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INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

Gattel Cristina

Data di nascita

02 febbraio 1975

Qualifica

Infermiere Professionale

Incarico attuale

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – Unita’ Coronarica

Numero telefonico
Numero fax
Email istituzionale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titoli di studio

Diploma Infermiere Professionale

Altri titoli di studio e/o professionali

Diploma di Abilitazione all’insegnamento delle scuole del grado
preparatorio , “ Ferrante Aporti “ Sacile, Pn, conseguito nell’anno
1992
Diploma per Infermiere Professionale , conseguito nell’anno 1995 presso
Scuola Don Luigi Maran , Pordenone

Capacità linguistiche

Inglese scolastico
Conoscenza base

Capacità nell’uso delle tecnologie

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE
Esperienze lavorative

Collaboratore presso Studio Medico Associato Fisioterapico in Sacile
( Pn ) dal Febbraio 1996 a Luglio 1996
Operatore Professionale di 1^ categoria collaboratore – infermiera
professionale a tempo determinato – supplente dal 02/09/1996 al
24/06/1997 presso reparto di Radioterapia Centro Riferimento
Oncologico di Aviano
Operatore Professionale di 1^ categoria collaboratore- infermiera
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professionale a tempo determinato incaricata a decorrere dal 25/07/1997
al 19/04/1998 presso Radioterapia e ambulatori radioterapici e terapia
metabolica
Collaboratore professionale Sanitario presso Aosma Pordenone dal
20/04/1998 ,seconda divisione medica sino al 2003, Cardiologia degenze
dal 2003 al 2008, Unita’ Coronarica a a tutt’oggi.
_
Partecipazione a convegni, -seminari

_Piani assistenziali infermieristici in pronto soccorso ,dodici ore
complessive, Pordenone 2005
_La responsabilita’ dell’infermiere e il processo di integrazione con
gli operatori socio-sanitari
_I farmaci di comune utilizzo in medicina critica:preparazione e
indicazioni terapeutiche
_Gestione automatizzata delle richieste di prodotti gestiti dalla
farmacia aziendale
_Le ulcere degli arti inferiori:ulcere
venose, ulcere miste, piede diabetico
_ Applicazione e gestione del catetere vescicale e del sistema di
drenaggio.La prevenzione delle infezioni delle vie urinarie associate
al cateterismo vescicale. Prdenone 2005
_Fibrillazione atriale, trattamento tradizionale e nuove strategie
terapeutiche fra ospedale e territorio , Pordenone 2005
_ Recenti acquisizioni in ematologia
_Il consenso informato e la tutela della Privacy. Aspetti giuridici,
deontologici e medico legali. Il ruolo dell’infermiere , Conegliano
Veneto 2005
_Gestione avanzata delle vie aeree, Pordenone 2006
_La continuita’ assistenziale in cardiologia:presente e futuro, 2006
_La prevenzione delle malattie cardiovascolari , 2004
_Ospedale senza dolore, 2004
_Controversie nel trattamento dei tumori epatici ( 4° simposio ) Febbraio
2008
_L’ipotermia terapeutica nel trattamento dell’arresto
cardiaco Giugno 2008
_Corso teorico pratico di BLSD re
training Ottobre 2008
_Dalla morte
cerebrale al progetto di donazione d’organi e tessuti:aspetti normativi,
clinico-assistenziali e comunicativo-relazionali Novembre 2008
_Il rischio biologico nelle strutture sanitarie. Esposizione del personale
agli agenti biologici e misure preventive da adottare Marzo 2009
_La gestione della sindrome Coronarica Acuta senza persistente
sopraslivellamento del tratto ST nel contesto organizzativo provinciale
Marzo 2009
_ _La nuova cartella clinica
nell’ambito del progetto di accreditamen_ to Aziendale con Joint
Commision Giugno 2009
_ L’ipotermia terapeutica nel trattamento dell’arresto cardiaco Maggio
2009
_XXX Congresso Nazionale della societa’
Italiana di Cardiologia Invasiva Bologna dal 20 ottobre al 23 ottobre
2009
_Corso teorico pratico BLSD re training Aprile 2010
_ La gestione della Sindrome Coronarica Acuta con ST sopraslivellato
nel contesto organizzativo provinciale Novembre 2009
_La gestione del paziente con device cardiologico impiantabile:oggi e
domani Verona, Gennaio 2010
_ _Avanzamenti tecnologici e applicazioni cliniche dell’imaging
cardiovascolare:luci e ombre Pordenone, Maggio 2010
_Corso istruzione Pompa Signature II
_Cardioncologia Aviano,CRO, Aprile 2011
_La terapia trasfusionale:dalla richiesta all’uso clinico Pordenone , Marzo
2011
_ 32° Congresso
Nazionale della Societa’ Italiana di Cardiologia Invasiva-Gise,contenuti
tecnico-professionali specifici di ciascuna professione,specializzazione e
attivita’ ultraspecialistica,le problematiche degli accessi vascolari
Genova Ottobre 2001
_L’integrazione tra cardiologia e diabetologia nella gestione della persona
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con diabete e cardiopatia:dalla prevenzione alla cura Trieste Settebre
2012
_ La tutorship efficace
nella formazione clinica dello studente infermiere Pordenone Maggio
2012
_ Progetto Formativo Aziendale : Analisi e Prevenzione dei rischi
d’incendio
_Leggiamoci con cura, scrittura e narrazione di se’ in medicina. Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano, 24 ottobre 2013
_Gestione delle linee venose:applicazione nella pratica quotidiana dei
principi e delle procedure dell’evidence based pratice (EBM-EBN-EBP )
assegnando all’evento stesso. (Programma Nazionale per la formazione
continua degli operatori in sanita’ ). 15 novembre 2014
_2° Cardio Venice Cardio Vascular Meeting Ruolo dell’Utic nel 2014,
Mestre, Venezia,10 ottobre 2014
_Addestramento del personale infermieristico della cardiologia e Utic
nella gestione del paziente candidato a procedura di emodinamica e/o
elettrofisiologia ( lezioni dal 01/02/2014 al 28/12/2014 , presso
Pordenone AOSMA
_Il percorso diagnostico terapeutico del paziente affetto da piede
diabetico,04 Novembre 2014, AOSMA Pordenone
_Evento formativo FAD “ Ebola “ : principi, procedure, strumenti per il
governo clinico delle attivita’ sanitarie, 22 gennaio 2015
_Pediatric Based Life Support and Defibrillation (PBLS) re training ,
AOSMA Pordenone, 16 Marzo 2015
_Figure professionali a confronto:assistenza al paziente sottoposto a
diagnostic di base in cardiologia . 22 aprile, 2015, AOSMA Pordenone
La continuita’ assistenziale: dall’utopia alla realta’ Auditorium Comunale
Centro Civico San Vito al Tagliamento ( PN )
_ Formazione al ruolo di tutor clinici per infermieri appartenenti alle
equipes ospedaliere e territoriali denominate “ Team Teaching “ per il
tirocinio degli studenti, Pordenone Edizione del 5 marzo 2015
_Figure professionali a confronto : assistenza al paziente sottoposto a
diagnostica complessa nei laboratori e ambulatori di cardiologia. Edizione
15 settembre 2015 AOSMA ,Pordenone

_Evidence based practice delle procedure infermieristiche, 17 Marzo
2016
_Retraining del corso Esecutore BLSD –Basic Life SupportDEfibrillation, Pordenone ASS5 10 marzo 2016
_Incontro Regionale AIAC FVG 2016 : Innovazione tecnologica,
valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie
biomediche e dei dispositivi medici.( Palazzo Municipale Palmanova ,
Novembre 2016.
_Miglioramento continuo della qualita’ dell’assistenza al paziente
ricoverato nelle aree di degenza con particolare riferimento al passaggio
delle consegne con il metodo SBAR ( 18 aprile 2016-30 dicembre 2016 )
Corso per l’utilizzo della ventilazione meccanica non invasiva ( NIV ) nel
paziente con insufficienza respiratoria . Ottobre 2016
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_Aderenza alla terapoa farmacologica, casi e problemi.
Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza. 2017
_Gestione NSTEMI . 2017
_Cardio-neurologia : update2017. Educare la mente senza educare il
cuore non è affatto educare. Trieste 2017
_Corso teorico pratico Basic Life Support and defibrillation. 2018
_Applicazione nella pratica infermieristica del nuovo strumento per la
valutazione e l’identificazione dei problemi assistenziali del paziente .
2017
_Affrontare la VIOLENZA sulle DONNE : l’esperienza e il possibile .
2018
_ La Salute decliniata al Femminile : dall’approccio specialistico
all’interdisciplinarietà. 2018
_I volti della Violenza : strategie di riconoscimento e di gestione per
Operatori Sanitari. 2018
_Minicorso : le ultime novità in Emodinamica. Milano, 2018
_Minicorso : Assistenza anestesiologica in Cath Lab, Milano 2018
_Congress Italian Society of Interventyonal Cardiology-GISE , Milano (
16-19 ottobre 2018 )
_Lle buone pratiche e le competenze da acquisire durante l’esecuzione,
lettura e interpretazione dell’ECG . 2018
_Formazione generale dei lavoratori . 2019
_ ADVANCED LIFE SUPPORT. 2019
_ L’Infermiere e le cure palliative. 2020
_ Miglioramento dei percorsi clinici ed organizzativi, aspetti strategici
della Cardiologia ed Unità Coronarica di Pordenone. 2020
_ Spazio Parola : dare voce ai curanti. Laboratorio narrativo esperenziale.
1° ciclo. 2021
_corso Teorico Pratico Basic Life Support and Defibrillation. 2021

_
2Docenze

"[Digitare qui]"

Pubblicazioni, collaborazioni

Collaborazione Poster ANMCO presentato a Firenze “ Il paziente
con dolore toracico e sindrome coronarica acuta:analisi delle risposte
psicofisiche mediante test di Luscher

Altro
Tutor Clinico per studenti del primo Anno durante operato in divisione
medica.
Tutor Clinico per studenti terzo anno durante operato in Unita’
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Coronarica a tutt’oggi
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