
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

15846

Categorie di iscrizione 01 Area Medica e Chirurgica

Informazioni personali

Cognome / Nome Carubbi Chiara

Codice Fiscale CRBCHR85D59D458V

Partita IVA 03640281204

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/04/1985

Luogo di nascita FAENZA (RA)

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - Ordine dei Medici Chirurghi Provincia Bologna

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Medico Chirurgo settore ortopedia e traumatologia 

Esperienza professionale

Date Dal 30/06/2011 al 04/07/2017

Lavoro o posizione ricoperti Medico in formazione specialistica in Ortopedia e Traumatologia 

Principali attività e responsabilità Attività lavorativa in qualità di medico in formazione specialistica in Ortopedia e Traumatologia
per un totale settimanale di assistenza non inferiore a 38 ore (come da contratto dei medici in
formazione specialistica).
Sospensione per gravidanza della formazione specialistica dal 14-07-2014 al 19-07-2015, con
successivo recupero dell’intero periodo di maternità come stabilito dal regolamento della scuola
di specializzazione
Ha partecipato ad attività Ambulatoriali, di Pronto Soccorso, e di Sala Operatoria, assistendo in
qualità di aiuto operatore ad interventi di Alta Chirurgia ( chirurgia protesica, Chirurgia di
resezione e ricostruzione, Chirurgia di revisione protesica, chirurgia di correzione delle
deformità ), eseguendo in qualità di primo operatore e di aiuto operatore interventi di Piccola -
Media Chirurgia ( chirurgia artroscopica, biopsie, asportazione piccole neoformazioni, chirurgia
della mano e del piede, pulizie chirurgiche, riduzione di fratture ed osteosintesi ) .

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (Via G. C. Pupilli 1), 
Policlinico Sant’Orsola Malpighi (via Albertoni 15, Bologna), 
U.O. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Maggiore “C.A Pizzardi” di Bologna ( Largo Bartolo
Nigrisoli 2 ) come da piani formativi proposti dalla scuola di specializzazione

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ortopedia e Traumatologia
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Date Dal 16/10/2010 al 29/06/2011

Lavoro o posizione ricoperti medico frequentatore

Principali attività e responsabilità Attività continuativa in qualità di medico frequentatore presso I Clinica Ortopedica e
Traumatologica (ex 7 divisione ) Istituto Ortopedico  Rizzoli di Bologna (direttore Prof. A. Giunti)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli Via Pupilli 1 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ortopedia e Traumatologia

Istruzione e formazione

Date Dal 30/06/2011 al 04/07/2017

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Frequenza della scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Alma Mater
Studiorum Università di Bologna (sospensione per gravidanza della formazione dal 14-07-2014
al 19-07-2015, con successivo recupero della frequenza dell’intero periodo di maternità come
da regolamento della scuola di specializzazione). 
Conseguimento della specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in data 05-07-2017
discutendo la tesi “Trattamento dell’osteonecrosi dell’epifisi prossimale del femore con Core
Decompression associata a tecniche di Medicina Rigenerativa: studio retrospettivo su 120 casi
con follow up minimo di 2 anni” 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Alma mater Studiorum Università di
Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Date Dal 22/03/2011 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Conseguimento durante la II sessione 2010 dell'abilitazione all'esercizio della professione
medica 
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Bologna dal 22.03.2011 (numero di iscrizione 16440).  
A tutt’oggi regolarmente iscritta

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bologna 

Date Dal 01/10/2004 al 14/10/2010

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Frequenza della facoltà di Medicina e Chirurgia
Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna in data 15-
10-2010 discutendo la tesi dal titolo “Idrossiapatite biomimetica nanostrutturata adiuvata con
matrice ossea demineralizzata: trial clinico sulla valutazione della rigenerazione ossea” 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna 
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft. Buona conoscenza degli applicativi
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Outlook, Explorer). Capacità di utilizzo di
programmi di elaborazione 3D della diagnostica per immagini (3D Slicer, Meshlab)

In possesso di ECDL No

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

- Sabbioni G, Rani N, Del Piccolo N, Ben Ayad R, Carubbi C, Tigani D, “Gap Balancing versus
measured resection technique using a mobile-bearing prosthesis in computer-assisted surgery”,
Musculoskelet. Surgery, 2011, 95: 25-30 ; 

- Dallari D, Fini M, Carubbi C, Giavaresi G, Rani N, Del Piccolo N, Sartori M, Maso A, “ Total
Hip Arthroplasty after excision arthroplasty: indications and limits”, Hip Int, 2011, 21(04): 436-
440; 

- Pignatti G, Rani N, Carubbi C, “Chronic expanding hematoma might be a potential insidious
challenge for orthopedic surgeon”, Musculoskelet Surg, 2012, 96: 137-140; 

- Del Piccolo N, Carubbi C, Mazzotta A, Sabbioni G, Filanti M, Stagni C, Dallari&#8232;D.
“Return to sports activity with short stems or standard stems in total hip&#8232;arthroplasty in
patients less than 50 years old.” Hip Int. 2016 May 14;26 Suppl 1:48-51; 

- Filanti M, Carubbi C, Del Piccolo N, Rani N, Mazzotta A, Dallari D“The role of arthroscopy in
the treatment of groin pain after total hip arthroplasty: our experience”, Hip Int, 2016 26
(suppl1): S28-S33; 

- Veronesi F, Dallari D, Sabbioni G, Carubbi C, Martini L, Fini M, “Polydeoxyribonucleotides
(PDRNs) from skin to musculoskeletal tissue regeneration via adenosine A2a Receptor
Involvement”, J Cell Physiol, 2017, 232: 2299-2307

Ulteriori informazioni ATTIVITA’ SCIENTIFICA:                                                              
Dal 2008 ad oggi ha svolto una costante attività di ricerca scientifica ed ha partecipato ai
seguenti studi scientifici svolti presso la SSD Chirurgia Ortopedica Conservativa e Tecniche
Innovative ( responsabile dott. Dante Dallari ) e precedentemente presso la I Clinica Ortopedica
e Traumatologica (Direttore prof Armando Giunti), anche in collaborazione con la Banca del
Tessuto Muscoloscheletrico, i Laboratori del Centro di Ricerca dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,
del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,
della Banca del Cordone del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna:

-  “Valutazione comparativa tra tecniche di medicina rigenerativa e/o viscosupplementazione
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nel trattamento dell’artrosi dell’anca”

-  “Ricostruzione articolare biologica nei gravi casi di Osteonecrosi dell’anca”

- Studio di valutazione spontanea di efficacia clinica di sostituti ossei compositi DBM
bio.ceramici nano.strutturati in forma di pasta (DBM-Synt-Life) nelle procedure di ricostruzione
ossea in chirurgia ortopedica.

- PSEUDO-DBM: confronto dell’efficacia del trattamento di cruentazione a cielo aperto ed
innesto di DBM+PRP omologo cordonale nelle pseudoartrosi meccanicamente stabili con gap
osseo superiore a 2 mm

- PSEUDO-AGO: confronto dell’efficacia del trattamento di cruentazione con ago ed
infiltrazione eco guidata di prp autologo vs prp omologo cordonale, nelle pseudoartrosi stabili
con gap osseo inferiore o uguale a 2 mm

- “Confronto tra efficacia di PRP-A e di PRP-C nel trattamento dell’artrosi di anca.”

- “Confronto tra efficacia di PRP-A e di PRP-C nel trattamento dell’artrosi di ginocchio”.

- Trial randomizzato sul trattamento dell'osteonecrosi 
con core decompression combinata all'innesto di matrice ossea demineralizzata (DBM) o osso
liofilizzato (LBC) adiuvati con concentrato piastrinico autologo (PRF) e concentrato di sangue
midollare autologo (CBM);
 
- Valutazione comparativa di viscosupplementazione con polinucleotidi e acido ialuronico
(PNHA- mastelli srl) verso viscosupplementazione con acido ialuronico nel trattamento
dell’artrosi di ginocchio. studio randomizzato, in doppio cieco, controllato;

AGGIORNAMENTI
- Partecipazione al Basic Knee Cadaver Lab, Arezzo, ICLO Teaching and research Center
25/26-05-2017; 
-  Partecipazione al “AOTrauma Course-Basic Principles of Fracture Management”, Pacengo di
Lazise, 03/04/05/06/07-04-2017;
-  Partecipazione all’iniziativa “Formazione alla sicurezza per gli specializzandi della Sanità-
settore Ateco 7 ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs n.81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21-12-
2011”, Bologna, 27/28-02-2017;
- Partecipazione al corso BLSD tenuto dall’IRC Council in data 10-06-2016 presso Policlinico
Sant’Orsola Malpighi.

     
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
- 4° Corso di aggiornamento e 145° Riunione SERTOT, Bologna 9/10-06-2017 , presentando in
qualità di relatore la comunicazione :” Il ruolo dell’artroscopia nel trattamento del groin pain in
seguito ad impianto di artroprotesi di anca”;  
- Corso “Ilizarov versus Intramedullaty Lengthening Nail: Two different Lengthening techniques
lower limb length discrepancies”, Bologna, 17-11-2016
- Congresso Anestesia & Ortopedia, “Orthopea3 “, Milano, 22/23/24-09-2016;
- 1° European Hip Sport Meeting, Bologna, 19/20-05-2016;
- XXIX Course on Musculoskeletal Pathology, Bologna, 11/12/13/14/15-04-2016;
- Meeting “L’inchiodamento endomidollare”, Bologna 15/16-04-2016;
- Congresso Regionale OTODI Emilia Romagna, “Controversie nel trattamento delle fratture di
clavicola, dell’omero prossimale e del polso”, Imola, 21-11-2015; 
- 3° Corso SIGASCOT “Meniscus Pathoogy: Remove, Repair, Replace”, Bologna, 6-10-2015

- Patologia degenerativa del rachide lombare: il trattamento, quale, come, quando, perché,
Bologna, 30-09-2015
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- Corso propedeutico in artroscopia dell’anca III Edizione, Bologna 12-12-2014;

- Simposio IBRA “concetti attuali nella ricostruzione del polso e del gomito: dove siamo?”,
Bologna, 6/7-06-2014

- 12° Corso di aggiornamento annuale sulla chiurgia ricostruttiva articolare dell’arto inferiore
anca, ginocchio, tibio tarsica e piede, Bologna 16/17/18-12-2013
- Corso propedeutico in Artroscopia dell’Anca, II edizione, Bologna, 6/7-12-2013;
- 1° Corso base sul trattamento meniscale SIGASCOT” Meniscus pathology: remove, repair,
replace”, Bologna, 01-07-2013;
- L’assicurazione della responsabilità civile medico-sanitaria, Bologna, 15-04-2013
- Corso propedeutico in Artroscopia dell’anca, I edizione, Bologna, 30-11-2012.
- VI congresso nazionale medici in formazione specialistica in medicina fisica e riabilitativa,
Bologna 13-09-2012
- Masterclass SIGASCOT “Complex Knee Ligament Surgery, Bologna, 19/20-04-2012;
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