FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE PRATTI VALENTINA

Indirizzo

via Bisagno, 25 - 0199 Roma

Telefono

+39 338 8352819

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

valentina.depratti@gmail.com
Italiana
21 AGOSTO 1982

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

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

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

2008 – 2014
Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia
Votazione finale: 70 (su 70) con lode
Data conseguimento: 09 luglio 2014
Tesi sperimentale: “Imaging avanzato con Risonanza Magnetica Nucleare
nella diagnostica del parto pretermine”(Relatore Prof. Roberto Brunelli)
2002 – 2007
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
Laurea in MEDICINA e CHIRURGIA
Votazione finale: 110 (su 110) con lode
Data di conseguimento: 30 ottobre 2007
Tesi Sperimentale : “Fisiopatologia della perfusione placentare in
gravidanze IUGR: valutazione con RMN” (Relatore Prof. Maurizio Marco
Anceschi ; Prof. Roberto Brunelli)

1998 – 2002
Liceo Classico Alessandro Torlonia di Avezzano (L’Aquila)
Diploma di Maturità Classica

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
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2014 – in corso
Medico specialista in Ginecologia, Ostetricia e medicina della
riproduzione

Principali attività e
responsabilità
Luogo attività
professionale

Date (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperto
Luogo attività
professionale
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Esperienza nel management, nella diagnostica clinica e strumentale
(ecografia bi e tri-dimensionale, sonoisterosalpingografia ) nella
terapia di I, II e III livello delle coppie infertili.
Clinica Valle Giulia

2016- in corso
Medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia
Casa di Cura Santa Famiglia

ESPERIENZA FORMATIVE
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• Date (da – a) d 2008 – 2014
• Nome e tipo di istruzione s Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia: Frequenza
o formazione d assidua presso:
a
✓ il reparto, l’ambulatorio e il servizio day hospital della
d
patologia ostetrica,
sa
✓ servizio di diagnosi prenatale, gravidanza a rischio e
d
poliabortività.
a Attività ambulatoriale: ginecologia generale, senologia, servizio di
cardiotocografia.
Buona esperienza nell’attività di Sala Parto e presso il Pronto
Soccorso Ostetrico Ginecologico.
Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
gennaio 2008 – luglio 2014
formazione
Collaborazione “professionale - formativa” con il Prof. Mauro
Schimberni maturando esperienza nel management, nella
diagnostica clinica e strumentale (ecografia bi e tri dimensionale,
sonoisterosalpingografia ) nella terapia di I, II e III livello delle coppie
infertili.
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P U B B L I C
SCIENTIFICHE

A Z I O N I

Autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) in pregnancy:
a case of favourable mother-fetal outcome in a well-controlled
disease.
Simona Patti(a), Giuseppina Perrone(a), Valentina De Pratti(a), Isabella
Quinti(b), Cinzia Milito(b), and Roberto Brunelli(a)
(a) Department

of Gynecology and Obstetrics sciences and Urology sciences, University of Rome
‘‘Sapienza’’, Rome Italy
(b)Department of Immunology, University of Rome ‘‘Sapienza’’, Rome Italy

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research: 2015, 41 (3) 460-3.

Presentazione poster “Gel instillation sonohystero-graphy (GIS)
compared to saline contrast sonohysterography (SCSH)”
Valentina Filippi, Valentina De Pratti, Gaia D'Andrea, Maria Grazia
Piccioni, Carlo Bastianelli.

Department of Gynecology and Obstetrics sciences and Urology sciences, University of Rome
‘‘Sapienza’’, Rome Italy

Congresso terzo Roma Focus Meeting: ginecologia, medicina della
riproduzione e Ostetricia ambulatoriale 2014

Gadolinium-enhanced MRI mapping of placental perfusion in
normal and IUGR pregnancies
Roberto Brunelli, Gabriele Masselli, Gianfranco Gualdi, Marco De
Sperito, Tiziana Parasassi, Giuseppina Perrone, Valentina De Pratti,
Stella D’Arpe and Maurizio Anceschi
American Journal of Obstetrics & Gynecology 2008, 199 (6).
Validity of amniotic fluid index evaluation in third trimester
premature rupture of membranes.
J. Piazze, A.Cerekja, V. Monaco, A. Spagnuolo, S. Marzano, B. Muto,
A. Papa, P. Cerenzia, V. De Pratti, A. Attanasio, P. Meloni, F. Fasone
and E.V. Cosmi.
Congresso nazionale della società italiana di Medicina Materno Fetale –
Congresso Internazionale della “International Society for New
Technologies” – Congresso Internazionale della “Mediterranean Society of
Reproduction and Neonatology”, Roma 2005
Updating lamellar bodies count.
J. Piazze, A.Cerekja, C. D’Elisa, S. Martiello, S. Pizzulo, T. Simari, V.
Cavallini, P. Cerenzia, V. Monaco, M. Truglio, V. De Pratti and E.V.
Cosmi.
Congresso nazionale della società italiana di Medicina Materno Fetale –
Congresso Internazionale della “International Society for New
Technologies” – Congresso Internazionale della “Mediterranean Society of
Reproduction and Neonatology”, Roma 2005
Utilizzo di UDCA nella colestasi intraepatica.
V. De Pratti, M.G. De Stefano, S. D’Arpe, V. Cavallini, R. Brunelli and
M.M. Anceschi
Madre e feto, Un workshop scientifico per giovani ricercatori, Numana
(AN) 2009
PARTECIPAZIONE A CORSI
DI FORMAZIONE E
CONGRESSI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Assidua partecipazione, nell’ambito della formazione professionale, a
congressi e corsi formativi aventi ad oggetto le tematiche di maggiore
attualità e rilevanza scientifica in particolare nel settore della PMA,
dell’ ostetricia e dell’ultrasonografia.

INGLESE

ALTRE LINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE

Persona dinamica, ben organizzata, ordinata, motivata con capacità
di lavorare in gruppo interagendo in modo aperto e costruttivo con
colleghi e collaboratori. Le capacità e competenze relazionali,
maturate sin dalla giovane età, si sono potenziate e consolidate nella
pluriennale esperienza in ambito formativo e “lavorativoprofessionale”, a stretto contatto con donne, di diversa età, e i
familiari, in armonica integrazione con il personale medico e
paramedico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità acquisita nel corso dell’attività formativa presso
l’università di Roma e nel periodo di specializzazione, in tale periodo
si è conciliata l’attività formativa, quella professionale,
l’aggiornamento continuo, la frequenza a Corsi e Seminari, il tutto
continuando a organizzare la vita familiare.
Buona capacità di organizzare il lavoro ambulatoriale in base alle
priorità.

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.

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

Ottima conoscenza ed utilizzo delle apparecchiature ecografiche di
ultima generazione, dotate di tecnologie 3D maturata nel corso del
quinquennio di specializzazione e dell’esperienza formativaprofessionale.
Nel corso del quinquennio di specializzazione e dell’esperienza
formativa-professionale è stata maturata una buona conoscenza nel
campo della patologia ostetrica e della procreazione medicalmente
assistita.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Altre capacità e competenze
✓ Ecografica ginecologica 2D e 3D
✓ Isterosonosalpingografia
✓ Ecografia ostetrica 2D e 3D
✓ Velocimetria Doppler
✓ Tecniche di fecondazione assistita di primo, secondo e terzo
livello
Buona conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint), nonché dei più comuni browsers per la
navigazione in Internet (Internet Explorer).
PATENTE O PATENTI

Patente di guida B
firma:

Valentina De Pratti
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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