FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SARA

Indirizzo

GHIDONI

Telefono

030/2111225

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sara.ghidoni@comune.bovezzo.bs.it
Italiana
02/10/1971 A BRESCIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

INAIL via Cefalonia 52, Brescia
Consulente Chirurgia Generale area medico-legale – sede provinciale
Visite specialistiche e consulenze nell’ambito della presa in carico degli infortunati da parte
dell’Ente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ha conseguito la maturità linguistica nell’anno scolastico 1989/90 con la votazione di 53/60.
Iscrittasi alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia, si è laureata nell’anno accademico 1996/97
con la votazione di 110/110, discutendo la tesi: “Le metastasi epatiche da cancro colo-rettale: aspetti biologici, principi di
profilassi e terapia. Considerazioni su 113 casi”.
Nel dicembre 1997 ha partecipato, vincendolo, al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Generale dell’Università degli Studi di Brescia diretta dal Prof. Stefano Maria Giulini. Si è immatricolata nel febbraio 1998
quale studente della Scuola stessa.
Ha conseguito in data 11/11/2003 la Specializzazione in Chirurgia Generale, con la votazione di 50/50 e lode, discutendo
l’argomento: “La recidiva epatica dopo resezione per epatocarcinoma: quale significato?”.
Dal 01/10/03 fino al 28/02/04 ha prestato servizio presso la Centrale Operativa 118 dell’Azienda Ospedaliera di Cremona.

Linee di ricerca
Dal 1996 al 2003 ha fatto parte del Gruppo di studio delle neoplasie epatiche nell’ambito del “Centro per lo Studio, la
Prevenzione e il Trattamento delle Patologie Epatiche di Interesse Chirurgico” e ha Ha fatto parte della Sezione di Diagnostica
Vascolare non Invasiva diretti dal Prof. Stefano Maria Giulini,
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Autrice, insieme ad altri Colleghi, delle seguenti pubblicazioni
1.

Predictive factors for tumor necrosis after chemoembolization (TACE) in patients with hepatocellular carcinoma (HCC).
VIII World Congress of the IGSC, Strasbourg France, 15-18 April 1998.

2.

Tecniche di chirurgia vascolare per il limb-salvage nella terapia dei sarcomi degli arti inferiori.
VII Congresso C.I.O.S.M. Attualità sul sarcoma osteogenico. Roma 26-27 novembre 1999

3.

Early and long prognostic factors after hepatic resection for HCC
Chir It 51: 335-343, 1999

4.

Liver metastases and secondary primary liver cancers as failure after resective surgery for hepatocellular carcinoma
(HCC): a different clinical and prognostic presentation
In Tiberio G., Gavitelli M.: Attualità nel trattamento delle metastasi epatiche”, Milano 2000: 23-30

5.

Gli angiomi epatici: indicazioni e tecniche
Atti XX Cong Naz. SIPAD, Alghero 2001: 323-328

6.

Partecipant in the Brescia Study:
Etiology of Hepatocellular Carcinoma influences Clinical and Pathologic features but not patient survival.
The America Journal of Gastroenterology 2003; 98(4): 907-914.

7.

Aggressive recurrence after radiofrequency ablation of Liver neoplasms.
Hepato-Gastroenterology 2003; 50: 2179-2184.

8.

Early and late recurrence after liver resection for hepatocellular carcinoma: prognostic ant therapeutic implications Annals
of Surgery 2006; 243(2):229-35

9.

Lesioni anatomiche e funzionali del fegato in ambito INAIL: aspetti clinici, strumentali e valutazione medico-legale.

10. Ricollocamento lavorativo degli invalidi del lavoro della provincia di Brescia: analisi del triennio 2007-2009 Atti VIII
Convegno Nazionale di Medicina Legale Preventiva. Sorrento 13-15 ottobre 2010
11. La tutela privilegiata dell’INAIL: un modello da condividere con gli altri paesi europei Atti IX Convegno Nazionale di
Medicina Legale Preventiva. Roma 29-31 ottobre 2012

Comunicazioni

Società Lombarda di Chirurgia: “La recidiva epatica dopo resezione per epatocarcinoma: quale significato”. Pavia, 19 marzo
2004.

Il controllo della temporanea. Andamento negli ultimi anni, situazione attuale. Come intervenire più efficacemente. Brescia, 14
novembre 2007
Il centro di fisioterapia INAIL di Brescia: otto anni di esperienza ambulatoriale sulla base di 1500 casi trattati. Roma 30 ottobre
2012

Attività operatoria
Ha partecipato a circa 800 interventi chirurgici, in prevalenza di chirurgia viscerale addominale, di chirurgia
vascolare, di chirurgia dei trapianti d’organo e di chirurgia d’urgenza. Ha eseguito in prima persona circa 70
interventi chirurgici (colecistectomie, appendicectomie laparotomiche e laparoscopiche, safenectomie,
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ernioplastiche, emorroidectomie, mastectomia sottocutanea, nodulectomie mammarie, embolectomia con catetere
di Fogarty) e circa 400 piccoli interventi ambulatoriali.

Attività diagnostica vascolare non invasiva
Ha eseguito in prima persona circa 500 esami di controllo e primi esami presso l’Ambulatorio di Diagnostica
Vascolare non Invasiva, occupandosi in particolare di EcoDoppler TSA, vasi addominale ed arti inferiori (arterioso e
venoso).

ALTRE LINGUE LLingua inglese e francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Buona
Buona

VOLONTARIA PRESSO LA PARROCCHIA S. APOLLONIO DI BOVEZZO PARTECIPANDO
ATTIVAMENTE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN PARTICOLARE DI CATECHESI E DI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ANIMAZIONE

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

HA FATTO PARTE DELLA SEGRETERIA SCIENTIFICA DEL CONGRESSO :

“Gli infortuni sul lavoro e malattie professionali nella provincia di Brescia.
La sfida dell’integrazione sanitaria per una migliore prevenzione”, tenutosi a
Brescia il 14/11/2007 presso la Camera di Commercio
Buona capacità dattilografica e utilizzo di programmi di office

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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