Curriculum Vitae

Dott.ssa Annalisa Caruso
Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina sperimentale
Via Aldo Moro 8 44124 Ferrara
annalisa.caruso88@gmail.com
Luogo di nascita Lamezia Terme (CZ)
Data di nascita 04/01/1988

Istruzione e formazione:
Luglio 2006: Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico Francesco Fiorentino di
Lamezia Terme con votazione finale di 100/100
Novembre 2010-Agosto 2015: studente frequentatore volontario presso il reparto di
Chirurgia Plastica , Estetica e Ricostruttiva con sede in Policlinico Casilino, via Casilina,
Roma:
- studente volontario c/o ambulatorio di Chirurgia Plastica, ricostruttiva ed estetica
con sede presso Policlinico Tor Vergata, Roma,
- studente volontario c/o ambulatorio medicazioni difficili (gestione e cura delle ulcere
e delle lesioni da decubito, piede diabetico, deiscenze di ferite) sede del Policlinico
Casilino, Roma,
- studente volontario c/o ambulatorio di Chirurgia della patologia della mano (
trattamento della sdr tunnel-carpale, rizoartrosi, neuromi, tendinopatie, piccola
traumatologia della mano ) tutor Dott.ssa Camilla di Pasquali, sede Policlinico
Casilino, Roma.
Marzo 2015: Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata con tesi in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva dal titolo
“trattamento dei neuromi in continuità dell’arto superiore: utilizzo di lembi adiposi e PRL,
tecniche a confronto” (relatore Chiar.mo Professor Valerio Cervelli). Voto di laurea
110/110
Maggio 2015 : tirocinio per la preparazione all’ Esame di Stato dei Medici-Chirurghi svolto
anche presso il Reparto di Malattie Infettive del Policlinico di RomaTor Vergata , Direttore
Chiar.mo Professor Massimo Andreoni :
-

Partecipazione al meeting di reparto e al giro visite
Partecipazione all’attività ambulatoriale ( Day Hospital- HIV)

Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Catanzaro dal Luglio 2015
Esperienze lavorative:
Agosto 2015: sostituzione di MMG ( studio medico Dr Sirianni Giuseppe)
- attività di gestione dello studio medico, visite domiciliari

Dal Novembre 2015 ad oggi : medico in formazione specialistica in Chirurgia Generale
presso Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Cona (Università di Ferrara)
- attività di reparto, ambulatoriale, di sala operatoria
- ha seguito attivamente l’attività di guardia chirurgica, in qualità di medico in
formazione specialistica, presso l’U.O di Chirurgia 1, Chirurgia 2 e Chirurgia
d’Urgenza dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona, a partire dal Marzo 2016.

Corsi e congressi
- 2011, 23/26 Novembre : Percorsi internazionali di Studio in Psichiatria , quarto
incontro (Psicoterapia, Psicofarmacoterapia, trattamenti integrati) presso Ergife
Palace Hotel, Roma
-

2011, 14-16 Dicembre: Third International Conference of Regenerative Surgery c/o
Hotel Eurostar Roma Aeterna, Via Casilina Roma Presidente Chiar.mo Prof Valerio
Cervelli

-

2014 Dicembre 11-13 : Sixth International Conference of Regenerative Surgery c/o
Scuola dei trasporti e materiali dell’Esercito, viale dell’Esercito 102 (Città militareCecchignola, Roma) Presidente Chiar.mo Prof Valerio Cervelli

-

09-02-2017: Corso teorico-pratico sulla prima gestione delle emergenze
intraospedaliere presso Arcispedale Sant’Anna di Cona organizzato dai Medici del
Reparto di Anestesia , Rianimazione e Terapia Intensiva universitaria (Direttore
Professor Carlo Alberto Volta)

Lingue straniere
- Inglese livello intermedio
Competenze informatiche
- Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità ed è a
conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. E’ consapevole, inoltre, delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e. Infine,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

