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SAJEVA ANNA
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Nazionalità
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anna.sajeva@asst-lariana.it
Italiana
26/07/1988
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16/02/2021 – ad oggi
ASST Lariana – Ospedale Sant’Anna – UOS Genetica (sede Legale: Via
Napoleona, 60 - 22100 Como).
Ente pubblico
Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato
Consulenza genetica per il paziente in età adulta. Ambiti: oncogenetica, infertilità
di coppia, poliabortività e definizione rischi riproduttivi di coppia, inquadramento
diagnostico di individui e coppie a rischio per patologie genetiche.
12/2019 – 02/2021
U.O.S.D. Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano (sede legale: via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano)
Ente pubblico
Incarico di collaborazione professionale in regime di partita i.v.a. (30 ore/settimana)
con la qualifica di Medico Genetista nell’ambito del Progetto: “Un percorso in rete: le
malattie metaboliche dallo screening neonatale esteso (SNE) alla transizione all’età
adulta”.
Inquadramento diagnostico, consulenza genetica, organizzazione e gestione del
percorso di presa in carico e follow-up multidisciplinare dedicato ai pazienti con
malattie metaboliche.
02/2020 – 06/2020 e 08/2020 – 02/2021
Fondazione Telethon (“F.T.”; indirizzo: via Varese, 16/b 00185 Roma (RM)).
Ente privato
Incarico di collaborazione professionale in regime di partita i.v.a. (4 ore/settimana) con
la qualifica di "Consulente Medico-Scientifico" nell'ambito del servizio “Info_Rare”
Consulenza sulle malattie genetiche rare in merito ai centri clinico-diagnostici di
riferimento, la ricerca scientifica e le sperimentazioni cliniche di F.T., il programma
Telethon per le "malattie non diagnosticate" e le associazioni sul territorio, e per la
redazione di testi scientifici per “telethon.it”.
02/2020 – 12/2020
Struttura Casa di Cura San Pio X “Humanitas Mirasole S.p.A.”, via Francesco Nava,
31, Milano (sede legale: via Manzoni, 56 – Rozzano (MI)).
Casa di Cura privata accreditata con il SSN

• Tipo di impiego

Incarico di collaborazione professionale in regime di partita i.v.a. (1 giorno/settimana)
con la qualifica di Medico Genetista c/o l’Ambulatorio di Genetica - Servizio di
Medicina Generale.

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza genetica dedicata alla diagnosi preconcezionale e prenatale in coppie e
individui a rischio per patologie genetiche e/o malformative; consulenze per infertilità
di coppia, poliabortività e per la definizione dei rischi riproduttivi di coppia per
condizioni genetiche; consulenze pre- e post-test genetici (test del portatore, analisi del
cariotipo, analisi molecolari mirate).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/2015 – 08/11/2019
Scuola di Specializzazione in Genetica Medica (classe SAS-5512 - Servizi clinici
biomedici) – Università degli Studi di Milano (sede legale: Via Fratelli Cervi, 93
20090 SEGRATE (MI)).
Diploma di Specializzazione in Genetica Medica.
Votazione finale: 70/70 con lode. Titolo di Tesi: “Utilizzo dell’Exome Sequencing
nell’iter diagnostico del paziente pediatrico con sospetta sindrome genetica”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

03/2019 – 05/2019
Northern Genetics Service – Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust –
Newcastle upon Tyne, UK (Tutor: dr.ssa Marta Bertoli).
Observership clinica. Attività: inquadramento diagnostico e follow-up clinicoassistenziale dei pazienti pediatrici e adulti con patologie neuromuscolari; ambulatori
multidisciplinari dedicati al follow-up del paziente pediatrico con Neurofibromatosi
tipo 1; consulenza genetica pre- e post-test genetico per il paziente con sospetta
sindrome da predisposizione tumorale; ambulatorio multidisciplinare dedicato
all’inquadramento diagnostico e al follow-up del paziente con sospetta sindrome
genetica.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

16/07/2015
Università degli studi di Palermo; Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Palermo (sede: Via Rosario da Partanna, 22 – Palermo).
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo (n° iscrizione ordine:
PA15378).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

09/2006 – 26/03/2015
Università degli studi di Palermo – Scuola di Medicina e Chirurgia (sede legale: Via
del Vespro, 131 - 90127 Palermo (PA)).
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41).
Votazione finale: 110/110 con lode. Titolo di Tesi: “Sindrome di Rubinstein Taybi:
studio clinico e genetico su una casistica pediatrica”.
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
C2
C1
C1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
B2
B2
B1
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Uso di programmi di Windows e iOS. Uso di software e algoritmi di predizione del
rischio oncologico (Progeny, CaGene, BOADICEA/CancerGene). Esecutore BLSD
(Corso di Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semiautomatici esterni - DEA).
Partecipazione a corsi, congressi e seminari in qualità di Uditore e Relatore
(presentazione di casi clinici). Attività di Peer Review per riviste scientifiche (Springer
Nature Journal). Buona organizzazione del lavoro in relazione a scadenze.
Esperienza come medico in servizio a bordo delle unità navali dei Corpi Militari di
Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Marina Militare (Progetto Europeo “SAR
Operation IV”) per attività di soccorso in mare / SAR (Search and Rescue Operation) –
(Fondazione C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – Piazza del
Grillo, 1 – 00184 Roma).
AeB
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”.

Sesto San Giovanni, 27/08/2021

Dott.ssa Anna Sajeva
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