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RACHELE CASADIO
24/10/1980
Dirigente Medico Geriatra
Ausl Imola

Incarico Attuale

Dirigente medico presso reparto di Geriatria-LungoDegenza

Telefono ufficio

0542-662518

Fax ufficio

0542-662551

Email istituzionale

r.casadio@ausl.imola.bo.it

Esperienza professionale
Date
Tipo Azienda

Settembre 2011 ad oggi
Ausl Imola

Denominazione Incarico Dirigente Medico presso il reparto di degenza destinato alla cura e all’assistenza di pazienti anziani
acuti (prima diretto Dott. Michelini). Attività di supporto e coordinazione presso la Lungodegenza (diretta
da Dott. Chioma) di Imola e Castel San Pietro Terme. Servizio di guardia diurna e notturna estesa ad altri
reparti del Dipartimento Medico. Attività ambulatoriale e domiciliare specialistica dedicata a pazienti
anziani ed affetti da disturbo cognitivo.

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Luglio 2007- Luglio 2011
Scuola di Specializzazione di Geriatria, direttore Prof. G. Zoli, Dipartimento di Medicina interna e
dell’invecchiamento, Policlinico S. Orsola- Malpighi, Università di Bologna
Partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa assegnata, con graduale
assunzione di compiti assistenziali in autonomia variabile. Attività svolta principalmente nell’ambito:
- dell’U.O di Semeiotica Medica diretta dal Prof. Mauro Bernardi, indirizzata all’assistenza e
alla cura del paziente adulto e anziano, con attenzione all'epatologia, le patologie da
inadeguato uso dell'alcol, il malassorbimento e la malattia celiaca.
- dell’U.O di Geriatria diretta dal Dott. Afro Salsi, indirizzata alla cura ed assistenza del
paziente anziano fragile e polipatologico. Attività di servizio presso la sezione acuti, la
degenza post-acuti (PARE), e attività geriatrica territoriale.
- della Stroke Unit, nell’ambito dell’UO Medicina Interna diretta dal Prof. Marco Zoli, con
acquisizione della gestione dell’ictus in fase acuta attraverso equipe multi professionale.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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30 luglio 2011

Diploma di Specializzazione in Geriatria con voto finale di 70/70 e lode. Titolo della tesi di
specializzazione: “Fattibilità di un progetto di rivitalizzazione geriatrica nell’ambito di una degenza
specialistica”. Relatore Dott. Afro Salsi.
Acquisizione di competenze specialistiche internistico geriatriche sia nella gestione del paziente
ospedalizzato che ambulatoriale e territoriale.
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Direttore Prof.
Marco Zoli

15/02/2006

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia con voto finale di 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Effetti
dell’eziologia sulla prognosi del paziente con carcinoma epatocellulare: confronto tra pazienti con
infezione da virus dell’epatite C e virus dell’ epatite B ”, Relatore: Prof. Franco Trevisani
Tesi in Medicina Interna
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bologna

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiana

Altra(e) lingua(e)
Lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

Inglese,

Capacità e competenze
organizzative

Inglese
Discreta
Discreta
Discreta

Buone capacità di adattamento e di relazione.

Capacità e competenze tecniche

Capacità di collaborazione ed ottimizzazione delle risorse per raggiungere obiettivi comuni al gruppo
di lavoro, sul posto di lavoro.

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenze informatiche, acquisite dalla pratica quotidiana in particolare dei sistemi operativi
Windows 98, 2000 XP e dei programmi di MS Word, MS Excel, MS Power Point, SPSS per le
rielaborazioni statistiche.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.
ed ogni altra informazione che si
ritenga di dover pubblicare)

Pubblicazioni scientifiche internazionali di competenza epatologica, internistica e geriatrica.
Partecipazione a seminari e congressi soprattutto di interesse geriatrico, ortogeriatrico, riabilitativo e
nutrizionale. Iniziale interesse nei confronti dell’ecografia ecocolorDoppler.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma Rachele Casadio

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

