GILDA SANDRI

Dati personali

Istruzione

Lingue
straniere




1986: Diploma di maturità Classica conseguito presso il Liceo
Ginnasio Virgilio di Mantova.
23/10/1992 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’
Università degli studi di Modena con votazione 110/110 e lode.
 Titolo della tesi: “ Il ruolo dei neuropeptidi nella patogenesi del
processo flogistico articolare.”
1992 sessione autunnale Diploma di abilitazione professionale
conseguito presso l’ Università degli studi di Modena.
30\10\11996 Diploma di Specializzazione in Reumatologia
( secondo la nuova normativa CEE) presso l’ Università degli studi
di Ferrara con votazione 50\50 e lode.
• Titolo della tesi: “ Le manifestazioni neurologiche della malattia
di Behçet: contributo casistico”.

Inglese, Francese
A partire dall’aprile 2006, la dott.ssa Sandri è

Attività
assistenziale

responsabile

dell’ambulatorio artriti all’esordio del

Policlinico di Modena. Nell’ambito del Servizio di
Reumatologia
dell’ambulatorio

si è interessata alla riorganizzazione
dei

pazienti

con

artriti

croniche

seguendolo personalmente così come i pazienti in
terapia con farmaci biologici

Attività didattica
•
•

•

svolge lezioni , ed esami di profitto di Reumatologia
nell’ambito della Patologia Sistematica 1-III anno per gli
studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
organizza e partecipa attivamente ai cicli di
esercitazione pratica nel reparto di Reumatologia per gli
studenti del terzo anno del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia
svolge cicli di lezioni teorico-pratiche e seminari
nell’ambito della scuola di Specialità in Reumatologia di

Modena; partecipato ad esami di profitto e di diploma di
specializzazione;
•
•
•
•
•
•
ATTIVITA’
SCIENTIFICA

Pubblicazioni.

Attività
congressuale

Tutor per il Tirocinio teorico-pratico per i medici in
formazione di Medicina Generale
Tutor per il tirocinio pratico per i medici della scuola di
specializzazione in Medicina Interna
Tutor per l’esame di stato nell’ambito della Medicina
Interna….
Ha partecipato a corsi di formazione per medici
Azienda Sanitaria di Modena
Ha partecipato a corsi educazionali per i pazienti
Svolge lezioni nel corso di Laurea di Terapia
Occupazionale.

La dott.ssa Sandri Gilda ha proseguito con lo stesso
impegno le varie linee di ricerca già avviate nella sua
precedente attività ed ha intrapreso nuovi progetti di
ricerca in
Artrite reumatoide all’esordio:
a) Ambulatorio dedicato follow-up clinico e sierologico di
un’ampia casistica di pazienti; indagini sui vari impegni
viscerali della malattia (in particolare epatico,
polmonare)
Lupus eritematoso sistemico
b) eziologia virale (studi in collaborazione con la Virologia
del Policlinico di Modena con ricerche su EBV,
Adenovurus e Paramixovirus
c) sindrome da antifosfolipidi ( in collaborazione con la
Cattedra
di
Reumatologia
ed
Immunologia
dell’Università di Brescia)
Ha fatto parte attivamente del board per il progetto di
Accreditamento delle Strutture reumatologiche Italiane
nell’ambito della Società Italiana di reumatologia
Da settembre 2009 fa parte del board per il progetto regionale
dell’eraly arthritis clinic di cui è responsabile il prof M. Govoni
Dall’ottobre 2004 a maggio 2005 è stata consigliere del CROI (
Collegio Reumatologi Ospedalieri italiani).
Partecipazione a trials terapeutici nazionali ed internazionali
Ha partecipato e partecipa tutt’ora a numerosi trials clinici
riguardo l’ Artritre reumatoide
Nel triennio, la dott.ssa Sandri ha prodotto pubblicazioni,
inclusi capitoli di textbooks, lavori su riviste, proceedings
ed abstracts di congressi nazionali ed internazionali.
Relatrice e Moderatrice in numerosi eventi formativi e
Congressi

