FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Serricchio Giuseppina

Indirizzo
Telefono

031-585.9089/9090

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
CF

giuseppina.serricchio@asst-lariana.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 1998 ad oggi
ASST-LARIANA
Sede legale Via Napoleona, 60-22100 Como
Ospedaliera
Dirigente medico I livello
Referente della U.O. Patologia Clinica-Laboratorio Analisi dell’ ASST- Lariana per l’ematologia e
la coagulazione
Referente per FCSA (Federazione Centri per la Diagnosi della Trombosi e la Sorveglianza delle
Terapie Anticoagulanti) del Centro TAO Aziendale
Da a.a.1998
Istituto “Consiglio dell’Istituto Milanese Martinitt e Stelline e del Pio AlbergoTrivulzio”
Via Marostica, 8- 20144 Milano
RSA
Incarico libero professionale
Assistente Medico presso il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche - Settore di Ematologia e
Coagulazione
Da a.a.1998
ASL della Provincia di Lodi (ex USSL n.25)
Piazza Ospedale,10- 26900 Lodi(LO)
Azienda Sanitaria Locale
Medico addetto al Servizio di Continuità Assistenziale
Incarico temporaneo
Da a.a.1997
ASL della Provincia di Pavia
Viale Repubblica 34- 27100 Pavia
Azienda Sanitaria Locale
Medico di medicina generale
Sostituto del titolare della condotta
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Da a.a.2017 ad oggi
Patologia Clinica-Laboratorio di Analisi, P.O. di San Fermo della Battaglia
Referente per il settore di Ematologia e la Coagulazione.
Studio e approfondimento della diagnostica riguardante le coagulopatie
Studio e approfondimento della diagnostica ematologica attraverso l’esame
emocromocitometrico, striscio di sangue periferico e midollare e analisi citofluorimetrica. .
Valutazione e convalida dell’esame microscopico delle urine e dei liquidi biologici non ematici.
Soddisfacimento delle richieste dei test di primo e secondo livello per l’ematologia e la
coagulazione, pervenute sia dai reparti di degenza, in regime ordinario e d’urgenza, che da parte
dei pazienti ambulatoriali
Gestione dei CQI e delle VEQ secondo i requisiti regionali.
Redazione e revisione delle PO e IO per la gestione delle attività lavorative di pertinenza.

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da a.a.2011 ad oggi
Referente per FCSA (Federazione Centri per la Diagnosi della Trombosi e la Sorveglianza delle
Terapie Anticoagulanti) del Centro delle Terapie Anticoagulanti.
Redazione e revisione delle PO e IO per la gestione clinica e diagnostica del paziente
anticoagulato nel rispetto dei requisiti richiesti per l’accreditamento professionale del Centro,
accreditato nel 2017.

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da a.a.2009 ad oggi
Attività clinica-diagnostica relativa alla gestione del paziente anticoagulato e attività gestionale e di
coordinamento tra i vari presidi aziendali del Centro TAO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da a.a.1998 a .a.a 2016
Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.)- P.O. di Cantù

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da a.a.1998 a .a.a 2005
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia, P.O. di Cantù - Mariano C.se.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da a.a. 1993/1994 a a.a. 1996/1997
Università degli Studi di Pavia Scuola di specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica Indirizzo
Diagnostico
Materie del Corso di Specializzazione a livello clinico-diagnostico: biochimica clinica generale ed
enzimologia, allergologia, ematologia e coagulazione, microscopia clinica dei liquidi biologici non
ematici, dell’autoimmunità,dello striscio di sangue periferico, del sangue midollare.
Diploma di Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica Indirizzo Diagnostico conseguita con
votazione 48/50, discutendo la tesi sperimentale “"Funzionalità renale nel Mieloma Multiplo. Analisi
di 29 casi". La tesi ha successivamente dato origine alla pubblicazione: “Evalutation of urinary
proteins for the assesment of renal damage in Multiple Myeloma (MM)”. Br. J Haematol 1998,
Vol.102: 350.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività clinica-laboratoristica relativa alla gestione del donatore e dell’immunoematologia

Responsabile del settore di Chimica Clinica e Immunochimica

Da a.a.1996 a .a.a 1997
Clinica Ematologica del Policlinico S. Matteo IRCCS di Pavia
Studio e approfondimento e valutazione delle problematiche analitiche, biologiche e clinicoapplicative dell'esame emocromocitometrico e della coagulazione con la lettura dello striscio di
sangue periferico e del midollo osseo presso i Laboratori della Clinica.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da a.a.1993 a .a.a 1996
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche del Policlinico S. Matteo IRCCS di Pavia
Studio e approfondimento delle valutazioni analitiche, biologiche e clinico-applicative nel campo
della Biochimica Clinica, Immunochimica, dell’esame chimico fisico delle urine e del sedimento
urinario. Lettura e interpretazione
dello spermiogramma. Studio della celiachia in
immunofluorescenza indiretta. Studio, approfondimento e valutazione clinica delle sieroproteine.
Anno accademico 1984/1985 a a.a. 1992/1993
Università degli Studi di Pavia Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Programmi universitari.
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con la votazione 110/110, discutendo la Tesi
sperimentale con titolo: "Correlazioni fra funzione androgenica e di eccesso ponderale nella
Policistosi ovarica".

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da a.a.1991 a .a.a 1993
Clinica Medica II del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell' Università – Day
Hospital Endocrinologico presso il Policlinico "San Matteo " di Pavia
Attività assistenziale e di ricerca finalizzata alla preparazione della tesi di laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da a.a.1989 a .a.a 1991

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 1982 a 1984
Liceo Classico “ Gian Tommaso Giordano” di Monte Sant’Angelo (FG)

Clinica Medica II del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell' Università presso il
Policlinico "San Matteo " di Pavia
Attività assistenziale in qualità di allieva interna.

Programmi ministeriali
Diploma di Maturità Classica con votazione 60/60
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CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Da 1989 ad oggi ha partecipato a 210 congressi, convegni e corsi di aggiornamento in ambito
nazionale e internazionale
Attività didattica
Evento residenziale dell’A.O.” Ospedale Sant’Anna”- Como: “Aggiornamenti in Medicina di
Laboratorio e Medicina Trasfusionale”.
Docenza : “ HIT”. 4 ed. dal 18/09 al 30/10 /2013.
- Convegno dell’A.O.” Ospedale Sant’Anna”- Como: “Revisione Multidisciplinare e
Interprofessionale dei PDTA in Medicina”.
Docenza: “ Gestione del sanguinamento con i NAO”, 26/03/2014.
- Formazione sul campo dell’ASST Lariana, Presidio di San fermo della Battaglia- Laboratorio
Patologia Clinica: “Aggiornamento su Nuove Apparecchiature e Software 2018”.
Tutor per l’addestramento del personale Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (14 ore),
dal 20/05 al 20/12/2018.
- Corso di formazione “Giornate Pneumologiche Bormio XI Edizione” ed. 1 con il patrocinio di
ASST Lariane e ASST Valtellina e Alto Lario.
Docenza: “Eparina, TAO, NAO, quando e per quanto tempo, problematiche di gestione”,
tenutosi a Bormio dal 28/09/2018 al 30/09/2018 .
- Formazione sul campo dell’ASST Lariana, UOC Patologia Clinica: “Aggiornamento su
Tecnologie e/o Software 2019 – Laboratorio San fermo”.
Tutor per l’addestramento del personale Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (14 ore),
dal 02/05 al 15/12/2019.
- Corso residenziale dell’ASST Lariana “Up Date Terapia Anticoagulante”.
Docenza: “ Il Medico di Laboratorio e la Diagnostica della Coagulazione”, 16/12/2019.
- Convegno “Evidenze e Nuove Prospettive nel Trattamento Delle Patologie Tromboemboliche
“ (VI Edizione).
Moderatore, 8-9 /10/2020.
- Responsabile scientifico degli eventi formativi PFA 2021 – Formazione sul campo:
“Aggiornamento di Patologia Clinica “ id scheda 2021.TP67
“Gruppi di miglioramento sulla gestione dell'ambulatorio delle terapie anticoagulanti “ id scheda
2021. TP64
Attività scientifica
- Dal 2018 Sperimentatore Principale per lo studio osservazionale, prospettico, multicentrico, no
profit MAS “ Measure and See” dal titolo “ Misura dei livelli di anticoagulazione in pazienti con
fibrillazione atriale in trattamento con farmaci anticoagulanti orali ad azione diretta (DOAC) ed
incidenza di complicanze emorragiche e tromboemboliche. Studio osservazionale, prospettico,
multicentrico (“ Measure and See”), ricerca proposta dalla fondazione Arianna anticoagulazione
con il coordinamento della UU.OO. Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche – Centro
Emostasi dell’ASST di Cremona
- Dal 2019 Sperimentatore Principale per lo studio osservazionale, prospettico, multicentrico, no
profit dal titolo “START2 Registry: Survey on Anticoagulated Patients -Registry (Studio
osservazionale prospettico per la raccolta ed analisi dei risultati clinici registrati in pazienti
trattati con anticoagulanti o antitrombotici) ricerca promossa dalla Fondazione Arianna
Anticoagulazione e con Centro Coordinatore la U.O. di Angiologia e Malattie della
Coagulazione del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna.
La Dr.ssa Giuseppina Serricchio ha prodotto 17 pubblicazioni edite a stampe su riviste indicizzate a
carattere nazionale e internazionale.
Nel 1997 vince il Premio “Fondazione AngeloBurlina per la Medicina di Laboratorio” per il
lavoro: “Isoforme di apo(a) a basso peso molecolare come indici di gravità dell’aterosclerosi
coronarica”presentato all’11° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di
Laboratorio svoltosi a Chianciano Terme (27-29 Novembre 1997).
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità di lavorare in equipe utilizzando le propri competenze nel raggiungimento degli obiettivi e
nella risoluzione di problemi in un clima di collaborazione e confronto con i colleghi.
Ha partecipato come Referente FCSA a diversi incontri dei Referenti dei Centri FCSA della
Regione Lombardia.
Ha partecipato alla riunione multidisciplinare fra farmacisti e clinici che operano nei Centri
TAO/NAO presso il Palazzo Lombardia per la valutazione del progetto FARMAMICO.
Coordinamento e gestione delle attività lavorative di pertinenza e del personale TLS impegnato
nei relativi settori, finalizzate a implementare l’attività lavorativa in base alle priorità e alla tipologia
di attività da realizzare.
Coordinamento come referente FCSA del Centro delle Terapie Anticoagulanti dell’attività
ambulatoriale dei tre ambulatori dislocati nei diversi presidi aziendali.
Conoscenza di base hardware PC e software, conoscenza ed utilizzo Microsoft Office: Word,
Excel, Power Point. Conoscenza ed utilizzo software Emonet e Priamo. Conoscenza,
configurazione ed impiego software Unity Real Time. Conoscenza ed impiego software analisi
stististica: MedCalc. Conoscenza ed utilizzo motori di ricerca web, banche dati per utilizzo clinico e
di ricerca bibliografica.

ALLEGATI

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 in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Luogo, S.Fermo della Battaglia
Data 10/06/2021

F.to Giuseppina Serricchio
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