
Curriculum vitae  Dott.ssa  BARBARA DE ANGELIS 

Istruzione 

 

▪ Diploma di maturità classica conseguito il15/07/91, presso il liceo statale “Ugo Foscolo” di 

Albano Laziale , con il voto di 56/60 

▪ Laurea in Medicina e Chirurgia  conseguita il 16/07/97 , presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, con il voto di          110/110 e lode ; con  tesi  su “Associazione 

clonidina-propofol nella ipotensione controllata durante la microchirurgia dell’orecchio medio” 

▪ Abilitazione professionale conseguita nel maggio 1998 

▪ Iscrizione presso l’Ordine dei Medici di Roma dal 10/11/1998 ad oggi 

▪ Specializzazione in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva conseguita il 29/10/01, 

presso i’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ,  Policlinico “Umberto I” con tesi su 

“Analgesia postoperatoria: effetti a lungo termine della induzione con ketamina” 

▪ Corso di alta formazione “Anestesia e terapia intensiva del lattante e del bambino “  

presso Università di Padova aa dic2008- maggio09 

▪ Master di II livello Direzione e management delle aziende sanitarie LUM Marzo 2022 

 

Esperienza 

professionale 

 

Durante il corso di specializzazione ho prestato sevizio presso le seguenti strutture: 

▪ Clinica Otorinolaringoiatria  

▪ I Clinica Chirurgica ( chirurgia addominale maggiore, chirurgia toracica e vascolare)  

▪ Clinica Ostetrica  

▪ Chirurgia di Urgenza e Pronto Soccorso presso DEA del Policlinico “Umberto I”  

▪ Centro di Terapia Intensiva Neurochirurgica  

▪ Centro di Rianimazione  

▪ Centro Antiveleni  

▪ Ambulatorio di Terapia Antalgica  

Dal 19 novembre 2001, a tuttoggi,  sono in servizio presso l’Azienda  USL RM 6 – polo 

ospedaliero H1 Osp. San Giuseppe di Marino/ San Sebastiano Frascati , in qualità di dirigente 

medico, disciplina  Anestesia e Rianimazione. 

Dal 6 Settembre 2002 assunta a tempo indeterminato presso la medesima azienda. 

Pubblicazioni  e Corsi 

di aggiornamento 

“ L’impiego della Ropivacaina peridurale per la terapia antalgica postoperatoria nella 

chirurgia del ginocchio: dati preliminari”       vol. 63 suppl. 2 Minerva Anestesiologica; 

settembre 1997. 

“Remifentanil vs Alfentanil nella chirurgia endoscopica della laringe”  vol. 65 suppl. 2  

Minerva Anestesiologica ; settembre 1999. SIAARTI 1999 Roma.  AUTRICE E SPEAKER 

“L’associazione Remifentanil – Propofol nella anestesia per la chirurgia dell’orecchio 

medio”  vol. 66 suppl.2 Minerva Anestesiologica;        settembre 2000. SIAARTI 2000 Napoli. 

 “Il blocco dello sciatico con l’iniezione del solo nervo tibiale? Prime evidenze utilizzando 

l’approccio laterale per il blocco popliteo” vol. 66 suppl. 2 Minerva Anestesiologica; settembre 

2000. SIAARTI 2000 Napoli. 

Congresso SIAARTI 2005 Poster orl aslrm6 ““ Il remifentanil nella chirurgia pediatrica di interesse 

ORL” Genova  AUTRICE E SPEAKER 

Convegno su “L’assistenza domiciliare all’interno del processo di aziendalizzazione delle 

UUSSLL”  Azienda USL RM H,  Pomezia 21/03/1998. 

Corso di aggiornamento in “N.O.R.A.  Non Operating Room Anaesthesia”  Policlinico “Umberto 

I”,  Roma 28/03/1998. 



Congresso su “Il monitoraggio emodinamico volumetrico in anestesia e rianimazione”  

Policlinico “Umberto I”,  Roma 18/04/1998. 

Incontri di aggiornamento 1999: “Anestesia inalatoria oggi:  il Sevoflurane”. Policlinico 

“UmbertoI” , Roma 16/01/1999. 

Corso di formazione su “PCA- farmaci strumenti ed indicazioni” Osp. CTO,  Roma 26/03/1999. 

Corso di aggiornamento in “Il dolore neuropatico nelle sindromi algiche croniche e 

neoplastiche “  Roma 17-20 Maggio 2001. Relatori :   prof. Mercadante, prof. Caraceni, prof. 

Sabato, prof. Raffaeli, prof. Bonezzi.  

Corso di aggiornamento in anestesia ostetrica “Corso teorico pratico di anestesia perdurale in 

ostetricia” Osp. Buccheri-LaFerla     Fond. Fatebenefratelli  , Palermo 15-20 giugno 2002. 

 Corso di aggiornamento “Sala parto di eccellenza, partoanalgesia” ASL RMH, Ariccia  

Novembre 2002. Relatore Prof. Celleno. 

Corso di aggiornamento “Perioperative medicine in obstretics”- “ Global and focal 

monitoring in acute cerebral damnage”Trieste Nov 2002 

Corso CIAO prof.Celleno 2009, 2010, 2012 

Corso aggiornamento “Ipertermia maligna” Napoli 2005 

Corso pratico Simulearn “Gestione emergenze cardiorespiratorie: casi clinici in corso di TIVA” 

Bologna 2005 

Corso aziendale “Emergenze in sala parto Rianimazione neonatale” 2005 AslRomaH  

RELATRICE  

Corso istruttore PBLS 2005 

Corso anestesia e analgesia locoregionale febb-Maggio2008 

Corso WeeK hospital 2008 

Corso aggiornamento “Il dolore cronico in riabilitazione “Fondazione Santa Lucia 2008 

Corso di aggiornamento con accreditamento ECM “Percorsi diagnostico- terapeutici nella 

terapia del dolore: corso teorico-pratico” Azienda USL RM H, 2003-04-05. RELATRICE 

Corso di aggiornamento “29° GIORNATA ROMANO-LAZIALE IN OTORINOLARINGOIATRIA” 

– “ Il remifentanil nella chirurgia pediatrica di interesse ORL”  ASLRMH – Grottaferrata 19 

giugno 2004  RELATRICE 

Corso aziendale sulla Terapia del dolore cronico oncologico e non oncologico ASLRMH 2003-

2006 RELATRICE 

Corso aziendale sulla parto analgesia 2010 RELATRICE 

Consiglio dei sanitari aslroma6  2015-2018 

Corso aziendale sulla Terapia del dolore cronico per medici di base nov 2018, RELATRICE 

Corso SIAARTI per i blocchi ecoguidati 2019 

ESPERIENZA NELL’AMBITO ACCESSI VASCOLARI: 

Corso per impianto accessi venosi a medio e lungo termine e gestione  Osp. Modena  

2014, e Napoli  2015, con esperienza implementata fino ad oggi soprattutto presso 

l’ospedale di Marino dove sono previste  sedute settimanali di impianto cateteri venosi per 

pz oncologici, pazienti in lungo degenza /hospice delle strutture convenzionate del 



territorio. Impiantiamo circa 200 cateteri a medio e lungo termine tra Picc/midline e Port a 

cath 

Certificazione Gavecelt impiantatori Picc 6 ottobre 2021  

Relatrice nei due progetti aziendali ,  ad oggi , per la organizzazione  del PICC team  e per la 

formazione del personale infermieristico , referente PICC team ospedale di Marino e dal 1 

gennaio 2022 coordinatore medico del TAV- Picc Team aziendale  

In corso stesura  di un progetto per Picc-port in collaborazione con la breast unit aziendale 

Attualmente partecipo come anestesista di riferimento per il polo Marino Frascati al 

Comitato ospedale territorio senza dolore 

Dal 7 giugno 2022 Direttore della UOSD Anestesia Blocco Operatorio Marino 

 

Marino 07/06/2022                                                    Dott.ssa Barbara De Angelis 

                                                                      
 

                                                                                                                                        
 


