
Elena Montani 

Informazioni 

personali 

 

- Nazionalità: italiana 

- Data di nascita: 13 gennaio 1977 

- Luogo di nascita: Manerbio (BS) 

 

Riepilogo 

Funzionale 

Attività 

_Dal  1 ottobre 2015 ad oggi lavoro come medico dirigente di i livello c/o il dipartimento di

oncologia Dell’Ospedale di Manerbio ASST del Garda, con incarico a tempo indeterminato 

- Dal maggio 2012 al settembre 2015 ho prestato servizio come libera 

professionista c/o dipartimento di oncologia medica Istituto Clinico Sant’Anna 

Brescia, svolgendo attività di medico di day-hospital e di medico di reparto. 

-Dal maggio 2010 al dicembre 2011 frequenza come borsista c/o oncologia 

medica Spedali Civili di Brescia, svolgendo sia attività di day-hospital che di 

reparto e di ricerca clinica.  

- 11/03/2010 Laurea specialistica in Radioterapia oncologica c/o Scuola di 

Radioterapia Università degli studi di Brescia con tesi “Il trattamento adiuvante 

radioterapico dei sarcomi ad alto grado dei tessuti molli degli arti: risultati e 

problematiche” con votazione 50/50 con lode 

- Scuola di Specializzazione in Radioterapia c/o scuola di Radioterapia Università 

degli studi di Brescia dall’agosto 2006 al marzo 2010 

- Dal 2/11/2008 al 15/12/2008 frequenza c/o il dipartimento di Brachiterapia 

Spedali Civili di Brescia  

- Dall’ agosto 2005 a luglio 2006 ho prestato servizio con contratto di 

collaborazione libero professionale c/o la Divisione Sarcomi dell’Istituto Tumori 

di Milano diretta dal dr. G.P. Casali. 

- Abilitazione alla professione medica, Esame di stato Luglio 2005, n iscrizione 

all’ordine dei Medici di Brescia 7668 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 18 Marzo 2005 con tesi dal titolo “La 

Toracoscopia medica nell’ empiema pleurico: esperienze cliniche in settanta pazienti” con 

votazione 99/ 110. 

- Dall’ ottobre 2003 al luglio 2005  ho frequentato il reparto di Pneumologia 

degli Spedali Civili di Brescia  dove ho svolto: attività di reparto, attività di 

toracoscopia, attività di  Day Hospital pneumo-oncologico. 

- Dal giugno 2001 ad ottobre 2003 ho frequentato il reparto di Medicina 

Interna dell’Ospedale di Manerbio. 

- Dall’ ottobre 2005 al novembre 2007 ho svolto servizio di continuità 

assistenziale come medico presso il distretto 9 di Leno nella  sede della Guardia 



medica di Ghedi (Bs). 

- Dal dicembre 2007 al dicembre 2010 ho svolto  servizio di continuità 

assistenziale come medico presso il distretto 9 nella  sede della Guardia medica 

di Verolanuova (Bs) 

 

Istruzione - Diploma di scuola superiore: Maturità scientifica conseguito c/o Liceo Scientifico 

B. Pascal di Manerbio (BS) 

 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 18 Marzo 2005 con tesi dal titolo “La 

Toracoscopia medica nell’empiema pleurico: esperienze cliniche in settanta pazienti. 

 

-Master di II livello in cure palliative conseguito c/o Università degli studi di 

Parma il 2/12/2016 con tesi dal titolo “le terapie complementari in oncologia e 

cure palliative: danza, yoga, musica, arte-terapia. Esperienze con l’ipnosi” 

 

 

Lingue straniere 
 

- Discreta conoscenza della lingua inglese  sia parlata che scritta. 

 

 

Capacità e 

competenze 

tecniche 

 

- Discreta conoscenza delle basi informatiche e delle 

comuni applicazioni software utilizzate in campo gestionale, 

scientifico e clinico. Conoscenza ed applicazione delle 

tecnologie in campo oncologico e diagnostico, con 

personale interessamento nello sviluppo di protocolli 

terapeutici all'avanguardia in campo radioterapico. 

 

Pubblicazioni - “Reflusso gastroesofageo di grado moderato in paziente trattato con 

radioterapia sul mediastino. Questioni di clinica.” Anno IV n1/2007 

- Piccoli F, Vitali P, Montani E, Barbieri D, Costa L, Smussi I, Ghedi B., Barbera 

F, Giubbini R, Magrini S.M  “A preliminary experience of clinical use of CT/PET 

in radiotherapy. A study of 114 patients treated at the istituto del Radio, 

Brescia University, Novembre 2005-March 2007”.- Atti del XVII Congresso 

Nazionale A.I.R.O- November 2007. 

 

- Buglione M, Berlinghieri S, Prisco A, Maffioletti L, Derelli R, Facchi F, Vitali P, 

Montani E, Piccoli F, Frata P, Huscher A,Magrini S.M “ Influence of Karnofsky 

performance statstus on the choice of the terapautic plan: a retrospective 

study of 3277 patiens treated at the Istituto del Radio of Brescia. Atti del 

Congresso Nazionale AIRO – Novembre 2007. 

 



- Barbera F, Vitali P, Montani E, Pietta G, Caraffini B, Pegurri L,Magrini S.M. 

“Adjuvant therapy of rectal carcinoma: a comparison between pre-operative and 

post-operative treatment” . Atti del Congresso Nazionale AIRO – Novembre 

2008 

 

-  Piccoli F, Barbera F, Montani E, Vitali P, Spiazzi L, Rodella C.A, Pizzoccaro C, 

Peveri A, Frata P, Giubbini R, Magrini S.M. “A preliminary experience of clinical 

use of CT/PET in lung’s radiotheraphy for the treatment planning. A study of 7 

patiens treated at the Istituto del Radio, Brescia University, novembre 2005 

through march 2008”.  Atti del Congresso Nazionale AIRO – Novembre 2008.    

- Huscher A, Barbieri d, Pasinetti N, Costa L, Vitali P, Montani E, Cavagnini R, 

Castrezzati E, Shehi B, Lazzari B, Pietta G, Bonetti B, Barbera F, Frata 

P.”Timing of irradiation after breast conservative surgery: is<delay always 

determinant for local control? A retrospective analysis on 1719 cases”. Atti del 

Congresso Nazionale AIRO – Novembre 2009.    

Prestazioni 

volontarie 

Dal gennaio 2018 al maggio 2018 ho svolto  attività di medico frequentatore c/o 

Fondazione Teresa Camplani Casa di Cura Domus Salutis Brescia c/o la 

Struttura Hospice diretta dal dr Zaninetta con ferquenza 4  giorni al  mese. 

Ho svolto dal 1996 al 2002 attività di milite presso l’Associazione di 

Volontariato: Gruppo Verolese Volontari del Soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 

giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”. 

 

 

 

 

Manerbio 13/07/2021 


