
 

  
 

  

 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Sarmati Loredana  

Indirizzo(i) Via Pistoia 10, 00182 Roma 

Telefono(i) 0672596873, 3478144604   

E-mail personale sarmati@med.uniroma2.it 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 

 

Codice Fiscale 

  13 agosto 1957 
 
 
 SRMLDN57M53H501S 

 

 
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ricercatore confermato Clinica delle Malattie Infettive , Università di Tor 
Vergata Roma  

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 1984 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Borsa di studio per ricerche per attività di ricerca nell'ambito di studi 
sull'immunità antitetanica 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Superiore di Sanità, Roma  

Tipo di attività o 
settore 

Test di laboratorio sui vaccini e su sieri di pazienti 

  

Date 1986-1992 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Attività redazionale per le voci di malattie Infettive dell’Enciclopedia Medica 
Italiana e della rivista Medicina 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività redazionale 

Nome e indirizzo del Società editrice UTET 



datore di lavoro 

Tipo di attività o 
settore 

Revisione degli argomenti di malattie infettive e attività redazionale  

  

Date 1986-1987 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Borsa di Studio per ricerca 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricerca di laboratorio 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS 

Tipo di attività o 
settore 

Attività di ricerca di laboratorio 

  

Date 1989 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Concorso a Ricercatore di Malattie Infettive Università di Tor Vergata  

Principali attività e 
responsabilità 

Ricerca, Didattica e attività clinica nelle Malattie Infettive 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università di Tor Vergata Cattedra di Malattie Infettive  

Tipo di attività o 
settore 

Ricerca, Didattica e attività clinica nelle Malattie Infettive 

 

Date 

 
 1989 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Assistente ospedaliero 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di assistenza clinica  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ospedale S. Eugenio Roma 

Tipo di attività o 
settore 

Attività di specialista in Malattie Infettive (clinica e consulenziale) 

  

Date 1993 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Aiuto Primario 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di assistenza clinica e coordinazione  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Complesso Integrato Columbus, Roma, Italia 

Tipo di attività o 
settore 

 

Coordinazione delle attività di reparto,attività  consulenziale in ambito specialistico  



 

Date 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Date  
Lavoro o posizione 

ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di attività o 
settore 

 

 

2002-2007 
 Dirigente Medico I livello (ex Aiuto) presso il reparto di Medicina Interna a 
indirizzo infettivologico 
 
Attività clinica e di coordinamento 
 
 
Policlinico Universitario di Tor Vergata 
 
 
2007- 2011 
 
Dirigente di I livello (ex Aiuto) reparto di Malattie Infettive 
 
 Cordinamento e attività clinica nel reparto, attività di consulenza specialistica in 
Malattie Infettive presso il reparto di oncoematologia e trapianti di midollo osseo 
 
Policlinico Universitario di Tor Vergata  
 
Cordinamento e attività clinica nel reparto, attività di consulenza specialistica in 
Malattie Infettive presso il reparto di oncoematologia e trapianti di midollo osseo 
 

Attività didattica 
                    Date  
                    Corso  
 
                    Date  
                    Corso 
 
                    Date  
                    Corso 
 
                    Date  
                    Corso 
 
 
                    Date  
                    Corso 
 
                    Date  
                    Corso 

 
1995-2012  
Titolare dell’insegnamento "Patologia e Clinica delle Malattie Infettive" nell’ambito 
della scuola di specializzazione in Igiene (Direttore Prof. A. Panà). 
1993-2011  
Titolare di Clinica delle Malattie Infettive nell'ambito della Scuola di 
specializzazione di Malattie Infettive (Direttore Prof. M. Andreoni). 
1994-2008 
Titolare dell’insegnamento di Clinica delle Malattie Infettive nell’ambito del Diploma 
Universitario di Scienze Infermieristiche dell’Università Tor Vergata sede di Sora 
2008-2012 
 Titolare dell’insegnamento di Clinica delle Malattie Infettive nell’ambito del 
Diploma Universitario di Scienze Infermieristiche dell’Università Tor Vergata sede 
di Roma 
1997-2012 
Titolare dell’insegnamento di Clinica delle Malattie Infettive nell’ambito del Diploma 
Universitario di Igienisti dentali dell’Università di Tor Vergata. 
2011-2012  
Titolare di un modulo di insegnamento nell’ambito delle infezione nel paziente 
immunocompromesso nell’ambito dell’insegnamento delle Malattie Infettive nel 
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date 1983, 1988, 1992 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in Medica Interna 
Specializzazione in Malattie Infettive  



Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

Attività clinica, di ricerca e didattica nell’ambito delle Malattie Infettive  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università ‘La sapienza’ Roma ,Università Tor Vergata, Roma, Italia 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Soggiorno di studio presso il laboratorio di ricerca Viral Epidemiology 
Section del National Cancer Institute-Frederick Cancer Research a Frederick, 
MD 
 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

Ricerche sull’infezione da HHV8 

Lingua italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Capacità di lettura Advance Intermediate   

Capacità di scrittura Advance Intermediate   

 
 

 

 
 

 

Capacità e 
competenze sociali 

 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Coordinamento e gestione clinica del reparto di diagnosi e cura delle 
Malattie Infettive 
Responsabile per la Qualità  

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona competenza di uso dei comuni programmi di Office  

  

  

  

Altre capacità e 
competenze 

 Auditor certificato dell’attività di controllo di qualità nell’ambito della ISO 
9000 

  

Patente Di guida B 



  

Ulteriori informazioni Autrice di più di 100 articoli scientifici su riviste internazionali, numerosi 
pubblicazioni su riviste di lingua italiana, di numerosi abstract a convegni nazionali 
e internazionali, capitoli di libri e voci del’Enciclopedia Medica e del Grande 
Dizionario Enciclopedico 

  
 
 
 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

DATA 19 luglio 2012     NOME E COGNOME   
________________________ _____________________________________________ 


