CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale

Ruzzante Barbara
02/04/1968
Dirigente medico
AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA
DIR MEDICO REPARTO DI RIABILITAZIONE
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione AULSS 6
Ospedale di Cittadella (PD)
Incarico con rilevante autonomia professionale” Responsabile dell’Ambulatorio
spasticità e Disordini del Movimento di Cittadella “

In servizio presso
l’Unità Operativa/Unità Organizzativa

U.O. di Recupero e Rieducazione Funzionale O.C. di Cittadella

Numero telefonico dell’ufficio

+39 049 – 9424604

Fax dell’ufficio

+39 049 – 9424601

E-mail istituzionale

barbara.ruzzante@aulss6.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia 1993
Diploma di maturità classica Liceo Ginnasio “Tito Livio” Padova

Altri titoli di studio e professionali
(max 1.000 caratteri)

1987
Specialità in Medicina Fisica e Riabilitazione 1999 cum laude
Dal 15/05/1994 al 22/04/1996 medico frequentatore presso il
reparto di riabilitazione ortopedica Azienda ospedaliera di Padova.
Dal gennaio al novembre 1999 durante lo svolgimento del quarto
anno di specialità frequenza presso l’U.O. di Medicina Riabilitativa
Ospedale S.Giorgio Ferrara dove ho approfondito argomenti di
riabilitazione nei disturbi neurologici/GCA, analisi del movimento e
trattamento focale della spasticità.
Dal 01/03/2000 al 26/06/2000 incarico di Medico sostituto
specialistica ambulatoriale per 28 ore settimanali presso l’ulss 5
(Ovest Vicentino).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 01/07/2000 al 31/10/2000 incarico di dirigente medico a tempo
indeterminato presso la ULSS9 di Treviso nella disciplina recupero
e rieducazione funzionale.

(max 1.000 caratteri

Dal 02/11/2000 al 09/12/2000 assunta a tempo indeterminato come
medico fisiatra assistente presso la Casa di Cura Villa Maria.
Dall’11/12/2000 assunta a tempo indeterminato presso la AULSS
15 Alta padovana (attuale ULSS6). Incarico professionale: Gestione
reparto di Med. Fisica e Riabilitazione e ambulatorio analisi del
movimento attività di medico di Reparto di Riabilitazione; attività
ambulatoriale di analisi del movimento e trattamento focale della
spasticità, attività ambulatoriale per le principali patologie di
interesse riabilitativo, attività di consulenza interna ai reparti.
Dal febbraio 2021 incarico di responsabile dell’Ambulatorio
Spasticità e Disordini del Movimento di Cittadella afferente all’UOC
Recupero e Riabilitazione Funzionale.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità linguistiche

Lingua:

Livello parlato:

Livello scritto:

Inglese

C1

B2

Tedesco

B1

B1

Francese
Spagnolo

Capacità nell’uso delle tecnologie
(max 1.000 caratteri)

Capacità e competenze
organizzative

altro
Sistemi operativi: Mac, Windows Applicazioni: Pacchetto Office
Microsoft (Word, Excel, Power Point). Navigazione Internet:
Principali browser (Explore, Chrome, ecc.) Principali OS mobili:
Android, IOS, Windows Mobile.
Competente
nell’utilizzo
dell’ecografia
muscoloscheletrica
finalizzata alla corretta identificazione di muscoli target nel
trattamento della spasticità, infiltrazioni articolari, litoclasia
percutanea delle tendinopatie calcifiche di spalla. Utilizzo di
agopuntura e tecniche riflessoterapiche nel trattamento del dolore di
origine muscolo scheletrica.
Coordinamento attività fisica adattata organizzata sul territorio per
attività motoria di mantenimento in persone affette da gravi
limitazioni articolari.
Pregressa carica di presidente dell’associazione Vivamente
composta da pazienti e familiari di persone con esiti di gravi
cerebrolesioni acquisite; attuale partecipazione in qualità di socio.
Socia donatrice effettiva di ADMO Padova. Partecipo attualmente
alla campagna annuale di sensibilizzazione.
Dal febbraio 2021 incarico di responsabile dell’Ambulatorio
Spasticità e Disordini del Movimento di Cittadella afferente all’UOC
Recupero e Riabilitazione Funzionale.

ALTRO

Partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.e ogni
altra informazione che il dirigente
intenda pubblicare)

-Dal marzo al dicembre 1995 partecipazione a stage teorico pratici
di terapia manuale cervicale, dorsale llombare e lombosacrale
presso il Centro Internazionale di Medicina Applicata di Bologna
-Partecipazione in qualità di docente nel gennaio 2008 ad un corso
di aggiornamento organizzato presso la Casa di Riposo di Cittadella
con relazione dal titolo:”Il trattamento della spasticità nel paziente
con lesione del I neurone di moto”
-Partecipazione in qualità di relatore al Corso dal titolo
:”Riabilitazione della mano” svoltosi a Padova il 17/06 2006, con
relazione dal titolo:”Valutazione e trattamento dell’arto superiore nel
paziente con sindrome del primo motoneurone; valutazione e
trattamento della spasticità”
-Partecipazione in qualità di relatore al un corso dal titolo: “La
tossina Botulinica nella Terapia della Spasticità e dell’iperidrosi”,
svoltosi presso l’Ospedale di Cittadella il 12 novembre 2005
-Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione in sede
dal titolo: Il paziente con ischemia cerebrale, la gestione in centro
ictus, tenutosi a Cittadella il 04/03/2015 con argomento valutazione
funzionale degli esiti con particolare attenzione ai disordini del
movimento e trattamento della spasticità
-Partecipazione al gruppo di studio regionale per l’organizzazione
dell’attività ambulatoriale per il trattamento della spasticità dal 2012
-Partecipazione in qualità di relatore a più incontri divulgativi per la
cittadinanza organizzati da varie associazioni (Fondazione Ghirardi,
Associazione Territorio e Vita), aventi come argomento l’approccio
riabilitativo nel paziente con ictus e malattie cerebrovascolari, la
lombalgia e l’osteoporosi, tenutesi in diverse sedi del territorio
corrispondente all’AULSS 15 nel 20012 e 2014
-Partecipazione, in qualità di docente alla Giornata Mondiale
sull’osteoporosi, tenutasi il 22 ottobre 20012 a Cittadella
-Partecipazione, in qualità di relatore, al percorso interno di
formazione per la ULSS 15 dal titolo: Il rischio di malnutrizione in
ambiente ospedaliero proposta di un percorso clinico assistenziale,
tenutosi in più edizioni presso entrambe i nosocomi nell’arco del
2014
-Collaborazione con associazione AUSER per interventi divulgativi

su argomenti di pertinenza con la mia specializzazione di interesse
dei soci del territorio dell’Alta Padovana
-Partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dai
MMG dal titolo: attività fisica, farmaci e salute, tenutosi a Cittadella il
28/05/2016
- Relazione presso il Comune di San Giorgio in Bosco dal titolo: ”Il
ruolo della Riabilitazione nell’artrosi” tenutosi a S.Giorgio in Bosco il
12/04/2018
-Partecipazione in qualità di relatrice al convegno:” Recenti
acquisizioni nella Sclerosi Multipla” tenutosi a Padova dal 29/03719
al 30/03/19, con relazione su valutazione dei disordini del
movimento e trattamento della spasticità
Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea alla pubblicazione sul sito internet
aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione del D.Lgs n. 33/2013.
I dati utilizzati dall’Azienda saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”).

Padova, 11/07/2022
(Aggiornato a 11 luglio 2022)

