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INFORMAZIONI PERSONALI Elena Magni 
 

    ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
 Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 

 026444-2931/2552  

 elena.magni@ospedaleniguarda.it 

Sesso Femmina | Data di nascita 20/08/1984 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Dirigente medico – S.C. Pneumologia 

01/09/2016 – oggi Medico specialista pneumologo 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano 

Dirigente medico c/o S.C Pneumologia dal 01/09/2017 a oggi. Attività libero-professionale c/o S.C. 
Pneumologia dal 01/09/2016 al 31/08/2017. 

Attività clinica ambulatoriale: gestione diagnostico-terapeutica del malato respiratorio cronico, gestione 
diagnostico-terapeutica del malato respiratorio acuto ma che non necessita di ricovero ospedaliero, 

gestione del malato cronico affetto da malattie rare (in particolare fibrosi polmonare idiopatica, 
sarcoidosi), refertazione esami di fisiopatologia respiratoria (spirometria, test di broncodilatazione 
farmacologica, test di stimolazione bronchiale aspecifica, pletismografia corporea, DLCO, 6-minute-
walking-test, emogasanalisi). Attività clinica c/o il reparto di degenza: gestione del malato respiratorio 

acuto con insufficienza respiratoria, attività diagnostico-terapeutica principalmente nell'ambito di 
sospetta neoplasia polmonare, interstiziopatia di ndd, bronchiectasie. Attività di consulenza 
specialistica per i pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera al di fuori della S.C. di Pneumologia. 
 

05/2010 – 04/2016 Medico Specializzando - Malattie dell'Apparato Respiratorio: 

07/2012 – 04/2016 U.O. Broncopneumologia, Dipartimento di Fisiopatologia e dei Trapianti, Padiglione Sacco, IRCCS 
Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
Attività clinica c/o il reparto di degenza: gestione del malato respiratorio acuto (diagnosi, terapia), 
diagnostica ecografica toracica (diagnosi e follow-up polmoniti e versamenti pleurici), gestione NIV nel 

malato acuto, toracentesi e posizionamento drenaggi pleurici, esecuzione FBS con BAL e biopsie 
endobronchiali, gestione del malato in lista d'attesa per trapianto polmonare e del malato trapiantato di 
polmone in fase acuta (complicanze infettive, rigetto, problematiche di tipo internistico). 
Attività clinica c/o gli ambulatori divisionali: gestione del malato respiratorio cronico con follow-up 

clinico e strumentale (spirometria, EGA, 6MWT, saturimetria notturna). 

05/2014 – 01/2015 Servizio di Pneumologia Interventistica dell'U.O. di Chirurgia Toracica dell'Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO). 
Attività clinica in ambito di diagnostica oncologica: valutazione ambulatoriale del paziente con 
sospetta problematica oncologica a livello toraco-mediastinico, esecuzione di broncoscopie operative 
(EBUS-TBNA, fluoroscopie, biopsie endobronchiali), gestione del follow-up di pazienti con noduli 

polmonari di ndd. 
Attività clinica c/o l'ambulatorio di pneumologia: gestione del malato respiratorio cronico con follow-up 
clinico-strumentale. 
 

02/2012 – 06/2012 U.O.S. Fibrosi Cistica dell'Adulto, U.O. Broncopneumologia, Dipartimento di Fisiopatologia e dei 
Trapianti, Padiglione Sacco, IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
Attività clinica c/o il reparto di degenza e c/o l'ambulatorio divisionale: gestione del malato fibrotico 
cistico in fase di riacutizzazione bronchiale e nel follow-up cronico. 

 
12/2010 – 01/2012 U.O. Pneumologia, Azienda Ospedaliera Ospedale L. Sacco di Milano. 

Attività clinica c/o il reparto di degenza e c/o la U.O.S. di Endoscopia Toracica: esecuzione di FBS 
diagnostiche con BAL, TBNA, TBB, biopsie endobronchiali; posizionamento di drenaggi pleurici. 

 
05/2010 – 11/2010 U.O. Medicina Interna III, Azienda Ospedaliera Ospedale L. Sacco di Milano. 

Attività clinica c/o il reparto di degenza: gestione del malato internistico acuto. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

11/05/2016 Diploma di specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio - 

Votazione 70/70 e lode. 
 

Università degli Studi di Milano 

Titolo della tesi: "Agoaspirato transbronchiale eco-guidato (EBUS-TBNA) nella diagnosi di adenopatie 
mediastiniche PET-FDG positive in pazienti con pregressa storia oncologica". Relatore prof. 

Francesco Blasi, correlatore prof. Lorenzo Spaggiari. 
01/03/2010 Iscrizione all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano 

(OMCEOMi) - N° di iscrizione: 41814 
11/2009 Abilitazione alla professione medica 

Università degli Studi di Milano 
21/07/2009 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia - Votazione 110/110 e lode. 

Università degli Studi di Milano 

Tesi sperimentale intitolata: "Riacutizzazioni di BPCO: ruolo dei marcatori biochimici". Relatore Prof. 
Delfino Legnani, correlatore Dr. Stefano Aliberti. 

09/1998–07/2003 Diploma di Maturità Scientifica - Votazione 100/100. 
 Liceo Scientifico A. Volta, Milano 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Diplôme d’études en langue f rançaise (DELF) 2nd Degré 

inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali con i colleghi, volte a creare un clima lavorativo sereno e 
piacevole, e a determinare un confronto costruttivo nello scambio reciproco di competenze e 
conoscenze umane e professionali. Ho acquisito tali competenze grazie alle relazioni con i colleghi 
intercorse durante gli anni universitari, al continuo confronto sia con colleghi più giovani che con 

colleghi più esperti. Ottima capacità di empatizzazione nel rapporto medico-paziente, chiarezza nella 
comunicazione con il paziente e con i parenti con capacità di adeguamento del linguaggio 
comunicativo a seconda delle capacità di comprensione dell'interlocutore, disponibilità a ulteriori 
chiarimenti quando richiesti mantenendo un'ottima capacità di sintesi. Ho sviluppato tali capacità nel 

corso della mia esperienza nei diversi ospedali in cui ho svolto la mia attività lavorativa-formativa, nella 
quotidiana relazione con i pazienti ricoverati; ho sviluppato la mia capacità empatica nei confronti del 
paziente soprattutto nel rapporto con i pazienti trapiantati di polmone c/o l'U.O. Broncopneumologia - 
Dipartimento di Fisiopatologia e dei Trapianti - dell'IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano, e nella relazione con il paziente oncologico c/o l'Istituto Europeo di 
Oncologia; ho affinato la mia capacità di sintesi in particolare nel corso dell'attività di tipo ambulatoriale 
in entrambe le strutture sopra menzionate e nel corso della mia attuale attività c/o la S.C. di 
Pneumologia dell'ASST Grande Osp. Metrop. Niguarda, sia nella gestione del malato ambulatoriale 

che nel corso delle consulenze specialistiche nei vari reparti di degenza dell'ospedale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative, capacità di ottimizzare tempi e risorse, attitudine a lavorare per obiettivi; 
attitudine al lavoro in equipe, capacità e volontà di collaborazione e confronto tra figure professionali 
diverse (medico - infermiere - fisioterapista). Ho sviluppato queste competenze soprattutto durante la 

mia attività lavorativa quotidiana c/o il reparto di degenza dell'U.O. Broncopneumologia dell'Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano, nella gestione quotidiana del paziente ricoverato attraverso un lavoro in 
equipe con colleghi medici, infermieri, fisioterapisti. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi ex D.Lgs.n° 196/2003 aut.min. n.13/I/0007145/03.04 del 1 aprile 2008 e alla pubblicazione sul sito web 
dell’ASST Niguarda ai sensi della normativa vigente. 

 
                In fede,                                                                      Data 
 

______________________________                                        ___________20/04/2020____________ 

Competenze professionali Gestione clinica del malato respiratorio acuto con insufficienza respiratoria. Gestione clinica del malato 
respiratorio cronico. 
Diagnostica pneumologica interventistica con esecuzione FBS con broncoaspirato, lavaggio 
broncoalveolare, brushing, biopsie endobronchiali; esecuzione EBUS-TBNA; iniziale esperienza in 
biopsie transbronchiali sotto guida fluoroscopica ed ecografica (EBUS-Radial Probe); toracentesi eco-

assistite; posizionamento drenaggi pleurici (metodo tramite trocar, metodo Seldinger). 
Diagnostica ecografica toracica di base. 
Gestione NIV e CPAP. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Power point, Excel) 

Patente di guida B 

Conferenze 

Seminari 

Corsi 

▪"PneuMED - Fisiopatologia respiratoria ed imaging funzionale" - corso teorico-pratico, Genova, 11-12 

maggio 2017 

▪"7° Congresso Nazionale per Giovani Pneumologi", Milano Università degli Studi, 7-8 aprile 2017 

▪"La fibrosi polmonare idiopatica e l'importanza della diagnosi precoce", ASST Grande Osp. 

Metropolitano Niguarda, 06/04/2017 

▪"Progres Campus - Working in progress per giovani pneumologi", Milano, 17-18 mar 2017 

▪"Fibrosi polmonare idiopatica", ASST Grande Osp. Metropolitano Niguarda, Milano, 23/02/2017 

▪"Endobronchial ultrasound (EBUS) ed ecografia toracica" – corso teorico pratico, Milano, 15-17 

febbraio 2017 

▪"Corso teorico pratico di broncoscopia con simulazione", Milano, 14-15 novembre 2016 - 

partecipazione in qualità di relatore 

▪"Ottimizzare la gestione del paziente BPCO: focus su deficit di alfa1-antitripsina", Cavenago di 

Brianza, 16/11/2016 

▪"MAXXI - Massimizzazione della broncodilatazione", Venezia, 13-15 marzo 2014 

▪XII Forum Internazionale Pneumologia "Un respiro profondo", Milano, 3-4 marzo 2014 

▪"Ipertensione polmonare", Torino, 24/01/2014 

▪"Pneumoklira, corso di eccellenza in pneumologia", Barcellona, 22-23 ottobre 2013 

▪"La ventilazione non invasiva (NIV) - Dal trattamento acuto alla prescrizione domiciliare", Milano, 21-

22 febbraio 2013 

▪X Forum Internazionale Pneumologia "La ricerca guidata dalla clinica", Milano, 5-6 marzo 2012 

▪"Pneumo under 40 - Il respiro giovane della pneumologia", Milano, 10-11 febbraio 2012 

▪"Il drenaggio toracico", Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori - Milano, 20-21 ottobre 2011 

▪"4th international meeting on pulmonary rare diseases and orphan drugs", Milano, 25-26 feb. 2011 

▪Corso di Ecografia toracica, AIPO Ricerche - Milano, 7/10/2011 

▪"Pneumo under 40 - Cuore giovane della BPCO", Milano, 14-15 gen 2011 

▪"XVII Corso in Tecniche e procedure nel malato critico", Napoli, 20-22/01/2011 

Riconoscimenti e premi Superamento del corso esecutore ALS - Advanced Life Support (c/o Italian Resuscitation Council, 
Ospedale Niguarda di Milano, febbraio 2015) 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Membro dell'ERS - European Respiratory Society - dal 2011 (tessera n° 249679) 
Membro dell'AIPO - Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri - dal 2016 

Referenze Dott. Paolo Tarsia, Grande Osp. Metropolitano Niguarda Milano. paolo.tarsia@ospedale niguarda.it.  
Prof. Francesco Blasi, Dipartimento Toracopolmonare e Cardiocircolatorio, Padiglione Sacco, IRCCS 
Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. francesco.blasi@unimi.it 


