FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio

LOARDI CHIARA
ASST Spedali Civili di Brescia

Telefono (istituzionale)

0303995340

Fax (istituzionale)

030 3996018

E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

chiara.loardi@omceobs.it
Italiana
29/01/1987

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/11/2021 ad oggi
ASST Spedali Civili di Brescia
Piazziale Spedali Civili 1, 25123, Brescia
ASST Spedali Civili– ente pubblico
Dirigente medico a tempo determinato
Disciplina Ginecologia e Ostetricia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/01/2019 a 31/10/2021
Ospedale Maggiore di Cremona
Viale Concordia 1, 26100, Cremona
ASST Cremona – ente pubblico
Dirigente medico a tempo indeterminato
Disciplina Ginecologia e Ostetricia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/11/2018 a 31/12/2018
Ospedale Maggiore di Cremona
Viale Concordia 1, 26100, Cremona
ASST Cremona – ente pubblico
Dirigente medico a tempo determinato
Disciplina Ginecologia e Ostetricia

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

08/08/2013 – 28/08/2018
Università degli Studi di Brescia
Diploma di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia; voto 50/50 e lode
Titolo tesi: “Uterine artery Doppler for the prediction of outcome in pregnancies
complicated by gestational hypertension and preeclampsia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 27/02/2013
Iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di Brescia al numero 08898

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Da 01/09/2006 a 18/10/2012
Università degli Studi di Brescia

• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; voto 110/110 e lode.
Titolo di Tesi: “Studio morfologico della placenta in gravidanze complicate da obesità
materna”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Da 01/09/2010 a 18/10/2012
Frequenza continuativa come studente interno presso la Clinica Universitaria di
Ginecologia e Ostetricia, ASST Spedali Civili, Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 25/07/2011 al 16/08/2011
Partecipazione al progetto Clerkship del Segretariato Italiano Studenti Medicina (SISM), con
frequenza del reparto di Ginecologia e Ostetricia presso Danderyd Hospital (convenzionato con
il Karolinska Institute) di Stoccolma, Svezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 02/08/2010 al 26/08/2010
Partecipazione al progetto Clerkship del Segretariato Italiano Studenti Medicina (SISM), con
frequenza del reparto di Ginecologia e Ostetricia (Frauenheilkunde), LKH Innsbruck University
Hospital, Austria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2001 a Luglio 2006
Liceo scientifico Nicolò Copernico (Brescia)
Diploma di maturità scientifica; voto 100/100. Indirizzo doppia lingua straniera: inglese e
tedesco

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE: CERTIFICAZIONE IELTS LIVELLO C1
TEDESCO CERTIFICAZIONE GOETHE-INSTITUTE ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG,
LIVELLO C1

RELAZIONALI

Buone competenze comunicative nel rapporto con colleghi e pazienti.
Da settembre 2011 a settembre 2012: attività di tutorato rivolta agli studenti immatricolati alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia nell’ambito del “Progetto Accoglienza”

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona competenza nella gestione di progetti e di gruppi, organizzazione di eventi e congressi,
partecipazione a studi clinici e protocolli di ricerca clinica

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Durante la specialità e l’attività clinica ospedaliera ha approfondito conoscenze ed esperienza
nei seguenti ambiti:
-Attività di sala parto in punti nascita con elevato numero di parti/anno
-Medicina Materno-Fetale e Diagnosi Prenatale (ambulatori dedicati alla gestione
della gravidanza a rischio, diagnosi ecografica prenatale, procedure di diagnosi
prenatale invasiva, operatore accreditato FMF per translucenza nucale n.158304)
-Endocrinologia ginecologica (gestione in day hospital di pazienti con problematiche
di endocrinologia ginecologica, esperienza clinica presso gli ambulatori di ginecologia
endocrinologica pediatrica e dell’età adulta)
-Menopausa (attività ambulatoriale nella gestione clinica di problematiche correlate
alla menopausa fisiologica e iatrogena e di pazienti in terapia ormonale sostitutiva)
Buona conoscenza di software di produttività personale (videoscrittura, foglio elettronico,
programma di presentazione) in ambiente Windows e Macintosh. Conoscenza dei maggiori data
base di riviste scientifiche biomediche.

PUBBLICAZIONI

Chiara Loardi, Marcella Falchetti, Federico Prefumo, Fabio Facchetti & Tiziana Frusca (2015);
“Placental morphology in pregnancies associated with pregravid obesity” The Journal of
Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, DOI: 10.3109/14767058.2015.1094792
Chiara Loardi, Federico Prefumo, Enrico Sartori “Obesità e gravidanza” Ginecorama, Anno
XXXIX, n. 3/2017 – Settembre
Orabona R, Prefumo F, Zanardini C, Magri R, Loardi C, Cappa V, Calza S, Frusca T, Acharya G.
“Maternal functional hemodynamics in uncomplicated twin pregnancies: a longitudinal
study using impedance cardiography” Acta Obstet Gynecol Scand 2018 Oct 5
Libro “Quaderni di Endocrinologia Ginecologica AIGE – Obesità e Diabete in gravidanza e
menopausa” Volume 2 – Capitolo L’ uso di insulino sensibilizzanti integrativi per l’insulino
resistenza tra perimenopausa e menopausa Alessandro Gambera, Alessandra Perotti, Chiara
Loardi, Antonio Maurizio Pellegri, Fabio Rampinelli. Ottobre 2018
Chiara Loardi, Marino Signorelli, Marialena Gregorini, Daria Marella, Fabio Torri, Cesare Mario
Zambelloni, Umberto Omodei, Franco Odicino “Moderate and severe fetal pyelectasis:
correlation between prenatal aspects and postnatal outcome” Journal of Neonatal-Perinatal
Medicine 10/04/2020
Abstract XXI Convegno Nazionale SIEOG maggio 2019 “Il ruolo prognostico delle arterie
uterine in gravidanze complicate da ipertensione e preeclampsia al momento della
diagnosi” C. Loardi, N. Fratelli, G. Mazzoni, R. Orabona, F. Prefumo
Abstract XXI Convegno Nazionale SIEOG maggio 2019 “Pielectasia moderata e severa:
correlazione tra diagnosi prenatale ed esiti postnatali” S. Barbieri, C.Loardi, M. Gregorini, A.
Fichera, F. Prefumo, M. Signorelli, C. Platto, L. Franceschetti, M. Ginami, M. Mascherpa, E.
Sartori
Loardi C. Fratelli N. Mazzoni G. Orabona R. Valcamonico A. Fichera A. Sartori E. Prefumo F.
“Uterine artery Doppler for the prediction of outcome in pregnancies complicated by
hypertensive disorders of pregnancy” Pregnancy Hypertension, Volume 26, December 2021,
Pages 69-74

CONVEGNI

30/5/2013 - 1/6/2013 Partecipazione in qualità di relatore al Workshop scientifico Nu.ma.na.
Madre-Feto
“Studio Morfologico della Placenta in gravidanze complicate da obesità materna”
10/11/2017 - 11/11/2017 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Amenorree e
alterazioni mestruali: stato dell’arte e nuove terapie dalla ricerca alla pratica clinica” Brescia
08/11/2019 - 09/11/2019 Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Criticità in
ginecologia endocrinologica: soluzioni dalla ricerca alla pratica clinica” ASST Spedali Civili
Brescia

La/Il sottoscritta/o 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.
La/Il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa, resa dal Titolare del trattamento “Asst Spedali Civili di
Brescia” ai sensi dell’art.13 RGPD n.679/2016, e di essere stata/o informata/o su come vengono trattati i dati e su taluni elementi
qualificanti il trattamento, in particolare che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedura per la quale la
dichiarazione è resa e che il presente documento - ai sensi del D.lgs n.33/2013 -, sarà pubblicata sul profilo web dell’Asst Spedali civili di
Brescia nell’apposita sezione dei “Amministrazione Trasparente”.

Brescia, 01/12/2021

In fede

F.to CHIARA LOARDI

Ai sensi dell’art.13 RGPD 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dati)
La informiamo, che i suoi dati personali, saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza e
garantendo i suoi diritti.
I dati personali raccolti nel presente modulo verranno utilizzati per la sola finalità della dichiarazione resa nell’ambito della procedura
di cui al D.Lgs. n.39/2013, e per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento. Il conferimento dei dati
è obbligatorio per dar corso alla procedura. I suoi dati saranno trattati su supporto cartaceo ed informatizzato, e da personale dell’ASST
Spedali Civili di Brescia autorizzati al trattamento dati.
I dati oggetto di dichiarazione ai sensi del D.lgs n.33/2013 saranno pubblicati sul profilo web dell’ Asst Spedali civili di Brescia
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. I suoi dati saranno conservati per anni 5.
Il Responsabile della protezione dati è raggiungibile al seguente indirizzo mail: rpd@asst-spedalicivili.it, al quale Lei può rivolgersi in ogni
momento per esercitare i suoi diritti, come previsti dagli art.15 e ss del RGPD 679/20016. Titolare del trattamento è l ASST Spedali Civili
di Brescia sita in Brescia, P.le Spedali Civili, n.1

