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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  
 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

  

  

 

GUALTIERI ANTONIETTA  

Via Magna Grecia, 37, 88838 Mesoraca (KR)

345/5890593 

 

antonella-gualtieri@libero.it 

ITALIANA 

08/09/1978- CATANZARO 

2009-2014: attività di assistente medico in formazione specialistica presso la 
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università 
degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 
Nell’ambito dell’attività assistenziale, la Dr.ssa Gualtieri utilizza le seguenti 
metodiche diagnostiche e terapeutiche: prove allergometriche
di funzionalità respiratoria (spirometria, pletismografia corporea, diffusione 
alveolo-capillare, emogasanalisi arteriosa, “walking test”); test di 
broncostimolazione con metacolina; ossigeno
ventilazione meccanica non invasiva. 
  
Da settembre 2013-aprile 2014: periodo di formazione specialistica presso 
l’Unità di Terapia Intensiva Pneumologica della A.O.U. Careggi di Firenze, 
diretta dal Dr. Antonio Corrado. Durante tale periodo la Dr.ssa Gualtieri ha:
sviluppato conoscenze teorico-pratiche circa le tecniche di ventilazione 
meccanica invasiva e non invasiva e di svezzamento dalla ventilazione  
meccanica; 
acquisito capacità di valutazione del grado di gravità del paziente critico 
mediante compilazione di scale (Apache II, Glasgow, etc );
approfondito conoscenze circa la gestione del paziente critico;
eseguito pratica delle seguenti manovre: inserimento accessi arteriosi e venosi 
centrali; fibrobroncoscopia;  
approfondito conoscenze teorico-pratiche sulla g
tracheostomica; 
seguito l’iter diagnostico e terapeutico di almeno 60 pazienti con insufficienza 
respiratoria acuta o cronica riacutizzata secondaria a BPCO, cifoscoliosi, 
patologie neuromuscolari, postchirurgici e in modo prevalente 
sottoposti ad interventi di cardio-chirurgia transitati nel reparto per ventilazione 
meccanica invasiva o non invasiva, weaning, o semplice monitoraggio;
acquisito conoscenze circa la validità delle diverse modalità di 
somministrazione e gestione dell’ossigeno-terapia nel paziente in respiro 
spontaneo, intubato, tracheostomizzato.  
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mazione specialistica presso la 
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università 

Nell’ambito dell’attività assistenziale, la Dr.ssa Gualtieri utilizza le seguenti 
metodiche diagnostiche e terapeutiche: prove allergometriche cutanee, prove 
di funzionalità respiratoria (spirometria, pletismografia corporea, diffusione 

capillare, emogasanalisi arteriosa, “walking test”); test di 
broncostimolazione con metacolina; ossigeno-terapia a lungo termine e 

periodo di formazione specialistica presso 
della A.O.U. Careggi di Firenze, 

Durante tale periodo la Dr.ssa Gualtieri ha:  
pratiche circa le tecniche di ventilazione 

meccanica invasiva e non invasiva e di svezzamento dalla ventilazione  

acquisito capacità di valutazione del grado di gravità del paziente critico 
scale (Apache II, Glasgow, etc ); 

approfondito conoscenze circa la gestione del paziente critico; 
eseguito pratica delle seguenti manovre: inserimento accessi arteriosi e venosi 

pratiche sulla gestione della cannula 

seguito l’iter diagnostico e terapeutico di almeno 60 pazienti con insufficienza 
respiratoria acuta o cronica riacutizzata secondaria a BPCO, cifoscoliosi, 
patologie neuromuscolari, postchirurgici e in modo prevalente pazienti 

chirurgia transitati nel reparto per ventilazione 
meccanica invasiva o non invasiva, weaning, o semplice monitoraggio; 
acquisito conoscenze circa la validità delle diverse modalità di 

terapia nel paziente in respiro 



 
 
            • Date (da – a)  POSIZIONE ATTUALE  

Dal 23/08/2014 al 31/01/2015 contratto libero professionale per prestazioni a 
favore del Centro Clinico San Vitaliano.  
Dal 19/02/2015 al 19/02/2016 contratto a tempo determinato come dirigente 
medico presso il Centro Clinico San Vitaliano. 
Dal 20/02/2016 contratto libero professionale per prestazioni a favore del 
Centro Clinico San Vitaliano. 
Dal 20/06/2016 al 24/10/2017 incarico di sostituzione di specialista 
pneumologo territoriale c/o ASP KR distretto di Mesoraca. 
 

 

 

 

 

  • Nome e indirizzo del datore di                                 

     lavoro                                                                                         

 . 
Centro Clinico San Vitaliano, viale Tommaso Campanella 60,Catanzaro. 
 
 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro specializzato in Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), Malattie 
degenerative e Malattie neuromuscolari,riabilitazione respiratoria, riabilitazione 
estensiva motoria.  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 - Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Catanzaro 
“Magna Graecia” con la votazione 104/110 e tesi dal titolo 
“Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva: nuove prospet tive 
terapeutiche ”. 
2014 - Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio c/o Università 
degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” con la votazione 70/70 e lode e tesi 
dal titolo “Ruolo dell’ossigeno umidificato e riscaldato ad alt i flussi nella 
grave insufficienza respiratoria acuta ipossiemica” . 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina (MD) 
 
 
 

Attività formative acquisite 
 
 

 

22 Gennaio 2010:  Partecipazione all’evento formativo “Il management 
delle  patologie respiratorie: dalle conoscenze scientifiche alle aspettative 
del paziente” (Responsabile scientifico: Dr. Giuseppe Girbino) svoltosi a 
Sant’Alessio Siculo (ME) 
 
26 Novembre 2010: Partecipazione al corso teorico-pratico di 
aggiornamento di  patologia dell’apparato respiratorio svoltosi presso 
l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro. 
 
11 Dicembre 2010: Partecipazione all’evento formativo “Basic Life 
Support-Defibrillation (BLSD)” (Cod.349443) organizzato da IRC-Italian 
Resuscitation Council e tenutosi a Badolato (CZ). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 



 
5-7 Maggio 2011: Partecipazione al “Corso di alta formazione in 
Pneumologia” (Responsabile scientifico: Prof. Nunzio Crimi) tenutosi 
presso l’A.O.U. del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.        
 
28 Maggio 2011: Partecipazione all’evento formativo  “ Attualità e 
prospettive nella patologia respiratoria ostruttiva” tenutosi a Germaneto  
quale attività di formazione continua. 
 
15-16 Settembre 2011: Partecipazione al progetto formativo “ Start up in 
Medicina  e Sport” svoltosi a Roma.       
 
7-8 Maggio 2012: Partecipazione all’evento formativo “Ventilazione non 
invasiva:dal trattamento acuto alla prescrizione domiciliare” (Responsabile 
scientifico: Dr. David Selvaggio) svoltosi a Milano. 
 
14-15 Giugno 2012:  Partecipazione al Caleidoscopio Pneumologico 
“Eccellenza in Pneumologia”  svoltosi a Verona. 
 
1-5 Settembre 2012:  Partecipazione al European Respiratory Society 
Annual Congress svoltosi a Vienna. 
 
23 Settembre- 26 Settembre 2013: Partecipazione al corso teorico-
pratico  “Insufficienza respiratoria, diagnosi e trattamento” (Responsabile 
scientifico: Dr. Antonio Corrado) svoltosi nell’Unità di Terapia Intensiva                        
Pneumologica e  Fisiopatologia Toracica dell’A.O.U. Careggi di Firenze. 
 
12 Febbraio-14 Febbraio 2014: Partecipazione alla 9 Edizione del 
Workshop Internazionale “Respiratory Intensive Care Unit” (Responsabile 
scientifico: Dr. Antonio Corrado. 
 
7 Giugno 2014 : Partecipazione al corso “Asma e criticità comunicative” 
svoltosi a Lamezia Terme. 
 
26 Settembre-27 Settembre 2014:  Partecipazione in qualità di Relatore 
al Congresso sezione regionale AIPO Calabria “La pneumologia in 
Calabria: tradizione e innovazione”. 
 
15 Febbraio-17 Febbraio : Partecipazione al meeting NOVAIR- Novelties 
to Achieve Improvement in Respiratory disorders svoltosi a Firenze. 
 
10 Settembre-11 Settembre 2015 : Partecipazione al 5 Congresso SIMIT 
Calabria Svoltosi a Feroleto A. (Cz). 
 
2 Aprile 2016:  Partecipazione al corso “ La gestione dell’insufficienza 
respiratoria: dall’ospedale al territorio” svoltosi ad Altomonte (CS). 
 
11 Febbraio 2017 : Partecipazione in qualità di Relatore al corso teorico-
pratico “L’approccio clinico-riabilitativo al paziente affetto da SLA” svoltosi 
a Lamezia Terme. 
 
28 Marzo-30 Marzo : Partecipazione al corso “BPCO e dintorni: dal 
polmone al cuore” svoltosi a Milano. 
 
 
                      

 
 
 
 
 



MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime capacità di relazione , di comunicazione e  di adattamento nell’ambito 
dell’attività lavorativa di squadra.  
Ottime capacità di collaborazione in attività di approfondimento scientifico 
nell’ambito della formazione specialistica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Attività didattica:  
2010-2014: attività tutoriale rivolta agli studenti di Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza della piattaforma  Windows e del pacchetto Office  
 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI   . 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/2003. 
 
 
 
Catanzaro 12 /07/ 2017                                                                                                                    
                                                                                                           Gualtieri  Antonietta 
 
 
 


