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Attualmente Professore Ordinario del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, dell’Università di
Parma e direttore della UOC 2° Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma.
Nata nel 1975 a Milano (MI), si è laureata in Medicina e chirurgia, con lode, presso l’Università Statale di
Milano. Si è specializzata, con il massimo dei voti e con lode, in Anestesia e Rianimazione, presso
l’Università Vita-Salute, San Raffaele HSR, di Milano.
Nel 2004 inizia come docente in corsi di formazione-aggiornamento; 2007 inizia l’attività di tutoraggio
clinico per la scuola di Specialità; 2007-ad oggi correlatore di tesi di laurea e specializzazione; 2007-2008
docente di Master in “terapia intensiva cardiochirurgica”; 2016-2017 docente del Master “assistenza
avanzata del paziente critico”; 2011 professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Anestesia
Rianimazione Vita-Salute San Raffaele. 2016-2018 docente nelle scuole di Specializzazione di Nefrologia,
Chirurgia Vascolare e Cardiochirurgia. Docente nel corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; 2018
docente nel Master universitario 1° Livello in infermieristica area critica;
2 gennaio 2014 conseguimento abilitazione scientifica nazionale 2°fascia _settore Anestesiologia, e 28 marzo
2017 conseguimento abilitazione scientifica nazionale 1°fascia _settore Anestesiologia.
31 dicembre 2017 professore Ordinario 06L1 (MED41) Anestesia e rianimazione presso l'Università degli
Studi di Parma presso diversi corsi di laurea, master e scuola di specializzazione. E’ membro attivo nelle
iniziative del consiglio dei professori di Anestesia e Rianimazione (CPAR).
Da febbraio 2018 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e
terapia del dolore presso l'Università degli Studi di Parma.
10/2018-7/2021: Membro Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale, MED 41, 06-L1.
Dall’inizio del 2019 è presidente del Corso di studi in infermieristica presso l 'Università degli Studi di
Parma.
28 novembre 2018: Certificazione "Corso di formazione Manageriale per i dirigenti delle aziende sanitarie",
Università di Parma
2003-2010: Medico Anestesista-Rianimatore, dirigente medico I livello del Dipartimento di Anestesia e
Terapia Intensiva Cardiochirurgica, San Raffaele.
Nell’ambito dell'attività scientifica è membro di varie società nazionali ed internazionali, membro di diversi
editorial bord e rewier di diverse scientifiche nazionali e internazionali (circa 150 revisioni anno).
Da maggio 2020 è Coordinatore del Gruppo di lavoro SIAARTI: “Nuove tecnologie, big data e
telemedicina”
PubMed indexed publications: 193; Scopus publications: 197; h-index:37, Cited times: 4830.
Elena Bignami è responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca nel settore di anestesia, medicina
peri-operatoria e nuove tecnologie-intelligenza artificiale e è vincitrice di diversi GRANT nazionali ed
internazionali. Ha contributo alla stesura di diversi libri di testo.
12/2017: nominata membro (nomina su proposta e valutazione comparativa) “100esperte” (banca dati online,
che inizia a raccogliere 100 nomi e CV di esperte nell'ambito delle Science, Technology, Engineering and
Mathematics).

