Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Alessandra Benettoni
Nata a Gorizia il 31 luglio 1952
Residente a Trieste (Italia) in via del Panorama, 42 34100
Telefono: 040422333
Cellulare: 3396115155
E mail: alessandrabenettoni@gmail.com
Cod Fiscale: BNTLSN52L71E098S
Esperienza professionale
Lavoro:
Dal 1979 al 2016 medico specialista cardiologo, dipendente con rapporto esclusivo dell’IRCCS
Burlo Garofolo di Trieste
Posizione funzionale
Dal 2006 al 31 marzo 2016 Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale di Cardiologia
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste

Istruzione e formazione:
-Laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio 110 e lode presso l’Università degli Studi di Trieste
(12 novembre 1977)
-Specializzazione in Cardiologia presso l’Università degli Studi di Trieste (21 novembre 1983)
-Specializzazione in Pediatria presso l’Università degli Studi di Trieste (16 dicembre 1992)
-Master di Cardiologia Pediatrica: I° e II° Corso di perfezionamento in Cardiologia Pediatrica e
dell’Eta’ Evolutiva”. Provider Università di Bologna, 150 ore (febbraio –novembre 2002)
Madrelingua: italiano
Altre lingue: inglese (scritto e parlato)
E’ socia delle seguenti Società Scientifiche:
-Associazione Nazionale Medici Cardiologi Opspedalieri, ANMCO
-Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare, SIEC
-Società Italiana di cardiologia Pediatrica, SICPED
Informazioni sintetiche
Esperienza professionale in:
-Cardiologia pediatrica: competenze cliniche diagnostiche, counseling e trattamento delle
cardiopatie congenite, farmaci cardiovascolari in età pediatrica, aritmie cardiache , follow up clinico
e strumentale del paziente con cardiopatia congenita.
-Cardiologia generale con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari della donna dall’età
fertile alla età avanzata
-Elettrocardiografia del bambino e dell’adulto
-Ecocardiografia del bambino e dell’adulto
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-Lettura di Holter ECG e Holter pressorio
-Cardiologia dello sport: esami cardiologici strumentali di supporto e counseling clinico
-Cardiologia della donna in gravidanza
-Counseling e diagnosi prenatale

Capacità e competenze organizzative
-Esperta in ecocardiografia trans toracica, con particolari competenze su neonati, pazienti pediatrici,
giovani adulti, atleti o praticanti sport in genere, donne in gravidanza .
(E’ stata responsabile della attività diagnostica ecocardiografica dell’IRCCS dal 1990 fino alla
fine del rapporto di lavoro. Ha eseguito e refertato personalmente tutti gli esami ecocardiografici
eseguiti all’IRCCS in quanto unico operatore dal 1990 fino al 2011, successivamente ha espletato
anche funzioni di formazione e tutoraggio come supervisore responsabile.)

-Attività specialistica di Cardiologia Pediatrica, in collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta:
(prevenzione, diagnosi , terapia farmacologica ,educazione del paziente, valutazione aritmologica
non invasiva, counseling, segnalazione e timing di pazienti con indicazioni ad intervento
cardiochirurgico, coordinamento organizzativo con i centri di riferimento extraregionali per la
Cardiochirurgia Pediatrica, in particolare con Padova e Bologna, e con i principali centri di
riferimento per la Cardiologia Interventistica Pediatrica in Italia, presa in carico e follow up di
pazienti con cardiopatie congenite pediatrici e adulti.)
-Consulenze cardiologiche comprensive per la certificazione agonistica e per la certificazione
non agonistica :
(valutazione cardiologica, ECG, ecocardiografia trans toracica, Holter ECG , Holter pressorio,
ergometria.)
-Esperta in diagnosi prenatale delle cardiopatie
(Consulente per la diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite e per tutti i problemi di
cardiologia fetale e perinatale dell’IRCCS, in collaborazione con il centro di riferimento per la
Diagnosi Prenatale del Dipartimento Ostetrico Ginecologico dell’IRCCS)
-Esperta in continuità delle cure nella fase di transizione tra età pediatrica e età adulta
(Ha contribuito all’organizzazione dell’attività dipartimentale “Ambulatorio del paziente adulto
con cardiopatia congenita(GUCH)” in collaborazione con il Centro Cardiovascolare di Trieste e
con il Dipartimento di Cardiologia di AOUTS)

Attività cliniche qualificanti e di interesse scientifico
-Diagnostica ecocardiografica, aritmologica e trattamento dei pazienti pediatrici e giovani adulti
con malattie reumatologiche e con malattie infiammatorie croniche in genere
-Valutazione e terapia dell’ipertensione arteriosa nel bambino, nel giovane adulto e nella donna in
gravidanza
-Valutazione e trattamento del rischio cardiologico preoperatorio (interventi di tipo ginecologico )
in donne di tutte le età.
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-Ambulatorio cardiologico per i pazienti sindromici o con malattie genetiche rare, comprese le
distrofie muscolari e le malattie metaboliche ad esordio pediatrico , di tutte le età.
-Screening delle malformazioni cardiache fetali in Friuli Venezia Giulia. La ricerca è stata conclusa
nel 2001 ed i risultati sono stati presentati al Convegno regionale “Screening delle Cardiopatie
Congenite in FVG “ del 3 marzo 2001, con pubblicazione personale.
-Monitoraggio e screening dei fattori di rischio cardiovascolare in gravidanza, valutazione
preconcezionale del profilo di rischio cardiovascolare
-Trattamento multidisciplinare delle complicanze cardiovascolari in gravidanza e puerperio

Pubblicazioni recenti su riviste con impact factor
-J Cardiovasc Med 2016 “Isolation of the left innominate artery: a question of connection”
-Pediatr Emerg Care. 2014 Acquired long QT syndrome: a focus for the general pediatrician.
-Congenit Heart Dis. 2015 “Insights from cardiac mechanics after three decades from succesfulIy
Repaired Aortic Coarctation”.
-J Pediatr 2013 “Abrupt intracardiac growth of a Wilms tumor.”
-Int J Cardiol 2012 “Young girl with apical ballooning heart syndrome”
-J Pediatr 2012 “Should cardiac involvement be included in the criteria for diagnosis of Churg
Strauss syndrome?”
-Pediatr Cardiol 2011 “Echocardiographic detection of early myocardial calcification in acute
neonatal myocarditis due to Coxsackie virus type B”
-Rheumatology 2011 “The resurgence of rheumatic fever in a developed country area: the role of
echocardiography”
-Cardiol Young 2009 “The role of echocardiography in diagnosing carditis in the setting of acute
rheumatic fever”
-J Cardiovasc Med 2008 “Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy as a cause of
sudden infant death”
-Int J Cardiol 2008: “Unusual left atrial appendage thrombus in a neonate with normal heart after
sustained supraventricular tachycardia”
-Eur J Pediatr. 2006 Generalized arterial calcification of infancy: two siblings with prolonged
survival
-J Inherit Metab Dis. 2003 Efficacy of multidisciplinary approach in the treatment of two cases of
nonclassical infantile glycogenosis type II
-Cardiol Young. 2002 Pulmonary hypertension due to spontaneous premature ductal constriction in
fetal life: association with right bundle branch block.
-Fetal Diagn Ther. 2001 Prenatal echocardiographic appearance of arrhythmogenic right ventricle
dysplasia: a case report.
-Neurology. 2001 Intractable fever and cortical neuronal glycogen storage in glycogenosis type 2
-Ultrasound Obstet Gynecol. 2000 Early screening for fetal cardiac anomalies by transvaginal
echocardiography in an unselected population: the role of operator experience.
Pubblicazioni e collaborazioni per la rivista Medico e Bambino:
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A. Benettoni, J. Somerville. L’ADOLESCENTE E IL GIOVANE ADULTO CON CARDIOPATIA
CONGENITA. Medico e Bambino 2003;22:243-249
I. Giuseppin, L. Lepore, A. Benettoni. UN BLOCCO ATRIO-VENTRICOLARE. Medico e
Bambino 2003;22:600-601
M. Maschio, E. Zamuner, Alessandra Benettoni. UN BAMBINO CON DIFETTO
INTERVENTRICOLARE. Medico e Bambino pagine elettroniche 2004; 7(9)
A. de Cunto, M. Maschio, M. Pennesi, A. Benettoni. L'IPERTENSIONE ARTERIOSA IN ETà
PEDIATRICA: DALL'INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO ALLA TERAPIA. Medico e
Bambino 2008
M. Copertino, F. Marchetti, A. Benettoni, et al.. TANTE SINCOPI CON L’ANGOSCIA DI
CORRERE. Medico e Bambino 2009
A. Benettoni. ARITMIA E MALATTIA REUMATICA: QUALE RELAZIONE?. Medico e
Bambino pagine elettroniche 2010
A. Amaddeo, F. Marchetti, M. Londero, M. Maschio, A. Benettoni, A. Ventura.
INTERESSAMENTO CARDIACO NELLA SINDROME DI CHURG-STRAUSS: UN CASO
CLINICO EMBLEMATICO. Medico e Bambino pagine elettroniche 2011
B. D’Agata, E. Berton, F. Fusco, A. Benettoni, F. Marchetti. LA PROFILASSI
DELL’ENDOCARDITE INFETTIVA: PUNTO E A CAPO. Medico e Bambino 2011
E. Benelli, M. Starc, E. Berton, M. Anzini, A. Benettoni, A. Ventura, G. Sinagra. MIOCARDITE:
LA GRANDE SIMULATRICE. Medico e Bambino 2013
S. Orlandini, A. Benettoni. IL GROWN UP DEI BAMBINI OPERATI PER CARDIOPATIA
CONGENITA. Medico e Bambino pagine elettroniche 2012

Attività di docente e/o relatore e/o moderatore a corsi ECM
-Confronti in Pediatria :Trieste 4-5 dicembre 2015
-Ecocardiografia in Cardiologia Pediatrica : Padova 9-11 aprile 2015
-Cardiopatie e donne. Il genere e la differenza: S Vito al Tagliamento 26 novembre 2014
-La cardiopatia congenita dalla gravidanza alll’età adulta: Fondazione Villa Russiz 14 febbraio
2014
-Corso di alta specializzazione Approccio multidisciplinare al paziente cardiopatico : Jesi (An)
edizione del 25-26 marzo 2013
-Confronti in Pediatria: :Trieste 6-7 dicembre 2013
-Confronti in Pediatria: Trieste 2-3 dicembre 2011
- Medicina Ostetrica-incontri con l’esperto:sindrome metabolica e gravidanza” cod IRCBG-00046,
Trieste 30/1/2008
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-La gestione multidisciplinare della preecmlampsia severa e dell’emorragia post-partum “ cod
IRCBG- 00227 , Trieste 4/9/2010
FR IRCBG-00205 “l’endocardite infettiva nel bambino e nel giovane adulto” Trieste 1/12/2009
FR IRCBG 00077 “La gestione delle tachicardie parossistiche sopraventricolari in pronto
soccorso pediatrico” 23ottobre 2008

-Cardiopatie e donne. Il genere e la differenza: S Vito al Tagliamento 30 settembre 2011
-Confronti in Pediatria :Trieste 4-5 dicembre 2009
-Le emergenze cardiologiche in neonatologia. Approccio diagnostico terapeutico III incontro:
Udine 10 maggio 2008
-Workshop “Dal caso clinico alla revisione della bibliografia” : Palmanova 22 aprile 2009
-2°Convegno di Cardiologia Pediatrica “Dal neonato all’adolescente”:Pordenone 23 ottobre 2008
-Incontri con l’esperto:preeclampsia e patologia renale materna: Trieste 20 aprile 2007
-La formazione sul campo: una nuova opportunità: Trieste 31 ottobre 2006
-Problematiche di cardiologia pediatrica nella gestione integrata fra ospedale e territorio :
Pordenone 26 ottobre 2006
-Le emergenze cardiologiche in neonatologia. Approccio diagnostico terapeutico II incontro: Udine
5 maggio 2006
-The 4° World Congresso f Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery: Buenos Aires 18-22
Settembre 2005
-Corso base di ecocardiografia Cardiologia 2005: Udine 7-9 ottobre 2005
-Il bambino sindromico con cardiopatia: diagnosi pre e postnatle: trieste 27 gennaio 2005
-Le urgenze cardiovascolari in gravidanza e durante il parto: protocolli diagnostici e terapeutici
multidisciplinari: Trieste 28 gennaio 2005
-Convegno Triveneto “Il cardiopatico congenito adolescente e adulto: Bolzano 19 dicembre 2003
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Alessandra Benettoni

Firma Trieste 15 febbraio 2016
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