
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

   
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  Agostini Perla Alfia 

Data di nascita  12/02/1962 

Qualifica  Dirigente medico I livello  

Amministrazione  Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate 

Incarico attuale  U.O. Pronto soccorso 

Numero telefonico 

 dell’ufficio 

 0331751367 

Fax dell’ufficio  0331751373 

E-mail istituzionale  ps.gallarate@aogallarate.it 

TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

TITOLO DI STUDIO   1987-Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

         Frequenza del Reparto di Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso/Ospedale 

Policlinico (MI) 
Altri titoli di studio e professionali  1992-Diploma di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso 

         Frequenza del”Corso di preparazione per l’emergenza territoriale”-Servizio 

118 

1981-Diploma di Maturità Scientifica 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Presta servizio dal 1985 presso l’AVIS Provinciale di Milano,dal 1988 presso la 

Guardia Medica  

USSL 75/Milano,la Medicina di Base USSL 76/Rozzano e l’Ufficio d’Igiene del 

Comune di  

Milano,dal 1990 presso la Croce Rossa di Milano. 

Dal Settembre 1992 assunta a tempo indeterminato presso la USSL 75/4 

(attualmente ASL  

Città di Milano-ex 39) con il ruolo di Dirigente Medico di 1°Livello. 

Dal Febbraio all’Ottobre 1997 usufruisce di una aspettativa non retribuita in 

quanto vincitore di  

Incarico a tempo determinato presso l’Azienda Ospedaliera 

Fatebenefratelli/Oftalmico (MI)-Reparto  

di Chirurgia 2° e Pronto Soccorso . 

Frequenta,a titolo volontario,il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di  

Melegnano,da Gennaio al Luglio’98. 

Dal Luglio’98  Incarico a tempo determinato presso l’Azienda Ospedaliera 

“S.Antonio Abate”  

di Gallarate-Dirigente Medico 1°Livello-Pronto Soccorso,in seguito a Concorso 

assunta a tempo  

indeterminato presso lo stesso Servizio. 

Dal dicembre 2002 abilitata al Servizio 118 di Emergenza Territoriale,svolge il 

Servizio per l’ASL della Provincia di Varese. 

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica della lingua inglese,sono disponibile per 2 turni 

annuali,inizialmente per Italia, Europa e bacino del Mediterraneo,con maggior 

preavviso per i periodi di alta stagione. 
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ALTRO (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dove pubblicare) 

 Elenco corsi e congressi: 
“Gli anti-H2 tra il passato e il futuro” 

31.1.87 

“Le lesioni da caustici:approccio medico e chirurgico” 

15 , 22.3.90 
Corso di aggiornamento per i Medici di Medicina Generale: 

-”Il ruolo del Medico di Famiglia nell’educazione alimentare degli assistiti”-

24.9.92 , 29.10.92 

-”Il rapporto tra Medico di Famiglia e Specialista Poliambulatoriale”-24.6.93 

-”Il ruolo del Medico di Famiglia e dei Servizi Psico-sociali nell’assistenza al 

paziente con disagio  

   psichico”-23.9.93 

-”Il trattamento dietetico delle ipercolesterolemie da parte del Medico di 

Famiglia”-9.10.93 

-”La disassuefazione dal fumo nell’Ambulatorio del Medico di Famiglia 

presentazione di tecniche e  

   strumenti utilizzabili”-28.10.93 

-”Il paziente demente e il Medico di Famiglia: attivazione di un progetto di 

assistenza domiciliare”- 

   6.11.93 

-”Prevenzione e trattamento dell’osteoporosi postmenopausale e senile”-20.11.93 

“Il controllo igienico-ambientale nei servizi di ristorazione delle comunità 

infantili” 

13 , 21 , 28.10.92 

“Sviluppo organizzativo e gruppi di lavoro” 

16 , 17 , 26 , 27.11.92 

“Analisi degli interventi socio-assistenziali nell’area anziani” 

29.4.93 

“Verifica e Revisione della Qualità dei Servizi e delle prestazioni sanitarie” 

11.3.93 , 8 , 22.4.93 , 6 , 27.5.93 

“La demenza” 

10.6.93 

“La formazione all’utilizzo di scale di valutazione del livello di autonomia 

dell’anziano” 

14.10.93 

“Parole non dette...riflessioni ed ipotesi operative sul maltrattamento infantile” 

18 , 25.11.93 

“La gestione dei collaboratori” 

19.10.93 , 16.11.93 , 16.12.93 

“La terapia familiare nel contesto pubblico” 

12.1.94 

“Problemi legati all’abuso di alcol e servizi di territorio” 

25.11.94 

Incontri di aggiornamento in tema di farmacotossicodipendenza: 

-”Nuove droghe e nuove forme di droghe”-12.1.95 

-”Metadone e interazioni tra droghe”-12.1.95 

-”Droghe e immunità”-19.1.95 

-”Tossicodipendenza ed infezione da HIV:vie di trasmissione”-2.2.95 

“Aggiornamenti in tema di disintossicazione dalla tossicodipendenza a 

oppiacei:Trattamento  

  metadonico di mantenimento. Metodo di disassuefazione rapida(Urod)” 

21.2.96 

“L’informatica sul posto di lavoro” 

5 , 17 , 24.6.96 , 1.7.96 

“Video-simposio interattivo di chirurgia epato-biliare” 

17.5.97 

--“Studio NISDA”-CNR 

18.11.97 
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“II Video-simposio interattivo di chirurgia epato-biliare 

24/04/98 

--“Incontri di aggiornamento” Casa di Cura Igea  

15/01/98 18/06/98 

“II°corso di aggiornamento in oncologia” 

Milano,5-19.2-12-26.3-16.4-14.5-4-25.6.1998 

“Novità in diagnostica e terapia” 

Milano,19-26.5-9-23.6.1998 

“2°meeting sull’ascite” 

Milano,25.9.1998 

“La chirurgia del prolasso rettale alle soglie del 2000.Novità e prospettive future” 

Milano,1.10.1998 

“La comunicazione e il rapporto con l’utenza all’interno di un Pronto Soccorso” 

Gallarate,19-20.4.1999 

“Giornate di chirurgia digestiva” 

Sesto San Giovanni,13-14.5.1999 

“Update:diagnosi e trattamento dei sintomi di cui”poco si parla” 

Milano,28.3.2000 

“Percorsi diagnostico_terapeutici nel tromboembolismo venoso in urgenza” 

Busto Arsizio,12.4.2002 

“Certificazione di qualificazione di soccorritore esecutore” 

Varese,20.12.2002 

“Corso di addestramento in tossicologia clinica d’urgenza” 

Milano,29.9-1.10.2003 

“Modalità di ventilazione in terapia intensiva” 

Gallarate,10.3.2004 

“Piano interregionale sperimentale di formazione SARS_tipologia n°2” 

Gallarate,13.5.2004 

“Meeting interattivo sullo scompenso cardiaco” 

Varese,10.6.2004 

“Corso di aggiornamento sulla prevenzione e la terapia dell’ictus cerebrale” 

Gallarate,12.6.2004 

“Il rischio di morte improvvisa nel paziente con cardiopatia ischemica” 

Gallarate,26.6.2004 

“La sindrome coronaria acuta:epidemiologia,fisiopatologia,diagnosi e terapia” 

Gazzada,1.10.2004 

“Inquadramento diagnostico e trattamento multidisciplinare del politrauma” 

Bologna,18-19.11.2004 

“Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata” 

Como,1-3.12.2005 

“Gestione di un Evento Maggiore” 

Varese,15.06.2006 

“Prehospital trauma care” 

Varese,27,28.11.2006 

“Corso di aggiornamento interaziendale per l’emergenza extraospedaliera” 

Gallarate,19.09.2007 

“Il sistema integrato per la gestione del trauma” 

Finalborgo,01.12.2007 

1982-Frequenza del Servizio di Anatomia Patologica/Ospedale Niguarda (MI) 

1984-Frequenza del Reparto di Chirurgia Pediatrica/Ospedale Buzzi (MI) e 

compilazione della Tesi  

         di Laurea:”Diagnosi e trattamento dell’atresia esofagea” 

1990-Frequenza del Pronto Soccorso/Ospedale Fatebenefratelli (MI) e 

compilazione della Tesi di 

         Specialità:”Diagnosi e trattamento del gozzo permagno” 

  

 




