Curriculum Formativo e Professionale
Dott.ssa Carlotta D’Antonio
Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della
decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non
veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità responsabilità e con finalità di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000),

La sottoscritta Carlotta D’Antonio,
D I C H I A R A:
< Informazioni personali
•

Data di nascita: 5 Gennaio 1983

•

Luogo di nascita: Venezia (VE)

< Titoli di Studio
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Udine conseguita in data
16.03.2009 con votazione 104/110.
Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università di Udine (prima sessione anno 2009)
Iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici-chirurghi e Odontoiatri della provincia di Venezia
Data: 30.07.2009 (n°06573)
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso Università di Udine
(ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368) conseguita in data 27.05.2015 con votazione 110/110 e lode

< Esperienza lavorativa
Dal 07.07.17 a oggi
Medico Ginecologo libero professionista c/o Servizio di Procreazione medicalmente assistita di I
e II livello - Policlinico “Città di Udine”.
Dal 15.03.17 a oggi
Medico Ginecocologo volontario c/o S.S.D. di Procreazione medicalmente assistita Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Banca del Seme - dell’Ospedale di Pordenone
(Azienda per i Servizi Sanitari n.5 “Friuli Occidentale”).
Dal 06.03.17 al 30.06.17
Sostituzione medico ginecologo-ostetrico titolare c/o S.S. Consultorio familiare, Distretto 1 Trieste (Azienda per i Servizi Sanitari n.1 - Triestina)
Dal 16.09.16 al 30.11.16
Dirigente medico presso la S.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di S.Daniele del
Friuli (Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli - Collinare -Medio Friuli”).
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Dal 15.09.15 al 15.09.16
Dirigente medico presso la S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di S.Vito al
Tagliamento (Azienda per i Servizi Sanitari n.5 “Friuli Occidentale”).

< Attività clinica praticata e campi di interesse
Dal 2016 a oggi
attività come medico ginecologo volontario c/o S.S.D. di Procreazione medicalmente assistita Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Banca del Seme - dell’Ospedale di Pordenone (Azienda per
i Servizi Sanitari n.5) al fine di acquisire esperienza nel campo delle problematiche di infertilità e sterilità
di coppia, nell’esecuzione pratica di indagini diagnostiche correlate a tali problematiche (es.
isterosonosalpingografie) e nella programmazione di procedure di procreazione assistita di I e II livello
(terapie di stimolazione, interventi di prelievo ovocitario e trasferimento embrionario intrauterino).
Dal maggio 2010 al maggio 2015
attività in qualità di specialista in formazione presso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulatorio di “Gravidanze ad alto rischio”
Ambulatorio di “Gravidanze gemellari”
Servizio di “Sonoisterografia”
Ambulatorio del Primo trimestre
Diagnostica prenatale non invasiva (ecografia ostetrica del primo trimestre per la
determinazione della traslucenza nucale)
Ambulatorio di “Ginecologia Oncologica” : diagnosi e follow up.
Ecografia Ostetrica del III trimestre (biometria e flussimetria fetale)
Ecografia ginecologica pelvica esterna e transvaginale
Ambulatorio “Ginecologia ed endocrinologia dell’adolescenza”

< Certificazioni
Conseguimento in data 17.03.15 del certificato di competenza “Fetal Medicine Foundation” per la
diagnostica prenatale ecografica del primo trimestre (translucenza nucale). (FMF ID 130751)

< Pubblicazioni: contributi in atti congressuali (Abstracts / Posters)
•

A. Rossi, A.P. Londero, C. D’Antonio, O. Anis, G.Fachechi, D. Marchesoni. Measurement of
fetal urine production by three-dimensional ultrasonography in normal pregnancy. Free
communication for the 9th World congress of Perinatal Medicine. Berlino 24-28 ottobre 2009
(vedi allegato)

•

Poster presentato a congresso: Rinuncini D ,Veronese P, Liva S, Xodo S, Citossi A, Fachechi
G, D’Antonio C, Del Fabro A, Ganzitti L, Pontello D, Rossi A, Marchesoni D. The single twin
demise: our experience. Fetus as a patient “ the fetus is the father of the man”. Taormina 26-28
Maggio 2011 (vedi allegato)

•

A. Rossi, C. D’Antonio, P. Veronese, A. Londero, A. Arteni, P.Leon, D. Marchesoni.
Measurement of fetal urine production using three-dimensional unltrasonography rotational
technique (VOCALTM) in normal pregnancy (ABSTRACT), in Book of abstracts for the 21st
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World Congress in ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Los Angeles, USA 18-22
settembre 2011 (vedi allegato)
•

Fachechi G, Xodo S, Liva S, Rinuncini D, D’Antonio C, Citossi A, Pontello D, Veronese P,
Marchesoni D. Monochorionic twin pregnancies complicated by sIUGR and neonatal outcome: our
experience (ABSTRACT), Maternal fetal medicine, in “Abstracts for the 14th International
Congress on Twin Studies and the 2nd World congress on twin pregnancy”. Firenze 1-4 Aprile
2012 (vedi allegato)

•

Poster presentato a congresso: L.Ganzitti, E.Baruzzo, A.Arteni, C. D’Antonio, M.Della Martina,
G.Fabiani, D.Marchesoni. Abdominal wall metastasis from an early stage ovarian carcinoma: a
case report.” ESGO (the european voice of gynaecological oncology), State of Art Conference
2014 “Follow up in gynecological malignancies. Torino 11-13 september 2014 (vedi allegato)

< Partecipazione ai seguenti seminari e congressi
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

33rd annual meeting of human reproduction and embriology (ESHRE) – Ginevra 2-3-4-5 luglio
2017
XII Meeting del gruppo triveneto di medicina della riproduzione – Preganziol (TV), 9 giugno
2017
XXXII Congresso Nazionale di Medicina della riproduzione Umana – Abano Terme (PD), 23-25
Febbraio 2017
Congresso Nazionale Medicina e Biologia della Riproduzione – Riccione, 26-27-28 Maggio
2016
Convegno “Il tumore ovarico dalla diagnosi alla terapia”. Azienda per l’assistenza sanitaria n.3
“Alto Friuli-collinare-medio-Friuli”. Tolmezzo, 22 maggio 2015.
Convegno “Il liquido amniotico la spia del benessere fetale”. Policlinico Abano terme. Abano
Terme 18 Aprile 2015.
Convegno “Il benessere della donna e scelta contraccettiva”. U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Civile di Conegliano (TV) U.L.S.S.7 Veneto. Venezia – Ateneo Veneto 3 febbraio
2014.
Convegno “Problematiche attuali in cardiotocografia” Responsabile scientifico prof. Diego
Marchesoni, Clinica di Ginecologia e Ostetricia dell’azienda ospedaliero-universitaria di Udine.
Udine 22-23 Novembre 2013
Convegno “Le malattie autoimmuni e l’universo femminile” Clinica di Ostetricia e Ginecologia e
clinica di Reumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine. Udine 8-9 marzo 2013.
Convegno “Trattamenti conservativi in oncologia ginecologica, qualità di vita e desiderio di
salute (confronto multidisciplinare)”. U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Civile di
Conegliano in collaborazione con Università degli studi di Padova e U.L.S.S.7. Padova 20-21
maggio 2013.
Incontro di ginecologia oncologica: “Ruolo dei marcatori tumorali nella diagnosi precoce e nel
trattamento del tumore epiteliale maligno dell’ovaio. Udine 11 maggio 2012
Seminario “Prolasso genitale e incontinenza urinaria”. Clinica di Ginecologia e Ostetricia
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine. Udine 9 maggio 2012.
Convegno “Endometriosi: ricerca medica e riconoscimento sociale”. Clinica di Ginecologia e
Ostetricia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine. Udine 9 dicembre 2012
Congresso “Gestione della Gravidanza ad alto rischio”. Clinica di Ginecologia e Ostetricia di
Trieste. Trieste 29-30 novembre 2011
Congresso “La gravidanza gemellare. Dalla diagnosi alla nascita: la complessità di un
percorso”. Padova 16 Maggio 2011
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•
•

“Attualità in tema di diabete e gravidanza”. Clinica di Ostetricia e Ginecologia e clinica di
Reumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine Udine 13 marzo 2010.
Convegno “Fetoscopia operativa: applicazioni cliniche nell’ernia diaframmatica congenita (CHD)
e nella twin-to-twin transfusion sindrome (TTTS).” Clinica di Ginecologia e Ostetricia
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine Udine, 14 marzo 2009.

< Partecipazione ai seguenti corsi formativi
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

VI Corso di aggiornamento su diagnosi e terapia della Sterilità di coppia dalla diagnosi alla
prevenzione, un approccio sempre più muldisciplinare – Padova 1 Aprile 2017
Basic Urogyn – Conoscenze di base per iniziare un percorso Uroginecologico – Conegliano
(TV) 11 Marzo 2016
“Update in maternal fetal medicine”. Biomedia. Padova 11 maggio 2015.
“Ostetricia operativa: addestramento e simulazione.” Organizzato da Si.F.A.R.V (Centro di
Simulazione e Formazione Avanzata della regione Veneto) in associazione con Azienda
ospedaliera universitaria integrata di Verona – c/o Aule Practice Borgo Trento, Verona 25 e 26
Febbraio 2015 , per un totale di 18 ore formative.
“Corso teorico-pratico di Cardiotocografia” organizzato da Si.F.A.R.V (Centro di Simulazione e
Formazione Avanzata della regione Veneto) in associazione con Azienda ospedaliera
universitaria integrata di Verona – c/o Aule Practice Borgo Trento, Verona, 23 e 24 febbraio
2015, per un totale di 16 ore e 30 minuti di formazione.
“Corso di aggiornamento sull’endometriosi” nell’ambito di un progetto formativo aziendale.
Azienda per l’Assitenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” tenutosi c/o Ospedale Sant’Antonio a
San Daniele del Friuli il 10 Aprile 2015.
“XI corso base teorico-pratico di diagnostica e piccola chirurgica ambulatoriale ginecologica”
organizzato dal SICPCV (società italiana di colposcopia e patologia cervico-vaginale) –Roma,
10 e 11 aprile 2015
“Advances in Fetal medicine Course”. Organizzato da “The Fetal Medicine Foundation” Londra,
14-15 dicembre 2013.
“Corso base di formazione in ecografia ginecologica” . Corso nazionale SIEOG (Società italiana
di ecografia ostetrica e Ginecologica). Milano, 25 gennaio 2013.
“Corso avanzato di formazione in ecografia ginecologica”. Corso nazionale SIEOG (Società
italiana di ecografia ostetrica e Ginecologica). Milano, 26 gennaio 2013
“2° corso di perfezionamento sulle malattie infettive in gravidanza”. Con il patrocinio di Aogoi e
Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. Firenze, 21-22 ottobre 2011
“Corso avanzato SIEOG di ecocardiografia fetale”. SIEOG e Azienda ospedaliero-universitaria
di Udine. Udine 7-8 Ottobre 2011

< Ulteriori esperienze e attività professionali
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 2013 a oggi
Attività medica volontaria e gratuita
Presso: ANVOLT Onlus (associazione nazionale volontari per la lotta contro i tumori)
Descrizione attività svolta: attività di prevenzione ginecologica (Pap test, visita ginecologica,
ecografia pelvica trans vaginale).
Dal 2015 a oggi
Attività medica volontaria e gratuita
Presso Consultorio familiare Udinese Onlus
Descrizione attività svolta: attività di prevenzione ginecologica (Pap test, visita ginecologica,
ecografia pelvica trans vaginale).
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< Soggiorni studio / addestramento
Tirocinio nell’ambito del progetto Erasmus come studente in formazione
in Medicina e Chirurgia al 5° anno
Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia
Dal gennaio 2007 a giugno 2007. Totale: 600 ore.
Presso Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil,
Universitè Paris XII, Reparto di Ginecologia e ostetricia

< Membro delle seguenti società scientifiche:

•
•
•

SIEOG: società italiana di ecografia ostetrica e ginecologica
SIRU: società italiana della riproduzione umana
ESHRE: società europea di riproduzione umana ed embriologia

< Altra esperienza lavorativa

•

Attività libero professionale come medico-chirurgo in attività di guardia medica e sostituzione
medico di medicina generale da agosto 2009 a maggio 2010:

< Lingue conosciute
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
- Inglese: buona comprensione orale e scritta; buona produzione e interazione orale.
- Francese: buona comprensione orale e scritta; discreta produzione e interazione orale.

Dichiaro di manifestare il mio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 al trattamento e alla comunicazione dei dati personali
spontaneamente forniti nei limiti di cui all’avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa

Luogo e data
Udine, 11 settembre 2017

FIRMA
Carlotta D’Antonio
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