CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
A. DATI IDENTIFICATIVI

Cognome e Nome

Bellagamba Irene

Data di nascita

22/08/1986

Luogo di nascita

Pontedera (PI)

B. TITOLI DI STUDIO

Liceo scientifico

Laurea 1° livello in
ostetricia

Rilasciato da I.I.S.S. Pesenti (Cascina) il 19/07/2005 con votazione
di 100/100

Rilasciato da Università di Pisa il 28/11/2008 con votazione
di 110 e lode/110

C. LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

Inglese

Parlata
Scritta

Livello buono
Livello buono

D. CONOSCENZE INFORMATICHE

Word

Conoscenze buone

Excel

Conoscenze base

Access

Conoscenze base

Power Point

Conoscenze buone

Internet

Conoscenze buone

Posta elettronica

Conoscenze buone

E. ESPERIENZE LAVORATIVE
•

Dal 23 marzo 2009 al 1 ottobre 2009: Tirocinio formativo e di orientamento
presso CENTRO ANALISI SRL di Cascina (PI)

•

Dal 16 dicembre 2009 al 2 aprile 2011: Istituto Giannina Gaslini di Genova
presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia in qualità di ostetrica cat. D con
contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, svolgendo principalmente
l’attività professionale nell’area di degenza ostetrico-ginecologica e, a rotazione,
nell’U.O. di sala parto e di sala operatoria.
Principali mansioni e responsabilità:
- accoglienza e sistemazione della paziente gravida nuova ricoverata
- espletamento delle pratiche burocratiche di ricovero, admission-test
/cardiotocografia materno-fetale) e tamponi vaginali
- sistemazione/trasferimento della pz gravida nella struttura di
competenza (degenza, sala parto,..)
- rilevazione del bcf in tutte le gravide con epoca gestazionale superiore
a 22 settimane e esecuzione della CTG a tutte le gravide con epoca
gestazionale superiore a 27 settimane
- promozione dell’allattamento al seno e sostegno dell’allattamento in
puerpere con neonato ricoverato in altre strutture, in collaborazione con
il personale infermieristico dell’ U.O. di Neonatologia
- effettuazione dei controlli alle gravide/puerpere quotidianamente fino
alla dimissione
- collaborazione attiva con il personale medico e con il personale
infermieristico secondo le proprie responsabilità durante la visita di
accettazione, degenza e dimissione
- collaborazione con il personale medico nell’effettuazione di controlli in
regime di pronto soccorso
- pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale alla
gravida nel travaglio fisiologico
- assistenza al parto spontaneo di feto/neonato fisiologico:
ho assistito molti travagli e circa 40 parti.
- valutazione dei parametri relativi al post-partum
- accoglienza della paziente nel blocco operatorio
- funzioni di supporto esterno al tavolo operatorio e alle attività
anestesiologiche
- strumentazione e gestione dell’attrezzatura chirurgica.

•

Dal 2/04/2011 al 1/10/2011: Ospedale F. Lotti di Pontedera (PI) presso l’U.O. di
Ostetricia e Ginecologia in qualità di ostetrica con contratto a tempo determinato
a tempo pieno, svolgendo l’attività professionale nell’area di sala travaglio-parto.

•

Dal 2/10/2011 a al 15/07/2012: Istituto Giannina Gaslini di Genova presso
l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia in qualità di ostetrica svolgendo l’attività
professionale principalmente in sala parto.
Durante il travaglio e, soprattutto, il parto vengono favorite le posizioni
alternative; nel caso di travaglio fisiologico viene fatta l’auscultazione del battito
cardiaco fetale intermittente.
L’attività di sala parto prevede anche fornire assistenza all’anestesista e alla
donna durante la procedura di posizionamento del catetere epidurale.
Ho svolto attività di “fuori sala” occupandomi di:

-posizionamento CVP
-preparazione della donna all’intervento (tricotomia, auscultazione BCF..)
-assistenza all’anestesista per la preparazione dei farmaci, dei liquidi da
infondere e per l’anestesia spinale
-assistenza alla strumentista
Tra le attività lavorative svolte sono stata coinvolta nell’organizzazione di alcuni
corsi di accompagnamento alla nascita, ciascuno dei quali suddiviso in 4 incontri
gestiti dall’ostetrica riguardanti:
-anatomia e fisiologia dell’apparato genitale femminile
- decorso del travaglio e del parto
- gestione allattamento neonatale
- esercizi di respirazione e visualizzazione
- esercizi per la presa di coscienza perineale e rilassamento
I restanti 2 incontri vengono organizzati con l’anestesista e il personale del Nido.
In questo modo viene garantita una continuità nel percorso gravidanza-parto.
Da Aprile 2011 è stata aperta nella nostra U.O. una Recovery Room (Unità di
Terapia Semi-intensiva) con un posto letto, da Settembre 2011 è stato aggiunto
un ulteriore posto letto. Per garantire un adeguato approccio con la paziente
critica ho svolto uno stage formativo presso l’U.O. di Terapia Intensiva
dell’ospedale San Martino di Genova della durata di 10 giorni.
L’ostetrica che in questo caso viene chiamata in reperibilità (in media 1-2
reperibilità al mese) nel momento in cui si ha l’accesso della donna, svolge le
seguenti attività:
- Posizionamento e gestione del CVP
- Posizionamento del catetere vescicale
- Rilevazione serrata dei parametri vitali (PA,FC,SpO2,FR,CT,Diuresi oraria,
perdite ematiche se presenti)
- Somministrazione della terapia per os, e.v., i.m. e sotto cute
- Gestione delle vie infusionali
- Assistenza nel posizionamento dell’accesso arterioso
- Rilevazione della pressione cruenta
- Infusione e controllo di sangue ed emoderivati
- Gestione di criticità (riconoscimento precoce di situazioni potenzialmente
critiche)
L’attività del Reparto di degenza prevede:
- L’accoglienza della donna e il Triage Ostetrico-ginecologico (essendo
presente il Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico)
- La rilevazione dei parametri materno-fetali in gravidanze fisiologiche e non
(in particolare MPP, IUGR,PPROM, Pre-Eclamsia, Diabete gestazionale,
Cardiopatie Fetali e numerose altre patologie fetali)
- La somministrazione della terapia orale, i.m., e.v.,sottocutanea
- La preparazione delle donne per interventi ostetrici e ginecologici
- L’assistenza nel post-operatorio in pazienti ostetriche e ginecologiche
- La gestione della paziente in isolamento
- Controllo del puerperio
- Assistenza e sostegno all’allattamento al seno (anche in donne che devono
stimolare manualmente il seno per problematiche neonatali)
- Assistenza alle cure neonatali

•

Dal 16/07/2012 lavoro presso l’Ospedale F.Lotti di Pontedera (PI).

F. PATENTE DI GUIDA

B

automunita

G. ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi di formazione e aggiornamento:
ho raggiunto, come da certificazione CoGeAps, i crediti ECM per il triennio 2011-2013 e
2014-2016.
Dichiaro inoltre di aver avuto l’incarico di Revisore dei Conti nel Collegio delle
Ostetriche Interprovinciale di Pisa - Massa Carrara dal 30/11/2008 a dicembre 2011.
Ho partecipato direttamente all’organizzazione dell’evento formativo del 30/05/2009, “Il
percorso nascita oltre l’assistenza ospedaliera”.

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e per l’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Cacsina, 9 febbraio 2018
In fede
Irene Bellagamba

