CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Albo professionale

FERRARI CATERINA
ISCRITTA ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI PARMA (N. 7593)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01-2021/adesso
Medico specializzando in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore presso
l'Azienda Ospedaliero-Univeristaria di Parma
Gestione perioperatoria del paziente, esecuzione di anestesia generale e locoregionale,
gestione del malato critico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09-2019/01-2020
Corso MET organizzato dall'AUSL di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

03-2015/03-2019
Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, presso l’Università degli studi di Parma, con
conferimento con lode del titolo di Specialista in Radiodiagnostica, con tesi di specializzazione:
“Correlazione tra la densità epatica e il volume di grasso epicardico: biomarkers di
coronaropatia”
Studio e refertazione dell’imaging radiologico (RX, ecografia, TC, RM) degli apparati:
gastroenterico, muscoloscheletrico, toracico, genitourinario, nervoso, riproduttivo, endocrino,
vascolare; esperienza nella radiologia d’emergenza, pediatrica, oncologica, angiografica.
Partecipazione a diversi corsi e convegni in ambito radiologico.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione del paziente nell'ambito del soccorso territoriale. In sede di corso sono stati fatti i corsi
certificati di: ACLS, PTC, PALS, BLSD, PBLSD.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10-2018/11-2018
Medico specializzando presso L'Hospital Fundacion de Alcorcon, Madrid (Spagna)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2013-2015
Partecipazione a diversi corsi di formazione con trattamento di diverse tematiche tra cui
tossicologia, ecografia, terapie antiaggreganti, emogasanalisi, punti di sutura.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006-2013
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, con conseguimento del titolo di Laurea a pieni voti il
12/03/2012, presso l’Università degli studi di Milano.
Titolo TESI tesi di laurea: “Risultati funzionali della ricostruzione del legamento crociato anteriore
negli adolescenti”. Relatore prof. Nicola Portinaro docente di Ortopedia. Correlatore dott. Piero
Volpi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01-2011/07-2011
Esperienza Erasmus a Lisbona (PT)

Periodo lavorativo all'estero per l'approfondimento della radiologia muscolo-scheletrica e
apprendimento di manovre interventistiche, tra cui infiltrazioni articolari eco-giudate.

Svolgimento di attività teorico-pratiche delle seguenti materie: diagnostica per immagini, malattie
infettive, psichiatria, neurologia, dermatologia, otorinolaringoiatria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001-2006
Liceo scientifico tecnologico, presso ITIS Alessandro Volta, via Papa Giovanni XXII, Lodi
Diploma di maturità scientifica con punteggio di 100/100.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03-2020/adesso
Medico di continuità assistenziale e MET presso diverse sedi nel territorio della provincia di
Parma, tra cui Lagrimone, Langhirano e Traversetolo.
Visite domiciliari e ambulatoriali per problematiche legate alla medicina di base, emergenza
territoriale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12-2019/12/2020
Medico radiologo presso il Centro di Terapia Riabilitativa CTR di Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

12-2015/03-2020
Servizio di guardia medica e di continuità assistenziale presso diverse ASL nelle province di
Reggio Emilia, Cremona e Parma.
Medico in diversi eventi sportivi, tra cui Rugby e ciclismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

04-2019/06-2019
Esperienza di volontariato come medico generalista-internista e radiologo presso l'ospedale
Vezo della ONLUS Amici di Ampasilava, in Madagascar presso Andvadoaka
Attività di tipo internistico, trattamento di varie patologie infettive e tropicali, esecuzione e
refertazione di ecografie e radiografie, aiuto in sala parto, gestione del paziente chirurgico.

Esecuzione e refertazione di RX, ecografie e RM, in particolare del distretto muscoloscheletrico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10-2013/01-2015
RSA Santa Giulia - Santa Chiara, via Pitteri 81, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10-2013/07-2014
Istituto Clinico Humanitas di Rozzano

Centro di ricovero socio-assistenziale
Medico a contratto libero professionista
Medico di reparto per la gestione di diversi tipi di pazienti, quali: grandi anziani, ventilati, affetti
da SLA, psichiatrici e terminali. Gestione delle varie patologie acute e croniche.

Pronto Soccorso
Internato in Pronto soccorso
Affiancamento a vari medici specialisti nella gestione di urgenze mediche dai codici minori alle
emergenze.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013-2014
Diverse aziende milanesi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11-2011/03-2013
Centro di Fisiologia sportiva, viale Tunisia 35, Milano

Istruttrice per corsi di primo soccorso in varie aziende del territorio
Formazione di dipendenti aziendali riguardo le tecniche di primo soccorso (BLS).

Istituto specializzato nelle visite di idoneità sportiva agonistica e non agonistica.
Tecnico per esecuzione test da sforzo.
Tecnico per l’esecuzione della spirometria, dell’ECG da sforzo con cicloergometro, esecuzione e

lettura esame urine.

CONGRESSI E PUBBLICAZIONI
• Date e congresso(da – a)
• Titolo della comunicazione orale

ECR 2018, Vienna 28-03/04-03
Comunicazione orale : “Correlation between liver density and epicardial fat volume: biomarkers
of coronary artery disease”

• Date e congresso(da – a)

Convegno congiunto interregionale SIRM Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Rimini 11 e
12-05-2018
Comunicazione orale : “Correlazione tra la densità epatica e il volume di grasso epicardico:
biomarkers di coronaropatia”

• Titolo della comunicazione orale

• Date (da – a)
• Pubblicazione

01-2019
Milanese G, Silva M, Bruno L, Goldoni M, Benedetti G, Rossi E,Ferrari C, Grutta L,
Maffei E, Toia P, Forte E, Bonadonna RC, Sverzellati N, Cademartiri F “Quantification of
epicardial fat with cardiac CT angiography and association with cardiovascular risk
factors in symptomatic patients: from the ALTER-BIO (Alternative Cardiovascular BioImaging markers) registry”. Diagn Interv Radiol 2019 Jan;25(1):35-41. doi:
10.5152/dir.2018.18037

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
sufficiente
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buono
sufficiente
buono

PORTOGHESE

