CURRICULUM VITAE DI SABRINA RAMPADO

1. Dati personali
Sabrina Rampado,
2. Studi
Ha svolto le scuole dell’obbligo presso gli istituti statali del comune di Spinea (VE) e
successivamente ha conseguito la maturità all’Istituto Tecnico Professionale per
odontotecnici “A. Volta” di Venezia nel 1990.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Padova, discutendo la tesi in “Risoluzione protesica non
chirurgica dell’edentulia totale. Prospettive di durata e miglioramento della qualità di
vita”, ottenendo la votazione di 99/110.
Laureata in Igiene Dentale presso la Facoltà di Odontoiatria dell’Università degli Studi di
Padova, ottenendo la votazione di 110/110 e lode.
Nell’anno accademico 2008/2009 ha frequentato presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI ROMA “LA SAPIENZA”, I Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di
Medicina

Sperimentale,

il

MASTER

II

LIVELLO

IN

PSICONEUROIMMUNOLOGIA (che prevede l’attribuzione di 60 crediti formativi).
Dal

Gennaio

2013

frequenta

regolarmente

la

Scuola internazionale di

specializzazione e formazione continua in NeuroImmunoModulazione,
Metabolismo, Nutrizione Clinica e Riabilitazione Fisico-Motoria presso la
Open Academy of Medicine in Venezia.
Nel 2013 ha frequentato il Master in Psicologia dello Sport e Coaching Sportivo
organizzato dal CISSPAT (Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine)
di Padova.

Lingue conosciute: inglese, per il quale ha ottenuto negli studi universitari il
riconoscimento dell’inglese scientifico.
Informatica: possiede una conoscenza di primo livello.

3. Esperienza Professionale
Al termine degli studi universitari e dopo aver frequentato i reparti di Chirurgia Toracica
dell’Ospedale all’Angelo di Mestre e di Medicina Interna dell’ospedale di Mirano, ha
svolto tirocinio presso l’ambulatorio di medicina generale del Dott. EIFU’ Giancarlo,
medico-chirurgo convenzionato con il SSN. Ha anche svolto un breve periodo presso la
Direzione Sanitaria dell’ASL 12 di Venezia-Mestre.

E’ iscritta all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Venezia al N. VE 6520.

Svolge attività professionale presso:
 poliambulatorio della Dott.ssa Adriana Vulcano in Dolo (VE);
 Centro Equilibero

di Spinea,

dove segue in particolar modo gli aspetti

nutrizionali e alimentari e dove, dal gennaio 2013, svolge anche la funzione di
Direttore Sanitario;
 Poliambulatorio Riunito Srl di Treviso, in qualità di igienista dentale (fino al
2009).
 Poliambulatorio Marco Polo di Marcon dal 2015;
Ha svolto attività di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
SSN, visitando i pazienti sia presso l’ambulatorio che al loro domicilio, svolgendo tutte le
attività di diagnosi, prognosi e certificazione.
Dal 2008 a marzo 2015 ha fatto parte dell’organizzazione medico-legale militare,
sostituendo regolarmente il Dirigente Servizio Sanitario del Comando Regionale
Veneto della Guardia di Finanza.

Inoltre, nello stesso periodo, è stata membro della Commissione Medica Ospedaliera
presso l’Ospedale Militare di Padova.
Dal 2010 al 2014 e successivamente dal Maggio 2016 svolge funzioni medico-legali
come medico esterno, per l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art. 20
del D.L. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, presso la Direzione Regionale
INPS per il Veneto.
Dal 2013 svolge attività di docenza presso l’istituto CISSPAT (Centro Italiano Studio
Sviluppo Psicoterapia A breve Termine) di Padova in qualità di esperta e consulente in
nutrizione nell’ambito del Master in Psicologia dello Sport e Coaching nello Sport.

4. Corsi di aggiornamento e approfondimento professionale
In particolare si ricordano i seguenti:
- Open Accademy of Medicine “Scuola internazionale di specializzazione e
formazione continua in medicina,

Neuroimmunomodulazione,

Metabolismo,

Nutrizione Clinica e Riabilitazione Fisico-Motoria dal 2013.
- Corsi e convegni su “MUS, Stress e Nutrizione Clinica”, “Diagnostica e Terapeutica
strumentale”,

“Disturbi

psicosociali”,

“Alterazione

della

capacità

tampone

nell’organismo”. “MUS e soggetti dismetabolici”, organizzati tra 2006 e 2016 da
BIOTEKNA - Biomedical Technologies;
- “La terapia parodontale non chirurgica vs la terapia parodontale chirurgica”, tenuto
dalla Società Italiana di Parodontologia in Venezia nell’ ottobre 2001;
-

“I giornata triveneta di parodontologia”, tenuto dal Cenacolo Odontostomatologico
Triveneto in Padova nel dicembre 2001;

- “La terapia chirurgica ossea”, tenuto dalla Società Italiana di Parodontologia in
Bologna nel febbraio 2002;
- Medicina Omeopatica e “Terapie non convenzionali in odontoiatria”, tenuto da
UMBRA in Venezia nel marzo 2002;

-

“Agopuntura scientifica nel terzo millennio”, Tenuto dalla A.I.R.A.S. (Associazione
Italiana per la Ricerca e l’Aggiornamento Scientifico) – Università di Padova, nel
novembre 2002;

- Corsi e convegni su “MUS, Stress e Nutrizione Clinica”, “Diagnostica e Terapeutica
strumentale”,

“Disturbi

psicosociali”,

“Alterazione

della

capacità

tampone

nell’organismo”. “MUS e soggetti dismetabolici”, organizzati tra 2006 e 2016 da
BIOTEKNA - Biomedical Technologies;
- “Sarcomi delle parti molli nel Veneto: qualità della cura e innovazione”, tenuto
dall’Istituto Oncologico Veneto IRCCS;
- “Influenza delle tossicità dei trattamenti oncologici sullo stato nutrizionale del paziente.
Aggiornamenti”, presso Ospedale Militare di Padova (febbraio 2013);
- “Il mesotelioma pleurico”, presso Istituto Oncologico Veneto IRCCS (novembre 2012);
- “La medicina dell’emergenza. Aggiornamento”, presso Ospedale Militare di Padova
(settembre 2012).
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