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PRETO MARIKA
11.01.1977

Medico Chirurgo
PRTMRK77A51L781A
Via Fontanelle 25/A, Soave (Verona)
3494641934
marika.preto@gmail.com
Italiana

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 23 novembre 2004
presso l’Università degli Studi di Padova con discussione di tesi:
“Sindrome Metabolica post-trapianto epatico per cirrosi HCV
correlata”.
 Specializzazione in Medicina Interna presso il Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Padova con
discussione di tesi: “Neoplasie De Novo solide e PTLD in pazienti
epatotrapiantati tra il 1990 e il 2007 presso il centro trapianti epatici
di Padova”. Punteggio 70/70.
 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Scipione Maffei
di Verona.
ALCUNE ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 30 dicembre 2015 ad oggi

Dirigente Medico con mansione di aiuto a tempo indeterminato (tempo
definito 30 ore/settimanali) presso l’ UO di Neuroriabilitazione
(responsabile prof.ssa M.Saladini) della Casa di Cura Villa Trieste sita in
via Bergamo, 10, Padova, dove svolgo:
- attività assistenziale di reparto come medico internista con
sedimentazione di competenze in ambito neurologico e fisiatrico;
trattamento delle complicanze della disfagia;
- pratica delle competenze acquisite in ambito ecografico (in particolare
ecografia addominale, CUS, eco fast);
- collaborazione nella coordinazione dell’ equipe neuroriabilitativa.

Dall’Aprile 2014 al 29 dicembre 2015

Medico Internista in libera professione presso la suddetta U.O. di
Neuroriabilitazione.

Luglio 2007-agosto 2012

Medico Specializzando presso l’U.O. Clinica Medica I del Dipartimento
di Scienze Mediche e Chirurgiche Università di Padova con svolgimento
di attività assistenziale di reparto; attività ambulatoriale e Day-Hospital
in ambito epatologico (responsabile e tutor dott. Carlo Poci):
- riferimento a trattamento delle epatopatie acute e croniche,
- diagnosi e trattamento di epatopatie rare;
- follow-up della patologia cirrotica pre- e post-trapianto
- epatologia operativa ( paracentesi e biopsie) e di ecografia
addominale.
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Aprile- Giugno 2012

Maggio 2009 – aprile 2012

Capacità linguistiche

Attività ambulatoriale nell’ambito delle Malattie dell’osso presso il
Centro di Riferimento Regionale per l’Osteoporosi dell’ Università di
Padova (responsabile prof. S. Giannini).
Collaborazione con il Servizio di Epatologia Operativa dell’U.O. Ospedale
Sant’Antonio di Padova (responsabile dott.ssa Daniela Paccagnella) con
svolgimento di attività Clinica e Ambulatoriale con particolare
riferimento a: terapia delle epatopatie acute e croniche; terapia di HCC
primitivo e secondario; follow-up della patologia cirrotica pre-e post
trapiantologica; pratica di manovre invasive e dell’ecografia addominale
clinica e d’urgenza.
Madrelingua Italiano
Conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata: discreta
Conoscenza della lingua Francese scritta e parlata: buona

ALTRE COMPETENZE

- Ecografia addominale
- Ecografia clinica in Emergenze- Urgenze
- CUS

Da marzo 2017

- Corso teorico-pratico di Ecocolordoppler semestrale organizzato dalla
società italiana di diagnostica vascolare- GIUV (anno 2017).

PUBBLICAZIONI

Su riviste scientifiche internazionali in ambito interni stico ed
epatologico.

CORSI

Partecipazione a corsi e seminari in ambito internistico, epatologico,
malattie dell’osso, neurologico, riabilitativo.

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

Verona, 08/05/2017
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