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ESPERIENZA LAVORATIVA
Rapporto di collaborazione continuativa da ottobre 2000 ad oggi con la MEDICAIR (ossigeno & servizi terapeutici a
domicilio), via Mattei, 5 20010 Pogliano Milanese (MI) per l’effettuazione,di prestazioni sanitarie riguardanti il
posizionamento di elettrodi per lo studio del sonno.
Attività che ho svolto, da giugno 2001 a settembre 2004 con maggiore assiduità presso l’ ospedale S. Paolo di Savona (reparto
Otorinolaringoiatria) e presso l’ospedale S. Corona di Pietra Ligure ( reparti di pneumologia, neurologia e unità spinale
unipolare), e l’Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga (reparto di otorinolaringoiatria) .
Inoltre, ho effettuato (dal 10/2000 al 12/2005) consulenze per l’installazione e il funzionamento di polisonnigrafi (Polymesam 8
canali, Breas Sc20 8 canali, Biosaca 22 canali…) e apparecchiature di ventilazione notturna nCPAP, BILEVEL, AUTOCPAP
presso: l’ospedale di Leonforte (CT) nel reparto di pneumologia e nella clinica neurologica Universitaria di Catania, l’ospedale
di Sarzana (reparto di pneumologia ), l’ospedale di Viareggio (reparto di pneumologia ), l’ospedale di Massa, l’ospedale di
Ovada, l’ospedale S. Martino di Genova (reparto di semi-intensiva respiratoria), l’ospedale Cesanello di Pisa (reparto di
fisiopatologia respiratoria), l’ospedale di Garbagnate Milanese (reparto di pneumologia).
Da ottobre 2004 a ottobre 2007 contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’ASL n°2 Savonese per svolgere la
mia professione presso l’U.O. Otorinolaringoiatria dell’Ospedale S. Paolo di Savona, contratto che è stato rinnovato da ottobre
2007 a dicembre 2009 con un contratto libero professionale.
Dal 2010 al giugno 2013 rapporto di collaborazione con Medicair Italia s.r.l. per lo svolgimento di circa 700 polisonnografie
domiciliari annue presso Ospedale S.Paolo di Savona e Ospedale Santa Maria di Albenga (reparto di otorinolaringoiatria) con
un contratto libero professionale.
Dal ottobre 2013 rapporto di collaborazione con Medicair Italia s.r.l. per lo svolgimento di circa 60 polisonnografie domiciliari
annue presso Ospedale di Lavagna presso il reparto di pediatria e presso Ospedale di Pietra Ligure (reparto di pneumologia) per
lo svolgimento di polisonnografie domiciliari con un contratto libero professionale.
Attività libero professionale dal 2001 ad oggi presso Casa di Cura Villa Montallegro di Genova e dal 2011 ad oggi presso Igea
Centro di medicina polispecialistica di Savona.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Laurea in TECNICHE di NEUROFISIOPATOLOGIA conseguita 08/03/2007 presso la facoltà di medicina e chirurgia
dell’università degli studi di Bologna con votazione 104/110 dopo aver presentato e discusso la seguente dissertazione di
laurea: ” DIAGNOSI E CURA DEI DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO: ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI
DATI” Relatore: prof. Paolo Martinelli.



Diploma universitario di TECNICO di NEUROFISIOPATOLOGIA conseguito il 16/10/2000 presso la facoltà di
medicina e chirurgia, cattedra di Neurofisiopatologia, dell’università degli studi di Genova con votazione 110/110 e
lode dopo ave effettuato circa 3000 ore di tirocinio guidato presso gli ambulatori di elettroencefalografia, potenziali
evocati ed elettromiografia e presso il centro di medicina del sonno e dopo aver presentato e discusso la seguente
dissertazione di laurea: ”Microstruttura del sonno e sonnolenza diurna in pazienti affetti da sindrome di Prader Willi.”
Relatore: prof. Franco Ferrillo.



Diploma di maturità scientifica sperimentale PNI conseguito nel 1997 presso il liceo scientifico statale “Giordano
Bruno” di Albenga (SV) con votazione 52/60.

Corsi di formazione e aggiornamento professionale:


Pillole in otorinolaringoiatria n. codice progetto RFLPG 489 nei giorni 4 aprile, 16 maggio e 20 giugno 2009 a
Savona, in qualità di docente per 1 ora di lezione, argomento “Respirare di notte con un aiuto meccanico”



XVI Congresso nazionale AISM tenutosi a MILANO il 12/11/06 assegnante 15 crediti formativi.



XLVII Congresso nazionale SNO tenutosi a TORINO il 17/11/07 assegnante 4 crediti formativi



Convegno “Disturbi respiratori in sonno nel bambino” organizzato da ASL 4 “Chiavarese”, tenutosi a Sestri Levante il
25/09/04 assegnante 4 crediti formativi.



Convegno “I disturbi respiratori durante il sonno: OSAS e non “ tenutosi ad Imperia dal 14 al 15/11/03 assegnante
numero 5 crediti formativi ECM.



XXIV Corso Nazionale AITN (associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia) di aggiornamento professionale
per Tecnici di Neurofisiopatologia tenutosi a Bergamo dal 4 al 7 maggio 2003 assegnante numero 20 crediti formativi
ECM.



I Riunione Scientifica gruppo neurologico ospedaliero interregionale per lo studio delle cefalee tenutosi a Genova il
06/07/02 assegnando 2 crediti formativi ECM.



II Congresso Nazionale SINSEC tenutosi a Ferrara dal14/06/02 al 15/06/02 assegnando 10 crediti formativi ECM.



XI Congresso Nazionale AIMS (Associazione Italiana Medicina del Sonno) tenutosi a Pisa dal 14 a l 17/10/2001.



Consensus Conference Farmacoterapia e Linee Guida in Neuropsichiatria Infantile, organizzato dalla Società Italiana
di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Sezione Lombardia, Il 5/10/2001.



XXII Corso Nazionale AITN di aggiornamento professionale per Tecnici di Neurofisiopatologia tenutosi a Paestum
26-27-28/04/2001.



XXI Corso Nazionale AITN di aggiornamento professionale per Tecnici di Neurofisiopatologia tenutosi a Trento 0607-08/04/2000.



Corso sul tema “Raccomandazioni Europee per elettromiografia di superficie e valutazione non invasiva del sistema
neuromuscolare .Risultati dell’azione concertata Europea surface EMG for non invasive assessment of muscles
(SENIAM)” tenutosi a Torino il 10/11/2000.



Corso di formazione “Il prelievo e trapianto di organi e aspetti operativi per il personale sanitario” tenutosi a La
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Spezia il 04/03/2000.


V Convegno di Aggiornamento in Neurofisiopatologia “Modalità di registrazione ed elaborazione dell’EEG” tenutosi
a Roma il 13/05/2000.

Pubblicazioni :


Tongue base suspension and radiofrequency volume reduction: a comparison between 2 techniques for the treatment
sleep-disordered breathing. pubblicato su Am J Otolaryngol. 2009 Nov-Dec;30(6):401-6. Epub 2009 Mar 6.



Prevalence of patient foramen ovale in subjects with obstructive sleep apnea: a transcranial Doppler ultrasound study ”
pubblicato su Sleep med 2003 May; 4(3): 219-23.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

inglese e francese
buono
buono
buono
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
all’esperienza maturata negli ambienti ospedalieri
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di
relazione con i pazienti e i colleghi svolte nelle diverse esperienze professionali citate.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di
relazioni con i pazienti nelle diverse esperienze lavorative.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar
modo Excel , Word, Power Point e Internet Explorer che ho in maggior misura
utilizzato per le diverse attività legate alla mia professione e che utilizzo
quotidianamente
Utilizzo dei principali software di monitoraggio per disturbi del sonno (embletta, alice
respironics, somnoscreen, compumedics,..)
Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003."

Cisano sul Neva, 28.02.2015

Maria Eloisa Cabano
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