toraco-Cardio- Vascolare (XV° ciclo) dell’Università degli Studi di Bologna
nell’ottobre 2002 discutendo la tesi conclusiva “Chirurgia radioguidata del cancro del
polmone”

Esperienza
professionale

Dal giugno 1991 al febbraio 1993 frequenza del reparto di Chirurgia Toracica
dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna come studente frequentatore e poi dal 1993
al 1994 come laureato frequentatore.
Nel luglio 1994 attività di medico di assistenza ai villeggianti presso l'USL 15 in località Fanano (MO).
Ha quindi svolto normale attività assistenziale e chirurgica presso il Servizio di
Chirurgia Toracica dell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi sia durante il Corso di
Specializzazione che durante il Dottorato di Ricerca (in totale dal 1994 al 2002). Tale
attività constava anche di attività ambulatoriale (piccoli interventi, ambulatorio di
follow-up oncologico) e broncoscopica (broncoscopie di toilette, di controllo followup e diagnostiche). In tal senso ha effettuato dall’ottobre 1998 al 2002, 67 FBS in 2a
persona e oltre 250 in 1a persona. Si segnala anche l’attività diagnostica delle masse
polmonari periferiche tramite biopsie percutanee TC guidate (oltre 60 esami eseguiti
in prima persona).
Dal 1° maggio 2002 al 30 giugno 2002 ha ricoperto turni di Guardia Medica in quali tà
di Continuità Assistenziale sul Territorio nell’ambito dell’ASL 1 Imperiese. Nel

frattempo ha effettuato brevi periodi di sostituzione di Medici di Famiglia nella città
di Sanremo.
Dal 1° luglio 2002 al 30 dicembre 2002 ha coperto un Incarico di Collaborazione
Libero Professionale di Chirurgia Generale c/o il Reparto di Chirurgia Generale dell’
Ospedale di Imperia. Nel corso di questi 6 mesi come previsto ha anche prestato servizio c/o il Pronto Soccorso dello stesso Presidio Ospedaliero.
Dal 30 dicembre 2002 ha goduto di rapporto esclusivo con contratto a tempo
indeterminato come Dirigente Medico di 1° livello nell’Area dell’Emergenza,
disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (a seguito di Concorso per titoli ed esami) c/o l’ASL 1 Imperiese. In particolare è stata assegnata al Presidio Ospedaliero di Bordighera svolgendo comunque saltuariamente turni in regime di
“gettone” presso il Presidio di Sanremo e di Imperia e c/o il 118 di Imperia come Medico
di auto medica e della Centrale Operativa.
Dal 1 maggio 2008 trasferita con mobilità interregionale con il ruolo di Dirigente
Medico di 1° livello c/o il DEU dell’AUSL di Bologna – Area Nord dove ha prestaTo Servizio come Medico di pronto soccorso, OBI e emergenza territoriale
(118).
Dal 15 giugno 2012 trasferita con mobilità interregionale con il ruolo di Dirigente
Medico di 1° livello c/o il DEA dell’ASL VDA (Valle d’Aosta) dove tuttora presta
servizio come Medico di Pronto Soccorso, OBI e Medicina d’Urgenza.
Stages all'estero

Pratica Ospedaliera in un reparto di Chirurgia generale dell'Ain Shams University
del Cairo (Egitto) nell'agosto 1990.
Pratica Ospedaliera in un reparto di Chirurgia Generale presso il Landspitallin di
Rejkyavik (Islanda) nell'agosto 1992.

Conoscenza di lingue

-

inglese ( buona parlata e scritta )

-

francese ( buona parlata e scritta )

-

spagnolo ( buona parlata e scritta)

Conoscenze
informatiche

Discreta conoscenza di Microsoft Office

Attività extracurriculari

Volontaria della Croce Rossa Italiana fino al 2000.
Nel 2004, 2006, 2007 Direttore del Corso di Formazione per Crocerossine
Volontarie c/o il Comitato CRI di Bordighera

Attività collaterali al
corso di studi

-Responsabile della Sede Locale del S.I.S.M. (Segretariato Italiano Studenti in
Medicina) di Bologna dal marzo 1991 all’ottobre 1991.
-Responsabile Nazionale ERASMUS dal marzo 1991.
-Responsabile Nazionale Programmi Elective SISM dal gennaio 1993 al gennaio
1994

Varie

-IFMSA (International Federation of Medical Student Association) ERASMUS
Liaison Officer Dall’agosto 1993 all’agosto 1994
- Ha fatto parte dell’ Organizing Committee del “2nd International Congress of Thorax
Surgery” tenutosi a Bologna dal 24 al 26 giugno 1998
- Ha fatto parte dell’Organizing Committee del XVI° Congresso Regionale ACOI
Liguria dal titolo “Chirurgia in Estinzione Chirurgia in Evoluzione” tenutosi ad
Imperia il 15 novembre 2002.
- E’ socia dal 2004 della SIMEU (Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza)
- Nel 2007 è stata eletta Consigliere nell’ambito di SIMEU-Liguria in carica fino a tutto
il 2008
- E’ socia dal 2007 al 2008 di SIS 118 (Società Italiana di Sistemi 118).
- Ha partecipato a Congressi Scientifici e Corsi di Formazione.

