CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE

Alessandra Maria Pia Sernia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 25.08.1974 e
residente al vico S. Matteo n°3, 71016 San Severo (FG). Tel. 0882.602592- Fax
0882.222699- Cell. 349.6102147, e-mail: a.serniaa@libero.it.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Foggia in
data 20 Aprile 2006 con votazione 102/110, con tesi di laurea “Stress e Lavoro:
Problematiche in ambito bancario”.
Abilitata all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo in data
15.02.2007.
Iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Foggia dal 30.03.2007 , al n° 6139.
Specialista in Medicina del Lavoro, con indirizzo statutario, conseguita in
data 05.11.2009 con votazione 50/50 con lode, con tesi sperimentale “Stress e
Lavoro: Applicazioni della Legge 81/08 e valutazione dello stress”.
Iscritta nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti istituito presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (art.25 comma1 e 38
comma 4 D.lgs. n°81/2008) dal 04.02.201.
Ha svolto attività di Guardia Medica presso il servizio di continuità
assistenziale ASL FG dal 2006 al 2008.
Iscritta alla Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
dal 14.11.2007.
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Foggia.
Esercita attività di consulenza presso gli Uffici del Giudice di Pace della
Provincia di Foggia e del Tribunale di Foggia.
Svolge attività di Consulente Medico Legale per il Comune di San Severo
(FG).
Fiduciario di assicurazione.
Ha frequentato volontariamente nel periodo Settembre 2008- Settembre 2009,
la Struttura Complessa di Statistica Sanitaria presso l’Ospedale “Teresa Masselli”
di San Severo(FG).
Ha frequentato volontariamente il Servizio di Medicina Preventiva dei
Lavoratori- Università degli Studi di Foggia.
Svolge attività didattica quale Medico Competente per Corsi di
Formazione e Primo soccorso.
PUBBLICAZIONI:
Ha partecipato a sette lavori resi in collaborazione con altri Autori di ottimo
interesse scientifico e che riguardano esperienze ed osservazioni di alcuni
rari casi clinici ed esperienze di tecniche chirurgiche innovative ed
all’avanguardia, come di seguito citate:
1- “Su di un raro caso di ileo biliare senza presenza di tragitto fistoloso
bilio-digestivo” pubblicato sulla Rivista trimestrale “Gazzetta Sanitaria
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3-

4-

5-
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della Daunia” dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Foggia, estratto Vol.45 n°3 1995.
“Il linfangioma cistico del collo. Caso clinico e revisione della
letteratura” pubblicato sulla Rivista trimestrale “Gazzetta Sanitaria della
Daunia” dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Foggia, estratto Vol. 46 n°2 1996.
“L’impiego delle protesi nella riparazione dell’ernia inguinale “tensionfree”. Nostra esperienza con il metodo Trabucco”. Pubblicato sulla
Rivista trimestrale “Gazzetta Sanitaria della Daunia” dell’Ordine dei
Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, estratto
vol 47 n° 3-4 1997.
“Utilizzazione di materiale protesico nella riparazione chirurgica del
laparocele. Nostra esperienza su 94 casi” Pubblicato sulla Rivista
Trimestrale “Gazzetta Sanitaria della Daunia” dell’Ordine dei Medici
chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, estratto vol.48
n°2 1998.
“Nuovo modello assistenziale di modulo operativo di Day-Hospital e
Day-Surgery con posti letto dedicati in una Unità Operativa di Chirurgia
Generale: Analisi di dieci mesi di esperienza”. Pubblicato sulla Rivista
Trimestrale “Gazzetta Sanitaria della Daunia” dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, estratto vol.50
n° 3 2000.
“Emorroidectomia chiusa meccanica circonferenziale “indolore”sec.
Longo eseguita in Day- Surgery vs emorroidectomia aperta sec.
Milligan-Morgan. Confronto delle tecniche. Nostra esperienza”
Pubblicato sulla Rivista Trimestrale “Gazzetta Sanitaria della Daunia”
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Foggia, estratto vol.50 n°1 2000.
“Il trattamento chirurgico dell’ernia inguinale tension-free in regime di
one day-surgery con tecnica P.A.D. (protesi autoregolantesi dinamica).
Pubblicato sulla Rivista Trimestrale “Gazzetta Sanitaria della Daunia”
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Foggia, estratto vol.51 n°2 2001.

PARTECIPAZIONE A MEETTING, CONGRESSI NAZIONALI:
1- di aver partecipato al Congresso Nazionale A.C.O.I. svoltosi a Modena
dal 23-26 maggio 2001. Presidente del Congresso Gianluigi Melotti.
2- di aver partecipato al Congresso “La qualità di vita in Oncologia.
Problematiche cliniche ed Amministrative” promosso dalla U.O. di
Medicina Interna Ospedaliera D.H. Oncologico Azienda Ospedaliero-

Universitaria O.O.R.R. svolto presso Hotel President dal 4 al 5 maggio
2001 in Foggia. n° 7 Crediti Formativi.
3- di aver partecipato alle XXIX Giornate Mediche Daune organizzate
presso l’Ordine de Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Foggia nei giorni 13-14-15 dicembre 2001.
4- di aver partecipato al Convegno “Osteoporosi e fratture dell’anziano”
promosso dall’Azienda USL FG1 Ospedale Teresa Masselli-Mascia e
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia
e svoltosi a San Severo nei giorni 19-20 aprile 2002 presso l’Auditorium
del Teatro Comunale “G.Verdi”
5- di aver partecipato al Convegno “ I noduli della Tiroide, aspetti
diagnostici e terapeutici” promosso dall’ASL FG/1 Ospedale MasselliMascia e con il patrocinio ACOI, nei giorni 20-21 giugno 2002 presso il
Teatro Comunale “G. Verdi”- Sala Concerti in San Severo. Eventi ACOI
Crediti Formativi n°9
6- di aver partecipato al Convegno “ Il Carcinoma Gastrico” promosso
dall’ASLFG1 Ospedale Masselli-Mascia nei giorni 29-30 maggio 2003 e
svoltosi presso il Parco della Laguna-Lesina (FG).
7- di aver partecipato al Congresso “ Asma bronchiale: percorsi diagnostici
e terapeutici” promosso dall’Università degli Studi di Foggia e svoltosi
presso l’Hotel Cicolella il 5 novembre 2005 in Foggia.

8- di aver partecipato alla 2° sezione dei Seminari di aggiornamento “Geni,
infiammazione, Cancro” promosso dal Centro unificato di ricerca
Biomedica applicata Università degli Studi di Bologna il 5 giugno 2006
presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna.
9- di aver partecipato al Convegno “ L’impatto ambientale nei luoghi di
vita e di lavoro: Strategie analitiche e metodi per il controllo del
rischio” tenutosi l’11 ottobre 2006 presso i laboratori Bonassisa in
Foggia.
10- di aver partecipato al “69° Congresso Nazionale SIMLII Società
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale” svoltosi il 2627-28 ottobre 2006 a Montesilvano (PE) e promosso dalla Medicina del
Lavoro dell’Università degli Studi di Chieti.

11- di aver partecipato al Convegno “La formazione abilitante dei
responsabili e addetti al Servizio prevenzione e protezione” tenutosi il
13 luglio 2006 a Foggia presso la Sala Convegni dell’AMGAS e
promosso dall’Università degli Studi di Foggia Dipartimento Di Scienze
Mediche del Lavoro, Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro,
Servizio di Prevenzione e Protezione.
12- di aver partecipato all’incontro sulle “Cave di pietra di Apricena e
salute dei lavoratori: presentazione di uno studio sui vecchi e nuovi
rischi nel comparto estrattivo lapideo” promosso dall’ASL Provincia
di Foggia-Università degli Studi di Foggia il 29 gennaio 2007 in
Apricena.

13- di aver partecipato al seminario organizazato dalla sezione appulo-lucana
della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale “Il
Decreto Legislativo 81/2008: profili applicativi e criticità” svoltosi il
31.10.2008 –Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza –Foggia.

14- di aver partecipato al Corso teorico-pratico: Il medico competente e la
valutazione e gestione dei fattori di rischio psicosociali in ambiente di
lavoro svoltosi il 29-30 Gennaio 2010- Trani- Ospedale S. Nicola
Pellegrino- con conseguimento n°12 (dodici) crediti formativi per l’anno
2010.
15- di aver partecipato al Corso teorico-pratico: Prevenire e conoscere le
malattie professionali in agricoltura svoltosi il 12 Aprile 2012 – Lucera
(FG)- con conseguimento n° 7 (sette) crediti formativi per l’anno 2012.

San Severo, addì 10 Settembre 2013

Dott.ssa Alessandra Maria Pia SERNIA

