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Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

7817

Categorie di iscrizione 01 Area Medica e Chirurgica

Informazioni personali

Cognome / Nome RACANO COSTANTINA

Codice Fiscale RCNCTN78S45H926C

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 05/11/1978

Luogo di nascita San Giovanni Rotondo

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provincia della provincia di Bologna

Occupazione desiderata /
Settore professionale

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA

Esperienza professionale

Date Dal 01/06/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Medico Ortopedico

Principali attività e responsabilità Contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto "Codifica delle procedure per
la diagnostica e la terapia dei pazienti trattati nello Spoke aziendale di Reggio Emilia per i
pazienti che dallo Spoke saranno indirizzati all'Hub dell'ortopedia pediatrica dello IOR.
Partecipazione all'attività scientifica e di ricerca della Struttura." 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
S.C. Ortopedia e Traumatologia Pediatrica 
diretta dal Dottor Onofrio Donzelli.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ortopedia e Traumatologia Pediatrica

Date Dal 01/06/2011 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Medico Ortopedico

Principali attività e responsabilità Contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto "Codifica delle procedure per
la diagnostica e la terapia dei pazienti trattati nello Spoke aziendale di Reggio Emilia per i
pazienti che dallo Spoke saranno indirizzati all'Hub dell'ortopedia pediatrica dello IOR.
Partecipazione all'attività scientifica e di ricerca della Struttura." 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
S.C. Ortopedia e Traumatologia Pediatrica 
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diretta dal Dottor Onofrio Donzelli.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ortopedia e Traumatologia Pediatrica

Date Dal 09/11/2010 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Medico frequentatore (specialista in Ortopedia e Traumatologia)

Principali attività e responsabilità Frequenza di:
- sala operatoria
- ambulatorio
- reparto

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ortopedia e Traumatologia Pediatrica

Date Dal 21/09/2009 al 31/03/2010

Lavoro o posizione ricoperti Medico frequentatore (specializzando in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di
Foggia)

Principali attività e responsabilità Frequenza di:
- ambulatorio
- sala operatoria
- reparto

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ortopedia e Traumatologia Pediatrica

Date Dal 02/05/2007 al 30/11/2007

Lavoro o posizione ricoperti Medico frequentatore (specializzando in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di
Foggia)

Principali attività e responsabilità Frequenza:
- ambulatorio
- reparto
- sala operatoria

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ortopedia e Traumatologia Pediatrica

Date Dal 01/03/2004 al 01/03/2005

Lavoro o posizione ricoperti Studentessa di Medicina e Chirurgia dell'Università di Foggia

Principali attività e responsabilità Progetto formativo:
- obiettivo: acquisizione di elementi formativi in ortopedia e traumatologia con particolare
riguardo a patologie di interesse e rilevanza pediatrica;
- finalità: acquisizione di elementi utili allo svolgimento della tesi di laurea nell'ambito di
tematiche di ortopedia e traumatologia pediatrica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.C. Ortopedia e Traumatologia
IRCS "Casa Sollievo della Sofferenza"
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San Giovanni Rotondo - Foggia

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ortopedia e Traumatologia 

Istruzione e formazione

Date Dal 19/03/2013 ad oggi

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna con n° 16932

Date Dal 26/10/2010 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

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

Università degli Studi di Foggia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

50 e lode

Date Dal 09/03/2006 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

- Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo
II sessione degli Esami di Stato di Medico Chirurgo presso Università degli Studi di Foggia
con votazione 270/270

- 9 marzo 2006
Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia (n° 6005)

Date Dal 26/04/2005 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirugia

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

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Univesità degli Studi di Foggia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110 e lode

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze tecniche Diploma di Medico Esperto in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate conseguito il
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13 giugno 2009 presso Scuola Triennale di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate
dell'Aiot e riconosciuta dall'Accademia di Medicina Biologica

Capacità e competenze informatiche Conoscenza di
- pacchetto applicativo Office
- piattaforma Windows

In possesso di ECDL No

Patente Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Rewiev Article - New insights into osteogenic and chondrogenic differentiation of human bone
marrow mesenchymal stem cell and their potential clinical applications for bone regeneration in 
pediatric orthopaedics in corso di pubblicazione su Stem Cells International - volume 2013 -
Article ID 312501

Ulteriori informazioni Partecipazione agli incontri per Programma di ricerca Regione-Università 2010-2012 Area 2-
Ricerca per il Governo Clinico del IRCCS Rizzoli (Titolo di proposta: Valutazione di impatto
delle reti regionali di malattie rare, muscolo-scheletriche, riabilitazione e chirurgia delle scoliosi
neuromuscolari in età evolutiva, ORTOPEDIA PEDIATRICA, ortopedia oncologica)

Docente in data 7-11-2012 presso Master 2° livello in Cellule Staminali Emopoietiche e
Medicina Rigenerativa presso Università degli Studi di Parma
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