
 

 

 

 

 

 
 

Girardelli 

Carmen 

• Cognome: Girardelli Nome: Carmen 

• Data & Luogo di nascita:  

• Residenza• e-mail:  

• Tel: cell: casa:  

• Dati personali 
• Nazionalità: 
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• Formazione 

 

• 

• 09.10.2006 Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi di 
Verona. Tesi di laurea: “Il trattamento chirurgico mini-invasivo delle 
fratture vertebrali toraco-lombari con Cifoplastica”. 

• 17.02.2007 Esame nazionale di abilitazione all’esercizio della professione 
medica 

• 20.marzo 2007 Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi di Verona n° iscr. 
07714. 

• 25 novembre 2011 DIPLOMA INTERNAZIONALE DI “TECNICHE 
MICROCHIRURGICHE” Tesi: “Trattamento della pseudoartrosi di radio 
con lembo microvascolare corticoperiostale da condilo femorale 
mediale”. 

• 04.settembre 2012 Specializzazione in Ortopedia e traumatologia presso 
la clinica Ortopedica e Traumatologica Policlinico G.B. Rossi Verona 
diretta dal Prof.P.Bartolozzi con il massimo dei voti + lode. Tesi 
“Ricostruzione del pollice ipoplasico: due differenti tecniche chirurgiche a 
confronto” 

 

 

 

 

 

 
 

• Corsi & Stage 
Congressi 

•  1998: Attestato di partecipazione al Corso di Basic Life Support presso il 118 
SUEM Verona Emergenza 

• Luglio 2000: Attestato di Istruttore 118 Verona Emergenza 

• 10.04.2000 Bolzano FERNO EDUCATION USER: Attestato di Certified user 1 

•  Dal 2000-2012 Docente di corsi di pronto soccorso presso il SUEM 118 
Verona emergenza e per le aziende (secondo quanto previsto dal DLG 626/94). 

• Maggio 2004:ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL IRC Attestato di 
istruttore- esecutore BLSD rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione precoce. 

• 05.06.2005 Osp. S.Giuseppe Milano : Attestato di partecipazione al 
Congresso « La Ricostruzione della Mano Post-Traumatica ». 

• 09.10.2006 Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi di 
Verona. 

• 30 novembre 2006 Policlinico G.B.Rossi Verona: Attestato di partecipazione 
al ”Corso teorico-pratico sulla tecnica infiltrativa intra-articolare” 

• Dal 02.01.2007 al 31.01.2007 Tirocinio teorico-pratico post-laurea presso il 
Pronto soccorso dell’Ospedale di Isola della Scala e Villafranca diretto dal 
Dott. G. Sipala. Dal 01.02.2007 al 28.02.2007 tirocinio presso il Dott.R. Trespidi 
medicina di base. Dal 01.03.2007 tirocinio presso il reparto di Medicina interna 
e geriatria Osp. Maggiore Borgo Trento diretto dal Dott.Grezzana. 

• 17.02.2007 Esame nazionale di abilitazione all’esercizio della professione 
medica 
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• Luglio 2007 Iscrizione Scuola di specializzazione Ortopedia e traumatologia. 
Verona. 

 

• Dal luglio 2007 al gennaio 200 in servizio per 6 mesi presso la divisione di 
Ortopedia e Traumatologia Ospedale civile Maggiore Borgo.Trento diretto dal 
Dott. Marcer 

 

• 20 novembre- 06 dicembre 2007 sala convegni G.Marani Ospedale Maggiore 
Verona Unità operativa di Ortopedia e traumatologia Attestato di 
partecipazione :“Incontri di traumatologia” 

 

• 20.10.2007 Azienda ospedaliera CTO Maria Adelaide Torino : Corso SICP 
“Endortesi a confronto nel trattamento del piede valgo evolutivo 
nell’infanzia”. 

 

• Dal luglio 2008 al gennaio 2009 servizio per 6 mesi presso l’unità di Ortopedia e 
Traumatologia Ospedale Mater Salutis di Legnago diretta dal Dott.M.Cassini 

 

• 19-20 mai 2008 Symposium de l’institut de la Main Paris Espace St.Martin: 
“Sequelles des paralysies du membre superieur.Paralytic disorders of the 
upper limb” 

 

• 03-06 novembre 2008 Osp.S.Maria degli angeli Pordenone Corso teorico 
pratico di osteosintesi del polso e della mano. 

 

• 08-09-10 maggio 2008 Attestato di partecipazione al XXX Corso-
Congresso nazionale SICP (Società italiana chirurgia del piede) 
“Sostituzioni articolari della caviglia e del piede”. Palazzo Gran Guardia 
Verona. 

 

• 15 maggio 2008 Orthofix Verona Attestato di partecipazione al Workshop-
corso di fissazione esterna per il trauma. 

 

• 11.10.2008 Camposanpiero SVOTO Corso: “la patologia traumatica del 
gomito” 

• Dal gennaio 2009 a luglio 2009 servizio per 6 mesi presso l’unità funzionale di 
Chirurgia della mano e microchirurgia Clinica polispecialistica 
“Dott.Pederzoli” Peschiera del garda diretta dal Dott.R.Testoni 

 

• 27-28 marzo 2009 Clinica polispecialistica “Dott.Pederzoli” Peschiera del 
garda. Attestato di partecipazione al Corso teorico-pratico: “Il trattamento 
delle patologie ortopediche e traumatologiche di metacarpi e falangi”. 
Chirurgia della mano traumatica ed elettiva: placche e fissazione esterna. 

• Nel novembre 2009 una settimana di servizio presso il Trauma medical Clinic 
di Livigno. 

• 17.18.04 2009 11° th EFA Instituctional course. Palazzo della Gran Guardia. 

Verona. 

• 21.05 2009 Trento Corso Synthes : “Uso della matrice ossea 
demineralizzata DBX in traumatologia”. 

• 16.04.2009 Policlinico Verona Corso di istruzione società della caviglia e 
del piede “aggiornamenti di tecnica chirurgica” 
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• 05.07 2009 Policlinico Verona Corso: Osteomielite e terapia locale. “Gli 
spacer antibiotati nell’ eradicazione dell’osteomielite”. 

• 10.09.2009 Istituto ortopedico Rizzoli. Bologna Congresso :presentazione di 2 
poster: 1°“completa sostituzione di una diafisi tibiale in un caso di infezione 
profonda; case report” . 2° ”Il trattamento delle fratture distali del femore con 
Liss plates” 

 

•  Policlinico G.B.Rossi U.O. Chirurgia della mano e microchirurgia Verona 
Corso INCONTRI VERONESI DI CHIRURGIA DELLA MANO: 

28 gennaio 2010 Attualità sui reimpianti d’arto 

25 Febbraio 2010 :Le lesioni del plesso brachiale 

25 marzo 2010: L’algodistrofia della mano 

27 maggio 2010: L’imaging del polso 
 

• 22-23 aprile 2010 Policlinico G.B.Rossi U.O. Chirurgia della mano e 
microchirurgia Verona. Attestato di partecipazione al corso: La 
traumatologia della mano e dell’ arto superiore. 

• Nel novembre 2010 una settimana di servizio presso il Trauma medical Clinic 
di Livigno. 

• 19.11.2010 Policlinico G.B.Rossi U.O. Chirurgia della mano e 
microchirurgia Verona Convegno: “Attualita’ nel trattamento dell’emergenza-
urgenza in chirurgia della mano”. 

 

• 17-18.febbraio 2011 Clinica Ortopedica Policlinico universitario Padova 
Attestato di partecipazione al “Corso base di osteosintesi AO TRAUMA”. 

 

• 22-23-24-25-26 Febbraio 2011 Azienda Ospedaliera C.T.O Torino, Gruppo 
interdivisionale di microchirurgia: Attestato di partecipazione al Corso 
teorico-pratico di “Microchirurgia Ricostruttiva”. 

• 26.02.2011 CTO Torino: “Giornata di approfondimento in microchirurgia 
ricostruttiva” 

 

• 21-22 maggio 2011 Dipartimento di Ortopedia e traumatologia CTO Maria 
Adelaide Torino :Corso avanzato: “Il gomito traumatico”. 

 

• 06-07-08 Ottobre 2011 Attestato di partecipazione 49° congresso 
nazionale SICM Torino: “Ricostruzione delle perdite di sostanza dell’arto 
superiore” .Workshop “New approaches to Dupuytren’s disease 
contracture” 

 

• Firenze 20 10.11 Attestato di partecipazione al Convegno: “Tecniche di 
ricostruzione chirurgica e protesica nelle lesioni traumatiche amputanti 
della mano”. (Firenze, 20 ottobre 2001) 

 

•  Seminario di aggiornamento: “Trattamento delle fratture delle ossa metacarpali 
e falangee e dei loro postumi”. (Padova, 24 ottobre 2001) 

 

• Nel dicembre 2011 una settimana di servizio presso il Trauma medical Clinic 
di Livigno. 
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• Dal luglio 2010 al maggio 2012 servizio due anni presso l’Unità complessa di 
Chirurgia della mano e Microchirurgia ricostruttiva del Policlinico 
G.B.Rossi Verona diretto Dott. R.Adani 

 
 

• 06-07-08-09-10 giugno 2011 Napoli Centro di biotecnologie dell’AORN 
”A.Cardarelli” 1° CORSO AVANZATO DI MICROCHIRURGIA 

 

• 12-13-14-15-16 settembre 2011 Napoli Centro di biotecnologie dell’AORN 
”A.Cardarelli” 2 CORSO AVANZATO DI MICROCHIRURGIA 

 

• 21-22-23-24-25 novembre 2011 Napoli Centro di biotecnologie dell’AORN 
”A.Cardarelli” 3 CORSO AVANZATO DI MICROCHIRURGIA “ Tecniche di 
microchirurgia vascolare e nervosa nel ratto”. “Lembi microchirurgici” 

 

• 25 novembre 2011 DIPLOMA INTERNAZIONALE DI “TECNICHE 
MICROCHIRURGICHE” Tesi: “Trattamento della pseudoartrosi di radio con 
lembo microvascolare corticoperiostale da condilo femorale mediale”. 

• Attestato di partecipazione al 94° Convegno SIOT “La mini-invasività in 
ortopedia e traumatologia”. 

• Dal febbraio 2011 iscritta alla società italiana Microchirurgia SIM. 

• 25 maggio 2012 New Life Centro medico polispecialistico riabilitativo Corso-
congresso “ Attualità nelle patologie osteo-articolari,dalla diagnosi al 
trattamento”. 

 

• 21.22 giugno 2012 Università degli studi di Padova. Clinica Ortopedica e 
traumatologia. Attestato di partecipazione al 2° Corso-Cadaver lab di 
fissazione esterna in urgenza traumatologica”. 

 

• 6-7 luglio 2012 Roma Tor Vergata Attestato di partecipazione al Congresso 
dell’accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia Esame 
nazionale specializzandi. 

 

• 04.settembre 2012 Specializzazione in Ortopedia e traumatologia presso 
la clinica Ortopedica e Traumatologica Policlinico G.B. Rossi Verona 
diretta dal Prof.P.Bartolozzi con il massimo dei voti + lode. Tesi “Ipoplasia 
congenita del pollice: due differenti tecniche chirurgiche a confronto” 

• Agosto 2012 Servizio specialistico ortopedico presso il Trauma medical Clinic 
di Canazei .Trento. 

 

•      Dal 06.09.12 Frequentazione presso la divisione di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Ospedale Mater Salutis Legnago diretta dal Dott. M.Cassini 

 

• 10-13 Ottobre 2012 50° Attestato di partecipazione al congresso nazionale 
della società di Chirurgia della mano “Emergenze-urgenze:aspetti clinici, 
organizzativi e medico legali”. Centro congressi Abano Terme, Padova. 

 

•      19 ottobre 2012 3° corso monotematico: “La sottoastragalica oggi: 
problemi e soluzioni”. Sala congressi Hotel Caesius Thermae, Bardolino (VR). 
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• 24 novembre 2012 Attestato di partecipazione al Congresso regionale 
S.V.O.T.O: “La chirurgia di revisione protesica di anca oggi”. Centro 
congressi Museo Nicolis Villafranca (VR). 

 

•  Relatore al 2° corso di Chirurgia della mano e dell’arto superiore: 
“Clinical cases: confronto tra gli esperti” ”. Trattamento delle fratture 
extrarticolari del radio distale con pining percutaneo laterale bloccato da 
morsetto di Joshi. . 30 novembre 2012 Verona. 

 

• Dirigente Medico I livello a tempo determinato presso l'Unità Operativa di 
Ortopedia e Traumatologia Ospedale Mater Salutis Legnago Diretto da 
Dott. M. Cassini dal 30 novembre 2012. 

 

• 10.05.2013 Attestato di partecipazione all’Workshop teorico-pratico: 
“Evoluzione della stabilizzazione dinamica-ibrida Spine DTO 5.5”.Verona. 

 

• 16-18.05.13 Attestato di partecipazione al congresso nazionale Società 
chirurgia vertebrale GIS. Bologna. 

 

• Il 30 luglio 2013 vincitore del concorso (avviso pubblico n°031369 del 
19.06.2013 per titoli ed esami area chirurgica ) per la copertura di n°1 
posti di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia Azienda 
Ospedaliera Mater Salutis di Legnago. 

 

• 3-5.10.13 Palacongressi Rimini Relatore al congresso nazionale SICM 
Chirurgia della mano: “Artroscopia e artroplastica del polso” Trattamento 
dell’artrosi trapezio-metacarpale con trapeziectomia, ligamentoplastica e 
interposizione di emitendine flexor carpis radialis “annodato”. 
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