
Curriculum Vitae in Formato Europeo Europeo  
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  
 Cognome e Nome   MATRANGA  SALVATRICE 
E-mail    

  
Nazionalità    
  
Data di nascita    
  
ESPERIENZA LAVORATIVA   
 
 
• Date (da – a) 

   
 
Da luglio 1978 al marzo 1979 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Spedali civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore   Azienda sanitaria  
II RIANIMAZIONE.  

• Tipo di impiego   Assistente incaricato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Medico anestesista-rianimatore. Settori lavorativi prevalenti: Terapia 
Intensiva polivalente,  

 
 
• Date (da – a) 

   
 
Dal marzo 1979 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Ospedale Civico di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   ARNAS  azienda di rilievo nazionale  e ad alta specialità 
• Tipo di impiego   Dirigente di I livello 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Medico anestesista –rianimatore. Attività svolta nell’ambito delle chirurgie 
ad alta specialità (ch.toracica,neurochirurgia,cardiochirurgia). Attività 
svolta nella nostra rianimazione polivalente. 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI   Dal 1995 svolgimento di corsi di formazione, come docente, nell’ambito 

della specialità  rivolti a Medici ed Infermieri, per conto sia dell’Ente di 
appartenenza che per altre Istituzioni 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Dates (from – to)   1970-1976 
• Name and type of 

organisation providing 
education and training 

  Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Palermo 

• Principal 
subjects/occupational  

skills covered 

  Medicina e Chirurgia 

• Title of qualification 
awarded 

  Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e lode 

    
  

• Date (da – a)   1976- 1979 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Facoltà di Medicina - Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva, Terapia del dolore, Medicina 
Iperbarica 

• Qualifica conseguita    Specializzazione in Anestesia e Rianimazione  



   
 

   
 
  
  
PRIMA LINGUA   Italiano 
  
ALTRE LINGUE 
  
    Inglese 

• Capacità di lettura   Buona 
• Capacità di scrittura   Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

  Elementare 

  
  
 
  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

TECNICHE 
 

  Iscritta al S.I.N.P.E. (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed 
Enterale ) occupandomi di Nutrizione Artificiale in ambito ospedaliero. 
 

  
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

   Dal marzo 2004 attività nel settore dell’emergenza territoriale SUES 118. 

  
ULTERIORINFORMAZIONI 
  

Pubblicazioni 
1. Medicine based on narration is a necessary instrument in the Intensive Care Unit 

to overcome the restrictive uneasiness of scientific terminology. The importance of 

“tacit knowlwdge”. A.P.I.C.E. Selected papers. Trieste 16-20/11/2001  

2. Corsi di formazione per Infermieri di Area critica. Atti del Corso di aggiornamento 

teorico pratico per Infermieri di Area critica sulle emergenze cardio-respiratorie in 

Terapia Intensiva. Palermo 1997-98 

3. S.Matranga e AL: Politica Nutrizionale in un reparto di Terapia Intensiva 

Polivalente.XI Congresso S.I.N.P.E.2003 

4. S.Zambuto S.Matranga:Può la via di somministrazione in NA influire sull’outcome 

dei Pz critici?La nostra esperienza.XII Congresso S.I.N.P.E 2005 

5. MF Sapuppo  S.Matranga et Al: The critical aspects of the relationship between 

doctor and patients’relatives in ICU. A.P.I.C.E. Selected papers. Trieste 15-

19/11/2002 

6. :S.Matranga: L’emergenze cardio-circolatorio nello studio odontoiatrico. Atti del 

Corso L’emergenza nello studio odontoiatrico. Palermo 17-19/7/2003 (1°Edizione) 

7. Elaborazione del protocollo di Analgesia e Sedazione  per i pz in Terapia Intensiva 

(Utilizzato presso l’U.O di appartenenza) 

 

 

 
 

 
  
    
  



  
  
AUTORIZZAZIONE   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 

196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le 
finalità di ricerca e selezione del personale. 
  

  
  
 
 


