
Sara BonazzaCurriculum vitae


Nata a Comacchio (FE)  il 02/03/1977,  C.F. BNZSRA77C42C912Z  

Maturità Magistrale quinquennale (Liceo Classico L. Ariosto di Ferrara) conseguita l’11 luglio 1996 con votazione 47/60.

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 22 luglio 2004 presso l’Università degli Studi di Ferrara con votazione di 101/110 con tesi dal titolo “L’interessamento neurologico nella sindrome di Sjogren primaria.”

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo conseguita nella II sessione del 2004 presso l’Università degli studi di Ferrara.

Iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi della provincia Ferrara dal 08/03/2005 (n. 4083).Giugno 2006 svolta attività  di Medico Prelevatore c/o ospedale di Copparo (FE).Da luglio 2005 a luglio 2006 incarico presso ASL di Ferrara, distretto Sud-Est di Codigoro in qualità di Medico sostituto nel servizio di Continuità Assistenziale.Da luglio 2006 attività convenzionale nel servizio di Continuità assistenziale presso ASL di Ferrara, distretto Sud-Est di Codigoro in qualità di Medico reperibile attivato.Diploma di specializzazione in Reumatologia conseguito il 29/10/2009 (ai sensi del D.LVO 257/1991) presso l’Università degli Studi di Ferrara, con votazione 50/50, con tesi dal titolo “Switch tra antagonisti del TNF-: descrizione di una casistica monocentrica”.
Assegnazione di una Borsa di Studio, dal 1/12/2009 al 31/03/2010, presso l’Università degli Studi di Ferrara, sul tema “Prospective study on intensive early rheumatoid arthritis treatment with adalimumab: induction of remission and maintenance- CURE. A phase IV multicenter, randomized, double-blind study”. Dal novembre 2009 presta servizio presso la Cattedra ed Unità Operativa di Reumatologia di Ferrara, attualmente con un contratto in qualità di assegnista di ricerca per attività di Reumatologia (ai sensi dell’ART.2230 Codice Civile e dell’ART.7 D.LVO N.165/2001), con un impegno orario di 15 ore settimanali
Da marzo 2010 è titolare di un assegno  di ricerca presso il Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale, Università degli studi di Ferrara (titolo dell’ assegno: “Early arthritis clinic: analisi dei modelli organizzativi e prospettive di miglioramento del percorso assistenziale nel territorio regionale”). 
Dal novembre 2009 presta servizio presso l’Azienda U.S.L. di Ferrara in qualità di specialista ambulatoriale nella branca di Reumatologia in sostituzione dei titolari assenti.

Dichiara buona conoscenza della lingua francese e discreta della lingua inglese. 



