Curriculum Vitae
Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo
Categorie di iscrizione

14576

01 Area Medica e Chirurgica

Informazioni personali
Cognome / Nome Cavallari Carlotta
Codice Fiscale CVLCLT80E54A944B
Cittadinanza italiana
Data di nascita 14/05/1980
Luogo di nascita Bologna
Sesso Femminile
Eventuale iscrizione ad albi/ordini Si - Ordine dei Medici Chirurghi Provincia Bologna
professionali

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Medico chirurgo specialista in Reumatologia
Ecografista in ambito reumatologico
Attività di ricerca clinica ed in ambito ecografico reumatologico

Esperienza professionale
Date Dal 17/05/2010 al 22/10/2015
Lavoro o posizione ricoperti scuola di specializzazione in Reumatologia
Principali attività e responsabilità -Diagnostica e trattamento di malattie reumatologiche ( attività ambulatoriale).
-Diagnostica e trattamento di patologie di interesse internistico ( attività di reparto).
-Diagnostica strumentale con ecografia articolare per patologie di pertinenza reumatologica (in
particolare ambulatorio artriti precoci).
Nome e indirizzo del datore di lavoro SSD Medicina e Reumatologia (Prof. Riccardo Meliconi)
Istituto Ortopedico Rizzoli
Università di Bologna
via C. Pupilli 1, Bologna
Tipo di attività o settore del datore di Reumatologia
lavoro

Istruzione e formazione
Date Dal 23/10/2015 ad oggi
Titolo della qualifica rilasciata libero frequentatore ambulatori di ecografia reumatologica
Principali tematiche/competenze Frequentazione ambulatori di ecografia reumatologica dove viene svolta la valutazione
professionali possedute diagnostica ed il follow up dei pazienti reumatologici con artriti precoci.
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Nome e tipo d'organizzazione Reumatologia IOR
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date Dal 28/04/2015 al 29/04/2015
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso avanzato di infiltrazioni articolari eco-guidate
Principali tematiche/competenze apprendimento teorico-pratico delle modalità di infiltrazione articolare utilizzando la tecnica con
professionali possedute eco-guida
Nome e tipo d'organizzazione SIR (Società Italiana di Reumatologia).
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o attestato di partecipazione
internazionale (es. votazione
conseguita)
Date Dal 10/11/2014 al 23/01/2015
Titolo della qualifica rilasciata Diploma nazionale Siumb di competenza in ambito di ecografia muscoloscheletrica
Principali tematiche/competenze ecografia muscolo-scheletrica
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione SIUMB
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o conseguimento del diploma
internazionale (es. votazione
conseguita)
Date Dal 16/06/2014 al 20/06/2014
Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione a corso teorico-pratico di ecografia articolare
Principali tematiche/competenze ecografia articolare
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione SC Reumatologia
erogatrice dell'istruzione e formazione Arcispedale Santa Maria Nuova
IRCCS
Viale Risorgimento 80
Reggio emilia
Livello nella classificazione nazionale o conseguimento dell'attestato
internazionale (es. votazione
conseguita)
Date Dal 17/05/2010 al 22/10/2015
Titolo della qualifica rilasciata specializzazione in reumatologia
Principali tematiche/competenze -Diagnosi e trattamento di patologie reumatologiche (attività ambulatoriale)
professionali possedute -Diagnosi e trattamento di patologie di pertinenza internistica (attività di reparto)
- Ecografia muscolo-scheletrica per patologie reumatologiche, con prolungato affiancamento
nell'esecuzione di ecografie osteoarticolari (ambulatorio ecografico di valutazione diagnostica e
follow up di pazienti con artriti precoci).
Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Bologna
erogatrice dell'istruzione e formazione Facoltà di medicina e Chirurgia
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Scuola di specializzazione in reumatologia
Livello nella classificazione nazionale o 110/110L
internazionale (es. votazione
conseguita)
Date Dal 28/11/2006 al 16/12/2009
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di formazione in Medicina Generale
Principali tematiche/competenze diagnosi e terapia delle principali patologie di pertinenza della medicina generale
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Regione Emilia-Romagna
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o conseguimento del diploma
internazionale (es. votazione
conseguita)
Date Dal 18/02/2006 al 18/02/2006
Titolo della qualifica rilasciata abilitazione all'esercizio professionale di medico-chirurgo
Nome e tipo d'organizzazione Università di Bologna- Ordine dei Medici di Bologna
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o abilitazione all'esercizio professionale
internazionale (es. votazione
conseguita)
Date Dal 20/10/1999 al 18/10/2005
Titolo della qualifica rilasciata corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Principali tematiche/competenze conoscenza delle principali nozioni mediche
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Medicina e Chirurgia
erogatrice dell'istruzione e formazione Università di Bolgna
Livello nella classificazione nazionale o 110/110 e lode
internazionale (es. votazione
conseguita)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua italiano
Altre lingue
inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono
francese Ascolto: Buono
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Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono
Capacità e competenze sociali buone
Capacità e competenze organizzative discrete
Capacità e competenze tecniche Consolidata esperienza in ecografia muscolo-scheletrica per patologie reumatologiche, in
particolare nella diagnosi e follow up di artriti precoci, con utilizzo degli scores ecografici
specifici per la valutazione del grado di infiammazione articolare.
Partecipazione a corsi di formazione in ambito ecografico muscolo-scheletrico, con particolare
riferimento a patologie reumatologiche:
- Corso SIR avanzato di infiltrazione eco-guidata (28-29 Aprile 2015, Roma, Dott Alberto
Migliore)
- Diploma Nazionale SIUMB di competenza in ecografia muscolo-scheletrica (10 novembre
2014- 23 gennaio 2015, Bologna, Ospedale Maggiore, Dott. Stefano Galletti)
-Corso teorico-pratico di ecografia articolare (16- 20 giugno 2014 , Reggio Emilia, Arcispedale
Santa Maria Nuova, Dott. Macchioni)
Capacità e competenze informatiche sufficienti
In possesso di ECDL No
Capacità e competenze artistiche buone
Patente

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche
Ulteriori informazioni

patente automobilistica di tipo B
Mancarella L, Addimanda O, Cavallari C, Meliconi R. Inflammation drives structural damage in
hand osteoarthritis: a narrative literature review. Current Rheumatology Reviews (in press).
Le persone di riferimento nella mia formazione sono state:
- Prof. Riccardo Meliconi durante la scuola di specializzazione
- Dott. Stefano Galletti per la formazione in ecografia osteoarticolare.

Pagina 4/4

