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Silvia Casari Gabriella Clara
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e
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Dal mese di Novembre 2004 frequenta, prima in qualità di medico frequentatore e dall’Aprile 2009 con contratto di
Libera professione, il reparto ed il Day Hospital di Reumatologia dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano,
occupandosi di ricoveri in regime di Day Hospital, di ambulatori di reumatologia generale, di terapie infiltrative,
della gestione e valutazione degli specifici fattori di rischio cardiovascolari e infettivi dei paziente trattati con farmaci
biologici e dell’ambulatorio specialistico per la diagnosi ed il trattamento delle malattie osteometaboliche.
Dal mese di Novembre 2000 ha frequentato in qualità di medico specializzando il reparto ed il Day Hospital di
Reumatologia dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano.
Nei mesi di Giugno e Luglio 2000 ha frequentato il Rheumatic Disease Center, University of Manchester, Hope
Hospital, Salford, England partecipando alle attività cliniche e scientifiche di tale centro.
Ha prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero professionista, prestazione
occasionale)
presso:
Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari n.1
Contratto di incarico libero professionale finalizzato alla ricerca dal titolo “prestazioni di follow up e di monitoraggio
di tollerabilità del trattamento di pazienti affetti da artropatie infiammatorie croniche in terapia con disease modifyng
anti-rheumatic drugs (DMARDs)””
Dal 01 Maggio 2019……. al 30 Aprile 2020
con impegno orario settimanale di ore 32

presso:
Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari n.1
Contratto di incarico libero professionale finalizzato alla ricerca dal titolo “Valutazione dei fattori di rischio
cardiovascolare in pazienti affetti da Artrite Reumatoide””
Dal 01 Marzo 2018……. al 28 Febbraio 2019
con impegno orario settimanale di ore 32
presso:
Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari, n.1
Contratto di incarico libero professionale finalizzato alla ricerca dal titolo “Valutazione dei fattori di rischio
cardiovascolare in pazienti affetti da Artrite Reumatoide”
Dal 1 Marzo 2018……. al 28 Febbraio 2019
con impegno orario settimanale di ore 32

presso:
Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari, n.1
Contratto di incarico libero professionale finalizzato alla ricerca dal titolo “Supporto alle attività assistenziali della
Struttura di Reumatologia DH identificata come centro di III livello per intensità di prestazioni erogate con finalità di
consentire la riduzione delle liste d’attesa e migliorare la soddisfazione degli utenti che si rivolgono alle cure”
Dal 16 Gennaio 2017……. al 15 Gennaio 2018
con impegno orario settimanale di ore 32
presso:
Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari, n.1
Contratto di incarico libero professionale finalizzato per la realizzazione del progetto di studio dal titolo “predittori di
evoluzione nelle poliartriti croniche di recente insorgenza”
Dal 01 dicembre 2015……. al 30 novembre 2016
con impegno orario settimanale di ore 32
presso:
Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari, n.1
Contratto di incarico libero professionale per la realizzazione
del progetto di studio dal titolo “predittori di evoluzione nelle poliartriti
croniche di recente insorgenza”.
Dal 1 Dicembre 2014……. al 30 Novembre 2015
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Presso:
Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari, n.1
Contratto di incarico libero professionale per lo svolgimento di un progetto di ricerca clinica sul tema “Monitoraggio
delle indicazioni e della tolleranza sistemica e locale nel trattamento delle spondiloartriti sieronegative con agenti
biologici all'interno dell'UOC Day Hospital di Reumatologia
Dal 19 Maggio 2010……. al …31 Gennaio 2012
con impegno orario settimanale di ore 30
motivo interruzione o cause risoluzione: sospensione per maternità dal 24 Dicembre 2010 al 4 Settembre 2011,
riattivato dal 5 Settembre 2011 al 31 Gennaio 2012

presso:
Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari, n.1
Contratto di incarico libero professionale per lo svolgimento di un progetto assistenziale e di ricerca clinica sul tema
“Identificazione sui parametri predittivi in soggetti affetti da artrite reumatoide candidati a terapie con agenti
biologici” all'interno dell'UOC Day Hospital di Reumatologia
Dal 01 Aprile 2009……. al …31 Marzo 2010
con impegno orario settimanale di ore 28.
presso:
Sintesi Infomedica di Milano, via Ripamonti n.89
Progetto Amico “Settimana nazionale dei disturbi osteoarticolari”
Dal 8. al 12 Ottobre 2012
presso:
Wyeth di Aprilia (prov. LT) – via Nettunese n. 90
Incarico di consulenza per la realizzazione di una consulenza scritta dal titolo “The challenge of early diagnosis of
psoriatic arthritis”
Dal 16 Luglio 2008……. al …30 Novembre 2008
presso:
Schering-Plough, Segrate (MI) – via Fratelli Cervi snc
Aggiornamento scientifico dei Product Specialist Immunology, training scientifico e preparazione dei materiali.
Dal 21 Dicembre 2007……. al …30 Settembre 2007
presso:
Novartis, Origgio (VA) – Largo Umberto Boccioni n. 1
Creazione di materiale scientifico sulla terapia dell'osteoporosi, sulla osteoporosi da corticosteroidi, e sulla
epidemiologia e fisiopatologia dell'osteoporosi maschile
Dal 22 Novembre 2007……. al …14 Dicembre 2007
presso:
Wyeth di Aprilia (LT) – via Nettunese n. 90
Incarico di consulenza per la realizzazione di una consulenza scritta dal titolo “Valutazione retrospettiva dell'efficacia
terapeutica degli anti-TNF in una popolazione di pazienti affetti da Artrite Reumatoide di grado moderato””
Dal 28 Marzo 2007……. al …31 Dicembre 2007
presso:
Schering-Plough, Segrate (MI) – via Fratelli Cervi snc
Aggiornamento scientifico dei Product Specialist Immunology, training scientifico e preparazione dei materiali.
Dal 1 Dicembre 2006……. al …30 Settembre 2006
presso:
Merck Sharp & Dohme, Roma – via Fabbroni 6
Contratto di lavoro a progetto “BMD, rischio di frattura; qualità di vita in pazienti con una precedente frattura di
femore e senza gravi deficit cognitivi”
Dal 1 Gennaio 2007……. al …30 Giugno 2007
presso:
Merck Sharp & Dohme, Roma – via Fabbroni 6
Contratto di lavoro a progetto “BMD, rischio di frattura; qualità di vita in pazienti con una precedente frattura di
femore e senza gravi deficit cognitivi”
Dal 15 Luglio 2006……. al …31 Dicembre 2006
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presso:
Neopharmed, Roma – via Vitorchiano 151
Inserimento dati riguardanti lo studio clinico “prevenzione e trattamento dell'osteoporosi steroidea con alendronato in
pazienti affetti da polimialgia reumatica”
Dal 1 Giugno 2006……. al …15 Luglio 2006
presso:
Novartis, Origgio (prov.VA) – Largo Umberto Boccioni n. 1
Gestione dei campioni biologici, della documentazione dello studio e inserimento dei dati clinic nelle CRFs per lo
studio CZOL446H2302 su Zoledronate
Dal 25 Ottobre 2005……. al …24 Marzo 2006
presso:
Merck Sharp & Dohme, Roma – via Fabbroni 6
Contratto di lavoro a progetto “BMD, rischio di frattura; qualità di vita in pazienti con una precedente frattura di
femore e senza gravi deficit cognitivi”
Dal 1 Aprile 2005……. al …31 Marzo 2006

Specifiche competenze: ricoveri in regime di Day Hospital, ambulatori di reumatologia generale, terapie infiltrative,
gestione dei paziente trattati con farmaci biologici, ambulatorio specialistico per la diagnosi ed il trattamento delle
malattie osteometaboliche.
Ha acquisito una comprovata esperienza nella gestione dei pazienti reumatologici in trattamento con farmaci
biologici e con trattamenti polichemioterapici, compresa la valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare e
infettivi
• Tipo di
azienda
o
settore

Sanità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano
nell’Ottobre 1993, si è laureata il 29/7/1999 con la votazione di 110/110 discutendo
con la Chiar.ma Prof.ssa Bianca Marasini ed il Chiar.mo Prof. Mauro Podda la tesi dal
titolo “Nuovi marcatori di rischio cardiovascolare in pazienti con fenomeno di Raynaud
primitivo e secondario”.
L’11 Novembre 2004 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Reumatologia
con la votazione di 70/70 e lode discutendo con il Chiar.mo Prof. Flavio Fantini e il
Dott. Massimo Varenna la tesi dal titolo “Influenza del calcio dietetico su peso
corporeo, massa ossea e prevalenza di osteoporosi nei primi anni successivi alla
menopausa”.
Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Zaccaria di Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Inglese

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

E’ Autrice di diverse pubblicazioni sia su riviste Nazionali che Internazionali, in 16 di
esse come Autore primo nome, in 56 come collaboratore alla redazione dell’articolo.

• Capacità di espressione orale

Ha partecipato a numerosi congressi Nazionale ed Internazionali: in 127 dei quali in
veste di uditore, 48 in veste di Relatore, sia in lingua italiana che inglese.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 1997 al 1999 ha prestato servizio di volontariato lavorando sulle autoambulanze
presso la Croce Bianca, sezione centro.

RELAZIONALI
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Partecipazione a trial clinici interventistici in accordo con le GCP. Ottima conoscenza di GCP
acquisita attraverso la partecipazione a molteplici trial.

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali“
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Il sottoscritto 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Milano , 03/08/2020
NOME E COGNOME (FIRMA)
Silvia Casari
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