
 

Cognome e nome Munari Elisa  

Data di nascita 01/05/1986 

Qualifica - Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Vascolare 

Incarico attuale 
Assunta dal 05/11/2020 presso il Dipartimento di Chirurgia Vascolare dell’Hesperia 

Hospital di Modena 

Titolo di studio 

- Diploma di Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso Università degli studi di 

Bologna con votazione 110 e lode (data di conseguimento del titolo 03/11/2020) 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Medico e di essere iscritto all’Albo 

dell’Ordine dei Medici di Parma .al n. 6771 dal 10/02/2015 

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito in data 17/07/2014 presso 

Università degli studi di Parma con votazione 110 

 

Altri titoli di studio 

e professionali 

- Diploma di Laurea Triennale in Biotecnologie conseguito in data 11/07/2008 

presso Università degli studi di Parma 

-  

Esperienze 

professionali (incarichi 

ricoperti) 

- 01/05/2019-31/10/2019 Frequenza presso il reparto di Chirurgia Vascolare-Dige-

stiva del Pr Ducasse presso Hopital Tripode Pellegrin di Bordeaux  

- Attualmente svolgimento di: - Attività di sala operatoria sia tradizionale, open, 

che endovascolare anche in sala ibrida (chirugia dell’aorta addominale, carotidea, 

rivascolarizzazione periferica, aneurismi toraco-addominali, patologia venosa) - 

Attività di reparto - Attività ambulatoriale in particolar modo patologia aortica 

mediante controllo ECD di AAA ed endoleak - Attività ambulatoriale con controlli 

di patologia carotidea, AOCP, AAA ) 

 

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua (scritta e orale) inglese e francese 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Buona capacità nell’utilizzo delle tecnologie informatiche 



Attività scientifica 

HO PARTECIPATO COME COLLABORATORE O IN PRIMA PERSONA ALLA STESURA DI VARI ARTICOLI SCIENTIFICI:  

- Titolo: influence of thoracic endovascular repair on aortic morphology in patients 

treated for blunt traumatic aortic injuries : long term outcomes in a multicentre 

study  

- Titolo: New conception af relining in the endovascular aneurysm sealing era: a 

monocentric case series study Rivista scientifica: Annals of vascular surgery 

-  Titolo:Spontaneus resolution of a type IA endoleak after endovascular aneurysm 

repair using the Ovation stent graft. Capitolo di libro: ultra-low profile polymer-

filled stent graft for abdominal aortic aneurysm treatment 

-  Titolo: Anatomical fixation with unibody endografts: procedural duration, fluoros-

copy time, use of contrast medium. Capitolo di libro: Abdominal aortic endograft 

– The anatomical fixation  

- Titolo: Management of a complicated acute type B dissection with combinated 

thoracic and unimodular bifurcated endograft deployment. Capitolo di libro: Ab-

dominal aortic endograft – The anatomical fixation 

- Titolo: Nellix EVAS system in concomitant iliac aneurysm. Titolo di libro: Nellix the 

EVAS innovation  

- Poster: Nell’era dell’endovascolare la chirurgia di rivascolarizzazione con bypass 

biforcati e con jump in graft venoso gioca ancora un ruolo determinante nei pa-

zienti con ischemia critica. SICVE 2016  

 

Interessi clinici e/o 

scientifici 

HO PARTECIPATO A NUMEROSI CONGRESSI DI CHIRURGIA VASCOLARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: 

     

 

- EVS European venous forum 30 giugno-1 luglio 2022 con riconoscimento del 1° 

premio per la miglior presentazione: hybrid ilio-femoral recanalization after injec-

tion for drug abuse obstruction. a single centre study 

 

- Endovascular Cup 29/05/2016-30/05/ Relatore: Salvataggio d’arto con rivascola-

rizzazione combinata dorsale pedidea ed endovascolare dopo fallimento endova-

scolare.  

- Capvt Mundi Roma 22/05/2018-23/05/2018 Relatore:EVAS is a new technique in 

the endovascular armamentarium to correct endoleaks: our experience in 10 

cases . 

-  Jean Natali et Edouard Kieffer: la scuola di chirurgia vascolare della salpieterre e 

l’Italia Genova 04/06/2016 Relatore: Trattamento di pseudoaneurisma anastomo-

tico infetto in pregressa ricostruzione ibrida dell’arco aortico.  

- Endovascular Cup Viareggio 28/05/2017-29/05/2017 Relatore: presentazione ma-

teriali: AFX2 e Colt  

-  SICVE Napoli 22/10/2018-24/10/2018 Relatore: Relining: una soluzione per risol-

vere gli endoleaks complessi e Influenza della riparazione endovascolare 

dell’aorta toracica sulla morfologia aortica in pazienti trattati per lacerazione aor-

tica traumatica: outcames a lungo termine in studio multicentrico.  

- Endovascular Cup Viareggio 13/05/2018-14/05/2018 Relatore: EVAR in colletti 

prossimali particolarmente angolati 

- UpDate Firenze 04/06/2018-05/06/2018 Relatore: Correzione di endoleak I da mi-

grazione di protesi dopo esclusione di aneurisma dell’aorta addominale con Nellix. 

Case report 

- TEAR Bologna 02/12/2019-03/12/2019 Uditore 

-  TEAR Bologna 08/10/2018-09/10/2018 Uditore 

-  SICVE - Bologna 23/10/2017-25/10/2017 Uditore .  



- SICVE - Roma 23/10/2016-25/10/2016 Uditore  

- SICVE- Milano 04/10/2015-06/10/2015 Uditore 

-  EVC Maastricht 05/03/2017-07/03/2017  

-  01/05/2019-31/10/2019 Frequenza presso il reparto di Chirurgia Vascolare-Dige-

stiva del Pr Ducasse presso Hopital Tripode Pellegrin di Bordeaux  

- 19/06/2019-21/06/2019 Gore surgical Masterclass in Bordeaux Dal 22/02/2018  

- 05/03/2015 attestazione BLSD 02/11/2015 Giugno 2008 tirocinio formativo 

presso Ospedale di Parma nel reparto di Patologia Generale (addetta alla prepara-

zione di colture cellulari per il differenziamento di cellule staminali, elettroforesi, 

PCR, western blotting) Giugno-Luglio 2003 stage presso Procter&Gamble di Gatta-

tico, addetta al controllo qualità nel reparto di microbiologia  

 

 


