
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Natascia Bovenga 

 

Nata a Sora (Fr) 26/12/1970 

Tel. 339-6385703 

Indirizzo mail natasciabovenga@libero.it 

 

 

 
 

Laureata in Medicina e Chirurgia, con Lode, presso l’Università “La Sapienza” di Roma (aa 1999-2000) 

 
Specializzata in Anestesiologia, Rianimazione e Terapia del Dolore presso l’Università “la Sapienza” 

di Roma (aa 2005-2006) 

 
Dirigente Medico presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma 

 

 

Esperta in Anestesia in Chirurgia Generale e Oncologica 

Esperta in Anestesia in Chirurgia Bariatrica 

Esperta in Anestesia in Chirurgia Toracica 

Esperta in Anestesia Ostetrica, Ginecologica e Parto-Analgesia 

Esperta in accessi Venosi impiantabili periferici e centrali sotto guida ecografica 

Esperta in Anestesia in Chirurgia Ortopedica e di blocchi nervosi ecoguidati 

Esperta in Anestesia in Neurochirurgia 

Esperta in Anestesia in Chirurgia Urologica e Robotica 

Esperta in Anestesia in Chirurgia di Day Surgery 

Esperta di Blocchi antalgici ecoguidati 

Esperta in Terapia del Dolore e Ozonoterapia 

mailto:natasciabovenga@libero.it


Ha collaborato alla produzione di lavori scientifici e pubblicazioni 
(tra i più importanti 

- Levobupivacaina vs bupivacaina racemica per l’anestesia spinale in chirurgia ortopoedica- Minerva 

Anestesiologica,vol 68, 2002 

- “Elementi di Scienze mediche e tecniche applicate” Petrozza- CESI editore 2003 

- Ropivacaina vs bupivacaina nel TC per via intratecale- Minerva anestesiologica 2002 

- Ossimetria cerebrale nel monitoraggio dell’ischemiaregionale durante endoarteriectomia carotidea - 

SIIARTI 2004 

- Blocco cervicale continuo con approccio interscalenico per la chirurgia carotidea- SIIARTI 2004 

- Effetti aggiunta paracoxib Sodico nell’analgesia multimodale preventiva per interventi di ricostruzione LCA 

per lassità legamentosa SIIARTI 2004) 

Collabora nell’organizzazione di numerosi corsi di aggiornamento 

(Tra i più importanti 

“Approccio multimodale al paziente per la chirurgia senza dolore” 

“Gestione del paziente Bariatrico prima, durante e dopo il trattamento chirurgico” 

“Ozonoterapia e i relativi campi di applicazione: terapia del dolore, discopatie, 

tendinopatie, periartriti, immunopatologie, infezioni virali, batteriche e micotiche, 

malattie neurodegenerative, malattie neoplasiche, sindrome post-covid”) 

 
 

E’stata docente nei corsi di preparazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia 

E’istruttore di gestione delle vie aeree difficili soprattutto nel Paziente Bariatrico 

Presta regolarmente attività di volontariato offrendo consulenze di tipo internistico e terapia 

antalgica 
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