
  

 

DATI PERSONALI 
Nata a Bologna il 03/11/1975. 
Stato civile: coniugata. 
Residenza: via  Iara ,20 – 40037 Sasso Marconi  (BO) 
Domicilio: : via  Iara ,20 – 40037 Sasso Marconi  (BO) 
Indirizzo email: ezardi@libero.it ; elena.zardi@aosp.bo.it  
C.F.: ZRDLNE75S43A944F  
Tel. 338/5860323   

ISTRUZIONE 

 

Diploma anno 1993/94, presso Liceo Scientifico sezione sperimentale linguistica 
“N. Copernico” di Bologna. 

Esame di Laurea in Medicina e Chirurgia, superato il 30/10/02 con punti 110/110 e 
lode (a.a. 2001/02)  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Bologna. La durata legale del corso di studio per il conseguimento del 
suddetto titolo è di 6 anni accademici. Dissertazione discussa il 30/10/02; relatore   
Prof. S. Giannini; titolo :“Valutazione biomeccanica delle protesi di ginocchio a 
menisco fisso e a menisco mobile”. Materia: Malattie dell’Apparato Locomotore.  

Iscrizione all’Albo dei Medici e Chirurghi di Bologna dal 17/07/03, dopo l’abilitazione 
professionale presso l’Università degli Studi di Bologna. 

Esame di diploma di specialista in  Medicina Fisica e Riabilitazione il 6/11/06 con 
punti 70/70 e lode presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitazione, diretta dal Prof. S. Giannini, Università degli Studi di Bologna. La durata 
legale del corso di studio è di 4 anni accademici, di tipologia e durata conforme alle 
norme dell’U.E. D.L.VO 257/91. Tesi di Specialità: Stroke ed eminegligenza spaziale 
unilaterale: outcome a breve termine sul recupero dell’autonomia. Relatore prof. S. 
Giannini. Discussa il 06/11/06.  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Dal 20/12/2010 lavoro con incarico a tempo indeterminato presso l’U.O. di 
Medicina fisica e Riabilitativa M. Taricco dell’Azienda Ospedaliera di S.Orsola-
Malpighi in qualità di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa con attività 
clinico-riabilitativa e di ricerca in ambito neurologico, pediatrico, oncologico, 
ortopedico, trapiantologico, reumatologico, vascolare, geriatrico. 

Dal 12/03/07 al 19/12/10 ho lavorato con incarico in libera professione (38 ore 
settimanali) presso l’U.O. di Riabilitazione Intensiva dell’Azienda Ospedaliera 
S.Orsola-Malpighi in qualità di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa con 
attività clinico-riabilitativa e di ricerca in ambito neurologico, oncologico, ortopedico, 
trapiantologico, reumatologico, vascolare, geriatrico. 

Dal 1/1/07 al 10/03/07 ho lavorato come medico specialista in medicina fisica e 
riabilitativa con incarico in libera professione presso la Struttura Complessa di 
Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di 
Reggio Emilia per lo svolgimento di attività clinica-riabilitativa e di ricerca in 
ambito di degenza intensiva con specifica valenza neuroriabilitativa. 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Dal 2001 al 2002: frequenza in qualità di tesista presso il Laboratorio di Analisi del 
Movimento degli Istituti Ortopedici Rizzoli, responsabile Prof.ssa M.G. Benedetti, 
direttore dal Prof. S. Giannini.  

Nell’A.A. 2002/03 ammissione alla Scuola di Specialità in Medicina Fisica e 
Riabilitazione della durata di 4 anni così svolti:  
I-II anno: frequenza presso il reparto e le attività ambulatoriali del Servizio di 
Riabilitazione Ortopedica degli I.O.R. di Bologna, affrontando problematiche in ambito 
traumatologico ortopedico, oncologico ortopedico, pediatrico ortopedico e 
reumatologico.  
III anno: frequenza nel Reparto di Riabilitazione dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi 
diretto dal Dott. Alianti, approfondendo la presa in carica omnicomprensiva del 
paziente affetto da evento cerebrovascolare in fase acuta e post-acuta, da 
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amputazione per patologie vascolari, da disabilità reumatologica, ortopedica, 
neuromuscolare. Acquisizione di competenze sulla gestione delle lesioni da decubito 
e sulla riparazione tessutale. Partecipazione ad incontri settimanali in ambito 
psicologico e della comunicazione, nel team riabilitativo e nel rapporto medico-
paziente, gestiti dalla Prof.ssa Brunori, docente presso la Facoltà di Psicologia di 
Bologna. 
IV anno: frequenza dal 6/2 al 30/6/06 presso l’U.O. di Medicina Riabilitativa e l’U.O. 
per Gravi Cerebrolesioni dell’Arcispedale S. Anna di Ferrara, direttore prof. Basaglia, 
per completare la mia preparazione nell’approccio riabilitativo al paziente con lesione 
cerebrale non traumatica acquisita e con esiti di trauma cranio-encefalico.  
Dal 2/7 al 6/10/06 frequenza presso il Reparto di Riabilitazione Estensiva 
dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi, direttore Dott. Alianti. 
 
Da 9/10 al 6/11 frequenza come medico specializzando e dal 7/11 al 31/12/06 come 
medico specialista in medicina fisica e riabilitativa presso la Struttura Complessa di 
Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 
diretta dal Dott. Camurri, per conoscere un approccio neuro-riabilitativo di tipo 
Intensivo in ambito di patologie cerebrovascolari, neurologiche ed ortopediche.  

 

Durante la Scuola di Specialità ho conseguito l’attestato di I e II livello formativo di 
Ecografia Internistica S.I.U.M.B presso il Centro di ricerca e formazione in ecografia 
internistica, interventistica e vascolare diretta dal Dott. V.Arienti dell’Ospedale 
Maggiore di Bologna (dal 19/04 al 30/04/04 e dal 17/05 al 28/05/04).  

Successivamente ho frequentato il corso di livello avanzato di Ecografia muscolo-
articolare S.I.U.M.B. presso la Scuola Avanzata di Ecografia degli Istituti Ortopedici 
Rizzoli in Bologna, diretta dal Dott.Galletti (concluso il 19/11/2004).  

 

H Ho collaborato come coautore alle seguenti pubblicazioni: 

1. Minimal data set for stroke patients (Protocollo di minima per ictus 
cerebrale- PMIC): local implementation for the complex care of stroke 
patients, Pubblicazione su European Journal of physical and rehabilitation 
medicine June 2010, vol.46 Suppl:1 to issue n. 2. 

2. Characteristics and usefulness of the “modified” Barthel Index (BIM) in 
the rehabilitation setting: a shared team experience, Pubblicazione su 
European Journal of physical and rehabilitation medicine June 2010, vol.46 
Suppl:1 to issue n. 2. 

3. Percorso Stroke Policlinico S. Orsola-Malpighi: analisi degli aspetti 
riabilitativi, Pubblicazione su Europa Medicophysica 2009, 45 (suppl. 1 al 
n°3). 

4. Disfagia e stroke: valutazione precoce e trattamento in un reparto 
dedicato (Stroke Care), Pubblicazione su Europa Medicophysica 2009, 45 
(suppl. 1 al n°3). 

5. Il percorso ortogeriatrico nel policlinico S. Orsola: dati del primo anno 
di attività, Pubblicazione su Europa Medicophysica 2009, 45 (suppl. 1 al 
n°3). 

6. Caratteristiche e utilità clinica e gestionale del barthel Index 
“modificato” come indicatore di disabilità nei reparti di riabilitazione: 
esperienza di condivisione in team, Pubblicazione su Europa 
Medicophysica 2009, 45 (suppl. 1 al n°3). 

7. Disfagia e stroke: valutazione precoce in un reparto dedicato (Stroke 
Care), Pubblicazione su Europa Medicophysica 2008, 44 (suppl. 1 al n°3). 

8. Percorso Stroke Policlinico S. Orsola-Malpighi: analisi di un anno di 
attività, Pubblicazione su Europa Medicophysica 2008, 44 (suppl. 1 al n°3). 

9. Il protocollo di minima: nuovo strumento di valutazione del paziente 
affetto da stroke, Pubblicazione su Europa Medicophysica 2008, 44 (suppl. 
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1 al n°3).  

10. Il protocollo di minima: implementazione locale di una procedura a 
percorso complesso in un reparto di riabilitazione, Pubblicazione su 
Europa Medicophysica ottobre 2008, 44 (suppl.1 al n° 3). 

11. Presa in carico precoce dell’ictus acuto: stroke care azienda 
ospedaliera S.Orsola-Malpighi, Pubblicazione su Europa Medicophysica 
2007, 43 (suppl. 1 al n° 3). 

12. Riorganizzazione del percorso ictus dalla presa in carico riabilitativa 
precoce alla fase di riabilitazione intensiva, outcome a breve termine”, 
Pubblicazione su Europa Medicophysica 2007, 43 (suppl. 1 al n° 3). 

13. Protocollo di minima stroke: fase riabilitativa policlinico S.Orsola-
Malpighi”, Pubblicazione su Europa Medicophysica 2007, 43 (suppl.1 al n° 
3). 

14. L’importanza dell’afasia nell’approccio riabilitativo: le difficoltà di 
comunicazione nella rieducazione e outcome a breve termine, 
Pubblicazione su Europa Medicophysica 2006, 42 (suppl.1 al n°3), negli atti 
del XXXIV Congresso Nazionale SIMFER Firenze 2006 

15. I deficit corticali associati all’emiplegia nella fase acuta dell’ictus: quale 
peso nella presa in carico riabilitativa?, Pubblicazione su Europa 
Medicophysica, atti del XXXIV Congresso Nazionale SIMFER Firenze 2006 

16. L’aprassia nei pazienti con stroke in fase acuta: importanza del deficit 
nella rieducazione e nell’outcome del paziente, Pubblicazione su Europa 
Medicophysica, atti del XXXIV Congresso Nazionale SIMFER Firenze 2006 

17. L’eminegligenza spaziale unilaterale nei pazienti con stroke in fase 
acuta: impatto sulla rieducazione all’autonomia, Pubblicazione su Europa 
Medicophysica, atti del XXXIV Congresso Nazionale SIMFER Firenze 2006. 

18. “La Rieducazione neuromotoria nel paziente afasico.” L’afasia e gli 
altri disturbi associati- II Seminario Convegno, Bologna 24-25/02/2006. 

 

Ho collaborato alla stesura dei seguenti testi: 

- “Lo sviluppo dei bambini nati pretermine.” Aspetti neuropsicologici, metodi di 
valutazione ed interventi” a cura di Alessandra Sansavini e Giacomo Faldella, 
FrancoAngeli 2013- cap.23 pag. 291-303. 

- “La ricerca di un nuovo punto di appoggio”, testo rivolto al paziente amputato di 
arto inferiore e ai suoi famigliari distribuito gratuitamente presso l’Azienda 
Ospedaliera S.Orsola- Malpighi e all’interno del reparto di Riabilitazione Estensiva 
a scopo informativo nel corso del 2006/07. 

Ho contribuito alla realizzazione di una procedura aziendale dal titolo “Gestione 
dell’applicazione dei dispositivi di contenzione”.  

Ho partecipato al gruppo di formazione interna per il progetto di implementazione 
del “Protocollo di Minima dell’Ictus” nell’Unità Operativa, protocollo di valutazione 
del paziente affetto da ictus dalla fase acuta alla fase territoriale nel 2008. 
 

Ho partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

1. Master Universitario di I livello in Riabilitazione Infantile e metologia 
della ricerca, prof. A. Ferrari. A.a. 2017-18. 

2. Esame neurologico del neonato e del lattante (Hammersmith Neurological 
examination) 30-31/10/20. 

3. Health Literacy - presso AOU S.Orsola, dicembre 19  
4. Prechtl’s Method of Qualitative Assessment of General Movements- 

Advanced course. Modena 9-12 settembre, 2019. 
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5. La gestione riabilitativa delle problematiche cosiddette “associate” nella 

pci severa, Direttore del corso dott,.ssa Antonella CERSOSIMO, 9/10 

giugno 2017 Bologna. 
6. Prechtl’s Method of Qualitative Assessment of General Movements. 

Modena 9-12 settembre, 2015. 
7. La disfagia in età pediatrica: disturbi di alimentazione e disturbi 

deglutitori. Docente prof.ssa Antonella Cerchiari. Firenze 15-16 maggio 
2015. 

8. L’arto superiore nell’emiplegia infantile: progressi in clinica e possibilita’ 
terapeutiche, Direttore del Corso prof. Adriano Ferrari. 27-28 novembre 
2014 Reggio Emilia. 

9. Quando spostarsi non” è un problema. progetto di inserimento della 
carrozzina elettronica nelle gravi disabilita’ motorie e visuo percettive 
dell’età evolutiva. 17-18 ottobre 2014 Bologna. 

10. La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Docente prof.ssa 
Antonella Cerchiari. Bologna 3-4 ottobre 2014. 

11. L’ausilio tra promozione  e rinuncia. Direttore del corso: Adriano Ferrari. 
23 maggio 2014 ExpoSanità Bologna. 

12. La Semeiotica neuroevolutiva nel I anno di vita. Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer- Centro Brazelton, Firenze 16-18/09/09. 

13. L’assistenza allo sviluppo neurocomportamentale del neonato in T.I.N. 
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer- Centro Brazelton, Firenze 10-
12/06/09. 

14. Incontri nefrologici del mercoledì: EBM e riabilitazione, il contributo della 
Cochrane Collaboration (25/03/09). 

15. Incontri nefrologici del mercoledì: Il dolore addominale in urgenza. (14/10/09) 

16. Amputazione e centralità del paziente: un approccio multidisciplinare. 
Bologna 12-13/03/09.  

17. Problemi di disfagia nel bambino e implicazioni pratiche in riabilitazione 
respiratoria. Milano 20-21/02/09. 

18. La valutazione comportamentale del nato a termine e la promozione dello 
sviluppo neurocomportamentale. Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer-  
Centro Brazelton, Firenze 23-24/10/08. 

19. Corso di formazione: “Valutazione clinica e strumentale delle alterazioni del 
cammino nel bambino con Paralisi Cerebrale Infantile ai fini della chirurgia 
funzionale”, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 21-22/11/08. 

20. “Approccio locale alla patologia articolare e tendinea dell’arto inferiore” Casa 
di Cura Madre Fortunata Toniolo, Bologna 15/11/08. 

21. “Il paziente con ictus cerebrale in fase acuta”, Oratorio Don Bosco Reggio 
Emilia 8/10/08. 

22. “Esecutore di BLSD” rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 
precoce, Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi 7/05/08, ripetuto nel 2014.  

23. La gestione della persona adulta con disfagia, Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara, 11-12/04/08.  

24. “Stroke, Un percorso integrato dall’emergenza al recupero funzionale”, 14-
15/06/07, presso la Casa di Cura Villa Fulvia (Roma). 

25. Tracheotomia e Disfagia nel grave cerebroleso: scegliere, valutare, riabilitare, 
svoltosi il 4/05/07 presso l’AUSL di Reggio Emilia. 

26. Le instabilità articolari nello sportivo. Diagnosi, trattamento, riabilitazione e 
prevenzione. Bologna 9-10/2/07 Paladozza. 

27. III Corso post-Universitario: Uso razionale degli antibiotici in ospedale, Reggio 
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Emilia 23/11/06. 

28. “il tromboembolismo venoso in medicina riabilitativa” che si è svolto a Reggio 
Emilia il 16/11/06. 

29. “Corso teorico-pratico sulla lesione midollare: II modulo”, tenuto a Ponticelli 
Terme (Parma), 8-10/11/06. 

30. Corso di formazione: “La giornata della ricerca sull’ictus 2005” tenutosi a 
Bologna il 16/12/2005. 

31. V° corso di aggiornamento: le urgenze reumatologiche. Interrelazioni fra 
cartilagine articolare e osso. Aspetti di fisiologia e patologia nell’osteoartrosi e 
nell’osteoporosi, tenutosi a  Bologna 15-18/06/05. 

32. “l’afasia ed altri disturbi psicofisici associati… accompagnare l’adulto, 
l’anziano e la famiglia nel processo di riabilitazione. Bologna 02/06. 

33. “L’osservazione e la cura dell’emiplegico secondo il concetto Bobath e 
valutazione dei disturbi associati: difetti di comunicazione e depressione” 
condotto dal FT Corberi Vittorio e dal Dott. Giancarlo Boncompagni, Bologna 
28/10/2005. 

34. “Giornate formative per medici sul concetto Bobath” condotto dal FT Corberi 
Vittorio, Bologna 28/01/2005. 

35. “Rachialgie e danni Cartilaginei: prevenzione e cura in persone che praticano 
attività sportive”, Bologna 22/01/05.  

36. Corso di formazione: “Comunicare in riabilitazione” tenuto dalla Prof.ssa Luisa 
Brunori, docente in Psicologia Università degli Studi di Bologna, nell’anno 
2004-05. 

37. Prima giornata di studio sulla spalla: “La tendinopatia calcifica della spalla: 
dalla diagnosi al trattamento”, Bologna il 06/12/03.  

38. III corso di elettrocardiografia tenuto dall’ANCE a Bologna il 30/9- 7/10- 
14/10/03. 

39. Evento Formativo: “Il Parkinson nel paziente anziano: specialisti a confronto.” 
Bologna 26/09/03. 

40. Le ortesi dinamiche nel cammino del paziente neurologico, Milano 09/04. 

 

Ho partecipato ai seguenti workshop /aggiornamenti: 

1. La persona con ipertono spastico: dalla valutazione clinica al trattamento 
2. farmacologico, chirurgico e riabilitativo. Bologna, 04 marzo 2017.  
3. “Procedura aziendale per l’identificazione del paziente tramite 

braccialetto identificativo”, Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola-
Malpighi Bologna.  

4. Influenza da virus A/H1N1 indicazioni per la sorveglianza, la gestione 
clinica e l’applicazione delle norme di prevenzione (28/09/09); Azienda 
Ospedaliero Universitaria S. Orsola-Malpighi Bologna.  

5. Aggiornamento multidisciplinare sulle ulcere vascolari (09/10/09), 
Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola-Malpighi Bologna.  

6. Workshop “la robotica in riabilitazione”, presso a circle s.p.a.- San Pietro in 
Casale (Bo) 29/05/08. 

7. Workshop di Neuropsicologica I: Neuropsicologica e Ictus. 5/12/06 Seminari 
2006-07. Aula Murri, Area S.Orsola, Bologna. 

 

Ho partecipato ai seguenti gruppi di lavoro: 

1. PINT AUSL-AOU Follow up del neonato ad elevato rischio neurologico.  

1. “Bowel menagement” (ancora in corso) inserita come azione di miglioramento 
nell’attività di reparto della nostra U.O. (anno 2010). 

2. La gestione dell’applicazione dei dispositivi di contenzione per la 
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realizzazione di una procedura aziendale (anno 2009).  

3. Il tromboembolismo venoso, per la realizzazione di un protocollo di 
applicazione per la nostra U.O. secondo le linee guida aziendali (anno 2009).   

4. Riunione del Gruppo Regionale “il protocollo di minima riabilitativo nello 
stroke”, 5/06/07 presso l’ U.O. di Medicina Riabilitativa, Baggiovara (MO).  

5. Riunione del Gruppo Regionale “il protocollo di minima riabilitativo nello 
stroke”, 28/03/07 presso l’ U.O. di Medicina Riabilitativa, Baggiovara (MO).  

 

Ho partecipato ai seguenti congressi: 

19. “XVII PRM European Congress - XXXVIII congresso nazionale S.I.M.F.E.R., 
“European Rehabilitation: quality, evidence, efficacy and effectiveness”, 
Venice Italy 23-27/05/10. 

20. XXXVII congresso nazionale S.I.M.F.E.R. “Complessità, ricerca ed 
innovazione in riabilitazione”, Campobasso 20-23/09/09. 

21. XXXVI congresso nazionale S.I.M.F.E.R., “Humana fabrica verso una nuova 
scienza per la riabilitazione”, Roma 16-20/11/08. 

22.  XXXV congresso nazionale S.I.M.F.E.R., 10-13/10/07 San Benedetto del 
Tronto (AP).  

23. “Stroke 2006. Conferenza nazionale sull’ictus cerebrale”, Firenze 9-11/03/06. 

24. “Stroke 2005. Conferenza nazionale sull’ictus cerebrale”,Firenze 13-15/03/05.  

25. Convegno: “Diagnosi e terapia delle malattie metaboliche dell’osso. Presente 
e futuro.” Bologna 12/09/03. 

 

Ho partecipato in qualità di Docente: 

- Master universitario in alta formazione e qualificazione in terapia del dolore e 
cure palliative pediatriche di I e II livello.  Anno accademico 2014/2015 I edizione. 
Tema trattato: la medicina riabilitativa nell’ambito delle cure palliative pediatriche: 
il paziente oncoematologico pediatrico. 
- Master universitario in alta formazione e qualificazione in terapia del dolore e 
cure palliative pediatriche di secondo livello.  Anno accademico 2016/2017 II 

edizione. Tema trattato: “Trattamento fisioterapico del dolore”. 
 
Ho partecipato in qualità di Relatore: 

26. XVII PRM European Congress - XXXVIII congresso nazionale S.I.M.F.E.R.: 
“European Rehabilitation: quality, evidence, efficacy and effectiveness”, 
Venice Italy 23-27/05/10. 

27. XXXVII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R.: “Complessità, ricerca ed 
innovazione in riabilitazione”, Campobasso 20-23/09/09. 

28. XXXV Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R.: “I criteri di appropriatezza in 
Medicina Riabilitativa”, San Benedetto del Tronto 10-13/10/07. 

29. Corso di Aggiornamento: ‘La protesizzazione dell’amputato vascolare: 
un’opportunità di vita indipendente’, svoltosi a Bologna il 31-05-05 e 
riproposto 13-10-05, presentando una relazione sulla valutazione globale 
fisiatrica del paziente amputato e sulla presa in carico riabilitativa precoce in 
team per una protesizzazione precoce. 

30. II° seminario Convegno e I° Simposio Latinoamericano. “L’afasia e altri disturbi 
psicofisici associati, accompagnare l’adulto, l’anziano e la famiglia nel processo di 
riabilitazione”, che si è svolto a Bologna il 24-25 febbraio 06, presentando una 
relazione sui risultati di un lavoro in team raccogliendo i dati dei pazienti ricoverati 
per stroke con e senza disturbi neuropsicologici.  
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CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

Conoscenza buona delle lingue straniere inglese e francese, sia parlate che scritte. 

Disponibilità ad approfondire le conoscenze linguistiche se richiesto da eventuale 
profilo professionale proposto. 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 

Buona conoscenza dei programmi Office e dell’ambiente Windows. 

Buona conoscenza della rete Internet e del suo utilizzo. 

 

 

 

n base al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 e seg., la sottoscritta Elena Zardi  nata a 

Bologna il 3/11/75 dichiara che quanto sopra descritto corrisponde al vero ed è consapevole che 

in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. E' informata ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo ai sensi dell' art. 13 del D.L.vo 196/03*. 

 
 
Bologna, 22/08/17         
 
 
          In fede 


