
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome marchi federica

Data di nascita 31/12/1978

Qualifica dirigente medico

Amministrazione ASL DI VERONA

Incarico attuale Dirigente - cardiologia

Numero telefonico
dell’ufficio

0456138526

Fax dell’ufficio 0456138343

E-mail istituzionale fmarchi@ulss20.verona.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Specializzazione in cardiologia (2007)

Altri titoli di studio e
professionali

- laurea specialistica in medicina e chirurgia (2003)

- diploma di maturità magistrale (1997)
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Attività di collaborazione libero professionale come
ecocardiografista per la diagnosi delle cardiopatie nei
bambini e giovani atleti. - Istituto di Medicina dello Sport
CONI di Verona

- Attività di diagnostica ecocardiografia, svolgimento di
guardie notturne e diurne e breve collaborazione con il
Gruppo di Studio per l’Ipertensione Polmonare dell’Azienda
Ospedaliera-Universitaria Integrata di Verona per il progetto
di Screening ecocardiografico dell’ ipertensione polmonare
nei pazienti con sclerodermia sistemica e nei pazienti con
HIV-positività (10/2007- 03/2008). - AZIENDA
OSPEDALIERA VERONA

- Incarico L.P. nell'ambito del progetto "Cariverona-Regione
Veneto: prevenzione cardiovascolare e prevenzione delle
recidive di scompenso cardiaco nei pazienti affetti da
cardiomiopatia dilatativa". Attività clinica e di riabilitazione
cardiovascolare diretta ai pazienti con cardiomiopatia
dilatativa stabilizzati dopo episodio di scompenso acuto.
Selezione dei pazienti, esecuzione di test cardiopolmonare
per la prescrizione dell’esercizio e per la stratificazione
prognostica. Collaborazione nella stesura e pubblicazione
di materiale di educazione sanitaria per il paziente con
scompenso. - ASL DI VERONA

- Attività di specialista ambulatoriale sostituto presso gli
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Ambulatori SAI-branca Cardiologia dei Distretti (circa 650
ore svolte) - ASL DI VERONA

- Attività di collaborazione libero professionale per guardie
cardiologiche notturne e per diagnostica ecocardiografica e
di lettura ECG-Holter. - Ospedale “San Pellegrino” di
Castiglione delle Stiviere s.r.l. (MANTOVA)

- Incarico libero professionale per attività ambulatoriale di
visita cardiologica, di ecocardiografia, di test da sforzo e di
guardia diurna. - ASL 5 OVEST VICENTINO - ARZIGNANO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 22/10/2008-30/04/2009: Corso di formazione “Trattamento
intensivo delle cardiopatie acute e critiche: dalla strada alle
cure intensive specialistiche (I parte Basic- II parte
Advanced), presso il Dipartimento Cardiovascolare Azienda
ULSS 6, Ospedale S. Bortolo, Vicenza. 24-26/09/2008:
Corso di aggiornamento extramurale della Clinica
Cardiologica di Padova: “Prevenzione secondaria e
riabilitazione nel post-infarto: dalla fisiopatologia alle
strategie terapeutiche” presso l’ Istituto Codivilla-Putti,
Cortina D’Ampezzo ( 12-13/05/2008: Corso teorico-pratico
“Il Test da Sforzo Cardiopolmonare (CPET): basi
fisiologiche, indicazioni ed interpretazione” presso in Centro
Cardiologico MONZINO- IRCCS di Milano (Direttore Corso
P.G. Agostoni). 12/2006-05/2007 Corso di formazione
“Utilizzo delle tecniche diagnostiche con ultrasuoni nelle
patologie cardiovascolari: dalla diagnosi alla
monitorizzazione” presso il Dipartimento Cardiovascolare,
Ospedale S.Bortolo, Vicenza. #
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