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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica

Magaia Ornella
25.02.1950
Dirigente medico 1° livello

Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Responsabile M.O.D. degenza postintensiva e SDO dal 1° agosto
2003 presso l’ospedale Villa Scassi
0104102351-705-366
0104102270
Ornella.magaja@villascassi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in medicina e chirurgia (conseguita il 22 luglio ’75 presso l’Università degli
studi di Genova)

Altri titoli di studio e professionali

Specializzazione in Cardiologia (conseguita 1l 17.07.1978 presso l’Università degli
studi di Milano)

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Assistente cardiologo dal 12 aprile ’77 al 28 gennaio ‘86
Aiuto cardiologo a tempo pieno dal gennaio ’86 al 1° gennaio ‘95
Responsabile del Modulo di base Ambulatorio di Cardiologia dal 15.07.’99 al 2003
Dal 2005 al 2009 ho ricoperto l’incarico di delegato regionale ligure della Società
Italiana di Ecocardiografia

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua francese
Sufficiente comprensione della lingua inglese scritta

Capacità nell’uso delle tecnologie

In possesso di certificazione di competenza, attribuitami dalla Società Italiana di
Ecocardiografia, in ecocardiografia generale, in eco-stress, in ecocardiografia
transesofagea

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Mi sono occupata con particolare approfondimento scientifico di
ecocardiografia e a questo scopo ho effettuato periodi di
aggiornamento presso i laboratori di ecocardiografia dell’Ospedale
maggiore di Milano (Centro De Gasperis), dell’Universita’ degli
studi di Genova, e in tempi successivi nel laboratorio di
ecocardiografia dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.6 Friuli
Occidentale (Ospedale di Pordenone) diretto dal dott.G.L.Nicolosi,
dove ho acquisito conoscenze specifiche in ecocardiografia
transesofagea.

Ho collaborato col dott. Picano dell’Istituto di Fisiologia Clinica del
C.N.R. di Pisa, partecipando alla pubblicazione di articoli scientifici
su riviste nazionali e internazionali sul ruolo dell’ecodipiridamolo
quale test diagnostico di cardiopatia ischemica.
Sono intervenuta come docente a numerosi corsi di aggiornamento
rivolti ai medici di base e ai cardiologi extraospedalieri sullo
scompenso cardiaco , sull’utilizzazione clinica dell’ecocardiografia
,sulla prevenzione primaria e secondaria delle malattie
cardiovascolari .
Ho organizzato numerosi corsi , ai quali ho altresì partecipato come
docente, sull’appropriatezza dell’indicazione ad eseguire indagini
clinico-strumentali (ecg, visita, ecocardiogramma), su ”indagini
strumentali e terapia interventistica in cardiologia”, rivolti sia a
personale medico che infermieristico, l’ultimo di questi
sull’”ecocardiogramma nel dipartimento di accettazione ed
emergenza”

