
Cognome e nome Antonella Giusti

Data di nascita 5/12/1954

Qualifica Libero Professionista, svolge attività di Consulente in Anestesia presso la Casa di Cura 
Fogliani in Modena

Incarico attuale Libero Professionista, svolge attività di Consulente in Anestesia presso la Casa di Cura 
Fogliani

Titolo di studio Medico Specialista in Anestesiologia - Rianimazione

Altri titoli di studio
e professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Modena nel 1979.
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con il massimo dei voti e lode nel 1982

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti)

Nei periodi dal 16/10/81 al 31/01/82 e dal 17/5 al 31/07/81 ha ricoperto incarichi 
presso i Servizi di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali di Modena afferenti alla 
USL 16 Modena.
Dal 01/08/82 al 30/04/15, data del pensionamento, ha prestato servizio presso 
l’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 
Policlinico, con la qualifica di Assistente, successivamente di Aiuto Corresponsabile e 
Dirigente Medico l° Livello.
Dal 01\06\2008 al 30/04/15  è stata incaricata della Responsabilità Dirigenziale Pro-
fessionale Semplice denominata” Anestesia Pediatrica”.
Dall’anno accademico 1988/89 al 2007\08 ha  svolto la funzione di professore a con-
tratto presso la Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
E’ membro della società scientifica SIAARTI.
Ha praticato anestesie generali e loco-regionali  per tutte le tipologie di interventi 
chirurgici e discipline in essere presso l’Azienda Policlinico di Modena nel periodo 
di servizio (ortopedia, chirurgia generale, toracica, vascolare, otorinolaringoiatria, 
ostetricia-ginecologia, neurochirurgia, chirurgia neonatale e pediatrica) ed attività in 
ambito rianimatorio, intensivistico ed antalgico. 
Dal 2008 al 2015 ha svolto attività anestesiologica prevalentemente in chirurgia e 
diagnostica terapeutica in età neonatale e pediatrica, chirurgia ostetrico-ginecologica 
ed urologica con particolare riguardo alle tecniche di anestesia loco-regionale, al 
trattamento del dolore postoperatorio e da parto.Attualmente si occupa di anestesia 
in ambito ortopedico ed in chirurgia generale c/o la CDC Fogliani.

Capacità linguistiche Inglese

Capacità nell’uso 
delle tecnologie

Utilizzo dei moderni devices in campo anestesiologico e rianimatorio (tecniche eco-
guidate e videoassistite).
Gestione database, elaborazione dati e creazioni presentazioni informatiche.

Titoli di Studio Professionali ed Esperienze Lavorative



Attività scientifica

Ha partecipato a corsi di formazione e aggiornamento, tra questi: ALS, EPLS dell’IRC, 
ATLS dell’AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS e a congressi nazionali ed internazionali.
Con la qualifica di valutatore interno rilasciata dalla Società Certimedica di Certichim, 
ha collaborato all’ implementazione del Sistema Qualità dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena Policlinico in relazione all’accreditamento del Servizio di 
Anestesia e Rianimazione .
E’ autrice di pubblicazioni scientifiche edite a stampa inerenti l’attività svolta.
E’ stata relatrice a corsi e convegni nazionali e internazionali di anestesiologia in chi-
rurgia toraco-polmonare, vascolare maggiore, neonatale e pediatrica. 

Interessi clinici e/o 
scientifici

Trattamento del dolore e del disconfort  perioperatorio mediante l’affinamento delle 
tecniche di anestesia loco-regionale e sedo-analgesia. 
Blended anesthesia.
Day surgery.
Qualità in anestesia.


