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Paci Sabrina

Sabrina Paci

Via Antonio di Rudini, B -20142- Milano - ltalia

+39.02.81 84.4640; +39. 02. B 1 84.4554

+39.02.8915.0125

sabrina. paci@asst-santipaolocarlo.it

Italiana

1 5i09/1 976

Femminile

Dal 22.01.2007 a tutt'oggi

Dirigente Medico Pediatra

Aftività lavorativa sia presso U.O. Clinica Pediatrica che U.O. Neonatologia e Patologia Neonatale

Ambiti: degenza pediatrica, day hospital, pronto soccorso, ambulatori pediatrici generali e specialistici,

neonatologia, patologia neonatale

Attività clinica e di ricerca nell'èquipe malattie metaboliche congenite

Azienda Ospedaliera San Paolo - Università degli Studi di Milano, attualmente rinominata ASST Santi

Paolo e Carlo

Attività clinico-assistenziale e di ricerca scientifica

Da Novembre 2006 a Gennaio 2010

Dottore di Ricerca in "Fisiopatologia, farmacologia, clinica e terapia delle malattie metaboliche"

Dottorato di ricerca in "Fisiopatologia, farmacologia, clinica e terapia delle malattie metaboliche" (XXll

ciclo), coordinato dalla Prof.ssa A.M. Di Giulio

Università degli Studi di Milano

Da Febbraio 2008 a Novembre 2008

Corso di perfezionamento in "Terapia lntensiva neonatale", coordinato dal Prof. F. Mosca

Università degli Studi di Milano
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Novembre 2006

Specializzazione in Pediatria presso la Scuola di Specializzazione - Polo Didattico San Paolo di Milano,

con voti pieni assoluti

Tesi sperimentale dal titolo "Esperienza di follow-up nefrologico a lungo termine in una casistica di

pazienti affetti da glicogenosi tipo I (Relatore: Prof.ssa E. Riva; Correlatore: Prof. M. Borzani)

Università degli Studi di Milano

Giugno 2002

Abilitazione all'esercizio della professione medica

Università degli Studi di Milano

Ottobre 2001

Laurea in Medicina e Chirurgia, con voti pieni assoluti e Lode

Tesi sperimentale dal titolo "Esperienza di follow-up nefrologico in una casistica di bambini affetti da

glicogenositipo I (Relatore: Prof. M. Giovannini; Correlatore: Prof.ssa E. Riva)

Università degli Studi di Milano

Luglio 1995

Diploma di Maturità Scientifica

Collegio San Carlo di Milano

Italiana

lnglese

Ascolto Lettura lnterazione orale Produzione orale

82 1., I Òz 82 82

r Comprensione Parlato Scritto _l

O Quadro comune europeo di rifeimento pe

Co-referente per il Progetto Malattie Rare - Regione Lombardia per I'Azienda Ospedaliera San Paolo di

Milano (attualmente ASST Santi Paolo e Carlo di Milano)

Capacità relazionali ed empatia con i pazienti e le loro famiglie, sia durante la comunicazione di diagnosi

che ilfollow up

Partecipazione attiva alla progettazione e allarealizzazione di progetti di ricerca e all'organizzazione di

eventi scientifici
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Attività didattica
o lezioni frontali agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di

Milano - Polo Didattico San Paolo, nell'ambito del Corso lntegrato di Pediatria Generale e

Specialistica;

o lezioni frontali ai Medici specializzandi della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica

dell'Università degli Studi di Milano - Polo Didattico San Paolo, nell'ambito del Corso lntegrato di

Pediatria Generale e Specialistica;

o lezioni frontali agli studenti del Corso di Laurea d'lnfermieristica Pediatrica dell'Università degli Studi

diMilano;
o tutor presso Ia Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di Milano;

o lezioni frontali al Corso di Perfezionamento in "Terapia lntensiva Neonatale" dell'Università degli

Studidi Milano;

o lezioni frontali al Corso di Perfezionamento in "Nutrizione in età evolutiva" dell'Università degli Studi

di Milano.

Attività scientifica
. relatore a diversi convegni di rilevanza nazionale ed internazionale;

o attività scientifica e di ricerca nell'ambito delle malattie metaboliche congenite e della nutrizione

clinica presso la Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Milano;

o partecipazione attiva al Progetto pilota di ricerca indipendente Screening Neonatale Esteso (SNE);

. partecipazione attiva a diversi progetti di ricerca e studi multicentrici/registri nazionali ed

internazionali;
. partecipazione alla revisione delle schede metaboliche per la versione App del testo "Urgenza nelle

malattie genetico-metaboliche"

. partecipazione attiva allo sviluppo della rete regionale e alla definizione dei protocolli diagnostico-

terapeutico-assistenziali (PDTA) nell'ambito del Progetto Malattie Rare della Regione Lombardia;

o autore di articoli scientifici di argomento pediatrico su riviste di rilevanza internazionale e nazionale;

o coautore di libri di testo di interesse pediatrico;

o membro di numerose società scientifìche di rilevanza nazionale ed internazionale in ambito

pediatrico generale e specialistico;
o pgr il triennio 2013-2016'. carica elettiva dapprima di Consigliere e poi di Segretario nell'ambito del

Consiglio Direttivo della SIMMESN (Società ltaliana per lo studio delle Malattie Metaboliche

Ereditarie e lo Screening Neonatale);

r coordinatore del Gruppo di Lavoro SIMMESN "Dietetica e Malattie Metaboliche".

Ottima conoscenza informatica ed utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS

Ottima conoscenzaeulilizzo dei principali browser per la navigazione internet

Patente B (automobilistica)

Autorizzo iltrattamento deimieidatipersonaliaisensidelDecreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)" e autocertifico, consapevole delle

sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445100, che quanto

dichiarato conisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso.

W
è4.oS l-oae

Per maggiori informazìoni su Europass: httpJ/europass.cedefop.europa,eu

O Unione europea ,2002-2010 24082010


