Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Claudia Bondone

Claudia Bondone

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1/10/2008 ad oggi

Dirigente Medico di Pediatria presso la Struttura Complessa Pediatria d’Urgenza
AOU Città della Salute e della Scienza – Torino

1/9/2017 ad oggi

Titolare di incarico dirigenziale (fascia C4) con il ruolo di “Referente dei percorsi dei bambini che
accedono in Pronto Soccorso”; attività specifiche dell’incarico sono la referenza nella gestione dei
pazienti pediatrici afferenti in Pronto Soccorso, l’implementazione di protocolli interni e in
collaborazione con le Pediatrie della Regione Piemonte e la formazione nell’ambito dell’EmergenzaUrgenza pediatrica

1/5/2015 – 31/8/2017

1/6/2008 – 30/5/2009

6/12/2007 – 30/9/2008

10/2007-12/2007

3/2007-6/2007

Titolare di incarico dirigenziale (fascia C5) con il ruolo di “Referente dei percorsi in Pronto Soccorso”;
attività specifiche dell’incarico sono il coordinamento dei percorsi assistenziali di Pronto Soccorso e
la responsabilità clinica e organizzativa dell’assistenza dei bambini in Pronto Soccorso.
In tale veste ho implementato percorsi assistenziali specifici (fast-trak) per ottimizzare la gestione del
paziente in Pronto Soccorso, ho attivato percorsi formativi ad hoc rivolti al personale infermieristico e
medico operante in Pronto Soccorso e ho partecipato all’implementazione del sistema operativo
informatico attualmente in uso.
Ho partecipato alla stesura di numerosi percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali aziendali per il
trattamento del bambino critico.
Ho inoltre coordinato un gruppo di lavoro interaziendale sulle emergenze-urgenze pediatriche, che
ha prodotto percorsi clinici riconosciuti dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) e dalla Società Italiana
di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP)
Sono membro della Commissione “Urgenza neurologiche” nell’ambito della Società Italiana di
Neurologia Pediatrica (SINP). In tale ambito ho partecipato a studi multicentrici in collaborazione con
i principali ospedali pediatrici italiani e alla stesura di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali
interregionali.
Sono membro della Commissione “Terapia semintensiva pediatrica” nell’ambito della Società di
Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP)
Contratto di collaborazione ad attività di ricerca.
Università di Torino
Programma di ricerca “interfaccia clinico-genetica per la selezione e l’inquadramento dei pazienti
affetti da patologie rare”
Dirigente medico di Pediatria
Ospedale Civile di Chivasso (TO)
Borsa di studio di addestramento alla ricerca nell’ambito della ricerca finalizzata Regione Piemonte
Università di Torino
Programma di ricerca: “Trattamento con ormone della crescita in pazienti pediatrici con diagnosi di
deficit di GH: valutazione dell’efficacia della terapia”
Borsa di Studio “Mimma Palermo”
ASO OIRM – S. Anna - Torino
Titolo dell’attività “Assistenza ai bambini con Sindrome Adrenogenitale Congenita
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

DOCENZE E
ATTIVITA’ FORMATIVE
2017
2016 ad oggi

Docenza al Master universitario in Emergenze-Urgenze in età pediatrica presso l’Università di Torino “
Docente Corso FAD “Percorso basic di formazione online con certificazione in neurologia pediatrica
(corso SINP-SIP-SIMEUP).

2016-2017

Responsabile Scientifico del corso aziendale “Triage avanzato” di cui si sono svolte 8 edizioni
AOU Città della Salute e della Scienza – Torino

2013-2015

Docenza presso la Scuola di Specialità di Pediatria in corsi di rianimazione pediatrica di base e
avanzata (PBLSD e PALS SIMEUP-AHA)
Università degli Studi di Torino

2013-2015

Docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica in corsi di monitoraggio clinico del
paziente pediatrico (Pediatric alarm SIMEUP) presso il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica
Università del Piemonte Orientale

2015

Istruttore di corsi P-alarm, PALS nell’ambito del programma formativo nazionale SIMEUP

2014

Docenza presso la Scuola di Specialità di Pediatria in corsi di rianimazione pediatrica di base e
avanzata (PALS SIMEUP-AHA)
Università degli Studi di Pavia

2013 – 2015

Coordinatore della Scuola di Emergenze Pediatriche Torinese presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita –
Centro di Riferimento Regionale SIMEUP
In tale veste ho implementato il corso di monitoraggio del paziente pediatrico ricoverato “Pediatric alarm”,
successivamente riconosciuto quale corso SIMEUP

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018

Master Universitario di II livello in Anestesia e Terapia Intensiva
Neonatale e Pediatrica
Università degli Studi di Brescia

2010

Istruttore PBLSD laici e sanitari, PALS, P-alarm, PEARS,
simulazione avanzata, istruttore formatore di istruttori
SIMEUP (Società italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatriche) e AHA
(American Heart Association)

2009

Istruttore PALS
SIMEUP (Società italiana di Mdcicina di Emergenza e Urgenza Pediatriche) e IRC
(Italian Resuscitation Council)

2002 – 2006

Specializzazione in Pediatria. Votazione 70/70 e dignità di stampa
Università di Torino
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Claudia Bondone

Laurea in Medicina e Chirurgia. Votazione 110/100, lode, dignità di stampa e
menzione accademica
Università di Torino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Ho avuto numerose esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro, elencate a seguire:
• Responsabile clinico-organizzativo del Pronto Soccorso pediatrico presso l’AOU Città della
Salute e della Scienza
• Coordinamento del gruppo di lavoro interaziendale sulle emergenze e urgenze pediatriche
• Responsabile scientifico del progetto triage avanzato dell’AOU Città della Salute e della
Scienza
• Coordinamento del Centro di riferimento regionale SIMEUP
Per migliorare le doti di leadership ho partecipato a corsi specifici:
• “La leadership in un dipartimento di emergenza pediatrica. Criticità, problemi, competenze”
• “Motivare il team al cambiamento, individuare criticità, migliorare il clima, promuovere,
gestire innovazioni e trasformazioni”

Attività scientifica
Principali Pubblicazioni

Invitata in qualità di relatore a numerosi congressi regionali e nazionali sull’urgenza e emergenza
pediatrica

Pubblicazioni

Autrice di numerosi abstract e lavori scientifici editi su riviste nazionali e internazionali.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data 20 ottobre 2017

Claudia Bondone
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