BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Cognome / Nome
Qualifica
Possibili qualifiche:
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale
Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti; indicare
solo le voci indispensabili a
stabilire la competenza
(ad es. se si è in possesso di titolo
di laurea non è necessario indicare
il diploma di scuola superiore
conseguito)

Argentiero Vincenza nata il 22/06/1948

Ricercatore confermato in Clinica delle Malattie nervose e mentali
Professore aggregato in neurologia

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

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

05.03.1974

Medicina e chir

Università di Padova

Novembre 1978

Neurologia

Università di Padova

Altri titoli

Dicembre 1986

Idoneità a primario

Esperienza professionale
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencare
separatamente ciascun impiego
ricoperto solo se pertinente ai
contenuti del corso specifico
(se necessario aggiungere delle
righe)

Direttore facente funzioni della clinica neurologica II c/ o l’ospedale S’Antonio
ULSS16 dipartimento di Neuroscienze dell’università di Padova

Date

01/12/2010 al 28/12/2012

Lavoro o posizione ricoperti

Nell’anno accademico 89/90 e con decorrenza dal febbraio 1990 le è stata
attribuita la qualifica di aiuto ai soli fini assistenziali

Principali attività e responsabilità

Incarico di alta specialità per le malattie cerebrovascolari

Date

dal 2003 al novembre 2010, rinnovato fino al dicembre 2013

Diploma di scuola superiore
Diploma professionale
Diploma universitario
Laurea
Laurea specialistica
Specializzazioni
Master
Dottorato di ricerca

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Attività scientifiche e
didattiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinenti ai contenuti del
corso specifico

Pubblicazioni scientifiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinente ai contenuti del
corso specifico

Prin 2009( responsabile dell’Unità operativa della ricerca ) studio genetico della
funzione endoteliale e con neuroimaging avanzato di forme sporadiche e familiari(
CADASIL e CADASIL –like) di microangiopatia cerebrale.
Prin 2008 : fattori di rischio marker di danno endoteliale e fattori emodinamici
associati alla leucoencefalopatia su base microvasculopatica.
Sudio FORTE 2010-2011 : studio epidemiologico e trasversale per valutare il
sintomo fatica in pazienti affetti da M di Prkinson
Agorà -2010: studio osservazionale : approcci diagnostici e terapeutici alla
Sclerosi multipla.
MAIN trial 2008 : studio randomizzato e controllato su azatioprina contro IFN beta
nella sclerosi multipla , recidivante remittente.
Dal 1974 si occupa di immunologia clinica ed ha svolto studi riguardanti l’immunità
umorale e cellulare. Gli studi hanno avuto come argomento le malattie
degenerative con componente infiammatoria, e malattie
infiammatorie/autoimmuni

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà
allegato al programma dell’evento formativo XXXXXXX
e pubblicato nella banca dati presente nel sito http://
ecm.regione.veneto.it, a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.
Data

22.09.2014

Firma___________________________

