MARTINELLI MATTIA
Residenza
Nascita
Telefono
Email
Pec

PROFESSIONE
Impiego

Sostituto temporaneo di Medico di Continuità Assistenziale dal 01104/2014,
presso ASST Mantova, codice regionale 02007

Laurea

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso
Università degli Studi di Padova il 23/09/2013

Tesi di laurea

Abilitazione
Albo
Formazione
Emergenza

Indici predittivi di successo terapeutico nel trattamento dell'obesità presso
Unità 8ariatrica dell' Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Padova il 13/02/2014, sec. sess.'13
Ordine dei Medici Chirurghi di Mantova dal 20/02/2014, numero 3097
Modelli complementari di Medicina integrativa.
BLSD, Basic Life Support Defibrillation of American Heart Ass. Guidelines
(del 11/2015, in programma aggiornamento secondo normative vigenti)

COMPETENZE
Linguistiche

Italiano: madrelingua
Inglese: comprensione espressione lettura e scrittura buono

Relazionali

Capacità di il confronto costruttivo per lavorare in squadra nel realizzare un
progetto comune e di verificare con colleghi gli obiettivi prefissati.

Organizzative

Capacità ideare mezzi e fini per la stesura e la realizzazione di un progetto
condiviso e autonomia nella gestione della propria responsabilità.

Comunicazione

Competenze nell'utilizzo dei principali strumenti del confronto a gruppi e di
relazione frontale, per identificare le priorità dell'interlocutore.

Ricerca

Capacità di organizzare la ricerca bibliografica attraverso i principali
database scientifici e ideare progetti di verifica e approfondimento.

Tecniche

Competenze nell'utilizzo dei principali strumenti di laboratorio, dei principali
strumenti diagnostici e dei principali strumenti informatici.

Patenti

TipoAe

B

INTERESSI
Volontariato

Stile di vita e salute, sport all'aria aperta, formazione giovanile, promozione
e sviluppo della solidarietà locale ed internazionale.

CORSI
UNI-ECM

Morte improvvisa: fisiopatologia e prevenzione
Interpretazione dell'ECG
Fisiologia dell'esercizio fisico
Terapia chirurgica dell'insufficienza

cardiaca

Le emergenze glicometaboliche
Le emergenze in ambito pediatrico
Le emergenze in ambito psichiatrico
Le emergenze inciso di elevata affluenza migratoria
La prevenzione dei rischi nella continuità assistenziale
La tutela sanitaria nello sport
Il paziente ortogeriatrico
Le cefalee
Strumenti di PUBMED
Strumenti di REFWORKS
Medicina Sperimentale
Anatomia settoria
Tecniche diagnostiche autoptiche
Il DNA nelle indagini medico-forensi
Tossicologia forense
Applicazioni cliniche dell'ingegneria tissutale
Embriologia dell'apparato urogenitale e gastrointestinale
Sindrome dell'ovaio policistico
Fisiopatologia chirurgica delle ghiandole endocrine
La famiglia maltrattante e il bambino maltrattato
Il piano assistenziale integrato
Medicina tradizionale cinese
Bioetica dell'embrione e di fine vita
Nuove linee guida per il follow up dei pazienti con tumore alla mammella
Nuove linee guida per il follow up dei pazienti con tumore al colon
Adolescenza e psicopatologia
Screening neonata esteso per le malattie rare
Gli incontri sul territorio dal sintomo alla cura
L'agopuntura nel processo di salute della malattia mentale
Inquadramento diagnostico terapeutico medicina complementare
Introduzione all'agopuntura e medicina tradizionale cinese
Evidenze scientifiche dei punti di agopuntura e dei canali

