Curriculum vitae
Zaira Stentardo Carandante

Dati personali

Nata il 27/12/1975
A Napoli
Residenza: Via Laura Mantegazza 20 00152 Roma
Cell: 328/8786898
e-mail: zaira.carandante@gmail.com

Titoli di studio
Diplomata c/o il Liceo Classico P.Giannone di Caserta nel 1993.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’università Seconda Università di Napoli in
data 28/07/2000 con voto 110/110 e lode discutendo la tesi: ”Ruolo dell’accumulo di
ferro nel fegato nella patogenesi e nella risposta al trattamento con IFN delle epatiti
croniche virali” (Relatore Prof. L. E. Adinolfi).
Abilitazione professionale presso l’università seconda Università di Napoli in I
sessione 2001 con 90/90
Iscrizione all’albo dei medici-chirurghi della provincia di Caserta in data 2/10/2001
con n. d’ordine 05640
Vincitrice del concorso per l’ammissione al primo anno della scuola di Specializzazione
in Medicina Interna presso l’Università degli studi di Verona nell’anno accademico
2000-2001.
Specializzata in Medicina Interna presso la scuola di Specializzazione dell’ Università
degli studi di Verona nell’anno accademico 2004-2005 (in data 15/11/2005) con voto
50/50, discutendo la tesi “Persistenza dell’effetto farmacologico dell’alendronato per
periodi di trattamento subottimale nell’osteoporosi postmenopausale”.
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Lingua straniera e conoscenze informatiche
Buona conoscenza della lingua inglese.
Buon utilizzo del personal computer (programmi Word, Excel,Power point, Internet
Explorer).

Esperienze:


1999-2000 (5°-6°anno di università): attività clinica di reparto e ambulatoriale
(epatologia) presso la divisione di Medicina Interna dell’ospedale Gesù Maria (I°
Policlinico, Direttore Prof. Ruggiero) di Napoli in qualità di studente interno.



Dal 2000 specializzanda presso la scuola di Medicina Interna dell’Università di
Verona, presso il reparto di Medicina Interna D (Direttore Prof. V. Lo Cascio,
direttore attuale della scuola Prof. R. Corrocher) dell’ospedale Policlinico G.B.
Rossi di Verona.

Ha svolto quotidianamente attività clinica mediante:
-attività medico-assistenziale (oltre alla normale attività di corsia, svolte diverse
procedure diagnostiche invasive come toracentesi e paracentesi);
-da luglio 2001 ad Agosto 2002 attività di guardia specialistica in affiancamento (due
reparti di medicina interna ed un reparto di gastroenterologia) diurna feriale (Numero
totale 17);
-da settembre 2002 fino ad ottobre 2005 attività di guardia specialistica attiva, in
piena autonomia (due reparti di medicina interna ed un reparto di gastroenterologia)
notturna feriale e festiva, diurna festiva (Numero totale 57) con relative consulenze
specialistiche presso gli altri reparti e il pronto soccorso;
-attività medico assistenziale in affiancamento presso il Servizio di Pronto Soccorso
del Policlinico G.B. Rossi di Verona da Ottobre 2004 a gennaio 2005;
-attività presso il Servizio ambulatoriale divisionale per le malattie del metabolismo
osseo, osteoncologia, endocrinologia e medicina interna;
-refertazione di densitometrie ossee.
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 Attività di ricerca:
- con partecipazione a progetti di ricerca e trial nell’ambito del metabolismo dell’osso
e dell’osteoncologia (dal 2001 al 2005)
-

Partecipazione protocollo H4Z-MC-GJAR (confronto tra raloxifene-arzoxifene)
presso Dipartimento Scienze Cliniche Università La Sapienza (2007-2008)



Frequentazione settimanale di lezioni organizzate dalla scuola di
specializzazione, e seminari di approfondimento (svolti direttamente dagli
specializzandi).



Dal 2001: attività lavorativa extraospedaliera presso ambulatori di Medicina di
Base in qualità di supplente nell’ambito dell’ASL 20 di VR



Attività extraospedaliera con turni di guardia medica presso centro sportivo
“Società sportiva canottieri” di Mantova (periodo estivo negli anni 2003-2005).



Attività assistenziale clinica con relativi turni di guardia notturni e festivi
presso reparto di Medicina interna della Clinica Villa Pia di Roma (sita in Via
Ramazzini), con contratto libero professionale.



Di prestare servizio attualmente come Dirigente medico I livello con contratto
a tempo indeterminato presso ASL di Frosinone (medicina e chirurgia
d’accettazione Ospedale di Anagni) dal 30/12/2008



Di aver prestato servizio come dirigente medico I livello con contratto a tempo
determinato presso ASL di Frosinone (medicina e chirurgia d’accettazione
Ospedale di Anagni) dal 1/07/2006 al 30/12/2008

 Congressi e corsi di aggiornamento
- I Congresso nazionale Società Italiana Osteoporosi, del Metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro (Milano 3-6 Ottobre 2001)
- I Convegno Nazionale di Osteoporosi Secondarie ad Endocrinopatie (12-14
Settembre 2002)
- II Congresso Nazionale Società Italiana Osteoporosi, del Metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro (Firenze 27-29 Novembre 2002)
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- Workshop in Osteoncologia (10 Ottobre 2003 Verona)
III
Congresso
Nazionale
Società
Italiana
Osteoporosi,
Metabolismo Minerale e delle malattie dello scheletro (Verona 12-15 Novembre 2003)
- Corso di formazione su: “diagnosi e trattamento delle Aritmie cardiache in
urgenza/emergenza”( VR 5/02/04)
- Corso di formazione su: “decisioni, diagnosi e terapia in Medicina d’urgenza,
l’approccio anglosassone”(VR 5-6/04)
- Simposio: “Osteoporosis, you can make the difference” (Malta 6/03/2004)
- IV Congresso Nazionale della Società Italiana dell’ Osteoporosi, del Metabolismo
minerale, delle malattie dello scheletro (Palermo 15-18 settembre 2004)
- Convegno “Attualità in Medicina Interna” (Padova 1/4/2005)
- III Conferenza Internazionale sull’Osteoporosi nell’uomo (Genova 12-14 Maggio
2005)
- Convegno “Attualità in Gastroenterologia” (Mantova 16/09/2005)
- V Congresso Nazionale della Società Italiana dell’ Osteoporosi, del Metabolismo
minerale, delle malattie dello scheletro (Siena 16-19 novembre 2005)
- VI Congresso Nazionale della Società italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
minerale, delle malattie dello scheletro (Pisa 22-25 Novembre 2006).
- Congresso Nazionale Osteo-Cuore (Roma 11-12/Maggio/2007
- 108° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna (Roma 20-23
Ottobre 2007
- VII Congresso nazionale della Società italiana dell’osteoporosi, del metabolismo
minerale e delle malattie dello scheletro (Firenze 14-17 Novembre 2007).
- Convegno “Aggiornamenti in tema di Politrauma e grandi urgenze” (Roma 14-15
Febbraio 2008).
- 13° Congresso Nazionale FADOI (Firenze 4-7 Maggio 2008)
- XV Corso in tecniche e procedure nel malato critico (corso SIMEU, Napoli 27-29
Novembre 2008)
-IV Congresso Regionale SIMEU: Nuove prospettive clinico-organizzative (Roma 2021 Novembre 2009)
-“Corso di perfezionamento nelle malattie metaboliche dello scheletro”(12-13 Aprile
2010-Dipartimento Scienze Cliniche Università Roma “Sapienza”)
-VII Convegno su “grandi temi dell’emergenza”(Valmontone 17/04/10)
-X Congresso FADOI Campania (Napoli 15/16/04/2010)
-XVI Congresso Nazionale FADOI (Firenze 15-18/05/2011) con partecipazione al
corso “GESTIONE DEL DIABETE IN OSPEDALE: DALL'IPERGLICEMIA ALLE
EMERGENZE “ e "Corso Prevenzione e terapia della trombosi: il ruolo degli inibitori del
fattore Xa".
-VIII Congresso Regionale FADOI Lazio (Roma 25/26 Novembre 2011)
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 DIPLOMA IN CORSO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA (Corso
concettuale
svolto durante il XVI Congresso Nazionale della Società italiana
di ultrasonografia a Sorrento dal 9 al 13 Ottobre 2004, corso pratico di
formazione della durata di 4 settimana presso la scuola di base SIUMB in
ecografia internistica sede Brescia, dal 2/11/04 al 12/11/04 e dal 14/3/05 al
25/03/2005 ).
 ATTESTATO
DI
“ESECUTORE
BLSD”
(Verona
25/01/2005,
con
addestramento nella Rianimazione cardiopolmonare di base con utilizzo di
defibrillatori esterni in conformità alle ultime linee guida di European and
Italian Resuscitation Council ERC-IRC).


ATTESTATO DI “ADVANCED LIFE SUPPORT” (ALS) PROVIDER (Napoli 4-5-6
Maggio 2006 superando le prove di valutazione pratica e prova teorica, in
conformità alle line guida di European and Italian Resuscitation Council ERCIRC)

PUBBLICAZIONI

Abstract:
-“Composizione corporea, BMD e leptina: associazione con i polimorfismi della
leptina e del suo recettore”. Fracalossi A., Bertoldo F., Franchina G., Carandante
Z., Zenari S., Zamboni M., Gasparini P., Lo Cascio V. 3° congresso nazionale della
Società Italiana di Osteoporosi, del Metabolismo minerale e delle malattie dello
scheletro (Verona 12-15 Novembre 2003)
-“I Bifosfonati riducono l’espressione della telomerasi nelle cellule di carcinoma
della prostata in vitro”. Valenti M.T., Bertoldo F., Dalle Carbonare L., Azzarella G.,
Fracalossi A., Zenari S., Carandante Z., Vinante O., Lo Cascio V. 4° congresso
nazionale della Società Italiana di Osteoporosi, del Metabolismo minerale e delle
malattie dello scheletro (Palermo 15-18 settembre 2004)
-“Le caratteristiche biomeccaniche del collo femorale predicono le fratture
vertebrali in donne in post-menopausa” Zanatta M., Bertoldo F., Carandante
Z.,Dalle Carbonare L., Fracalossi A., Zenari S., Lo Cascio V. 4° congresso nazionale
della Società Italiana di Osteoporosi, del Metabolismo minerale e delle malattie
dello scheletro (Palermo 15-18 settembre 2004).
-“Valutazione della microarchitettura ossea nell’iperparatiroidismo primitivo”.
Dalle Carbonare L., Ballanti P., Bertoldo F., Valenti M.T., Fracalossi A., Carandante
Z., Giannini S., Lo Cascio V. 5° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Osteoporosi, del Metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siena 1619 novembre 2005).
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Poster
-“Relazione tra parametri ultrasonografici ossei e CTX sierico”. Carandante Z.,
Bertoldo F., Zenari S., Gasparini P., Ferraro C., Franchina G., D’Adamo P., Lo Cascio V.
3° congresso nazionale della Società Italiana di Osteoporosi, del Metabolismo
minerale e delle malattie dello scheletro (Verona 12-15 Novembre 2003)
Autorizzo a detenere e ad utilizzare le informazioni fornite, ai fini dell’attività di
ricerca e selezione del personale, in ottemperanza alla vigente normativa sulla
riservatezza (L. 675/96).

Roma 19/12/2011

In fede
Zaira Stentardo Carandante
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