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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Ardizzone Serafina

E-mail

Serafina.ardizzone@tin.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

20/01/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

e

da dicembre1988 a oggi
ARNAS OSPEDALE CIVICO PALERMO
Azienda sanitaria di rilievo nazionale e di alta specialità.
II RIANIMAZIONE.
Dirigente 1° Livello
Medico anestesista-rianimatore. Settori lavorativi prevalenti in questi anni:
Area di Emergenza,Neurorianimazione,Terapia Intensiva polivalente,
Cardioanestesia e Terapia Intensiva post-cardiochirurgica

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

Dal dicembre 1987 al dicembre 1988
Ministero della Salute

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2000 svolgimento su incarico di numerosi corsi di formazione, sia
come coordinatore che come docente, nell’ambito della specialità rivolti a
Medici, per conto sia dell’Ente di appartenenza che per altre Istituzioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dates (from – to)
• Name and type of
organisation providing
education and training
• Principal

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea-Genova
Funzionario carriera direttiva
Membro della Commissione Mista di controllo periodico tecnico-sanitario
per le navi iscritte al registro RINA.
Profilassi internazionale delle malattie infettive.

1974-1981
Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Palermo

Medicina e Chirurgia

subjects/occupational
skills covered
• Title of qualification
awarded

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

Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110

1982- 1985
Facoltà di Medicina - Università degli Studi di Catania
Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva, Terapia del dolore, Medicina
Iperbarica
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, 50/50 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

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

Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Nel 2001, assieme a un gruppo di colleghi,ho iniziato un percorso
tendente all’umanizzazione del nostro reparto con particolare riferimento
alla comunicazione con i familiari dei pazienti ricoverati nella nostra
Terapia Intensiva. Nell’ambito di questa attività sono stati sviluppati vari
lavori che sono stati presentati come poster o comunicazioni libere in vari
congressi nazionali e internazionali

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Collaborazione con il Servizio di Neurorianimazione nell’ambito
dell’attività di “Osservazione di morte cerebrale, Prelievi d’organo e
Trapianti renali”, partecipando anche all’opera di informazione e
sensibilizzazione sulla “cultura della “donazione d’organi”e intervenendo
come relatore ad incontri organizzati a tal scopo.
Esperta nelle tecniche di Depurazione extrarenale continua in Terapia
Intensiva.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

ULTERIORI

Pubblicazioni

INFORMAZIONI

1. G.Barbiera,M.Anello, S.Ardizzone et Al :Aspetti organizzativi
dell’attività di prelievo d’organi da cadavere a scopo di
trapianto,l’esperienza del civico.A.S.D.A.Comunicazioni libere.
Palermo 10-11-12/04/1997.
2. S.Parisi,M.Anello, S.Ardizzone et Al :Attività del Coordinamento
Regionale Prelievo D’organi(CRPO). Area Palermo Agrigento
Caltanissetta Trapani. Analisi di un insuccesso.A.S.D.A.
Comunicazioni libere. Palermo 10-11-12/04/1997.
3. S. Parisi, S.Ardizzone et Al :La nostra esperienza nel
monitoraggio della pressione intracranica(PIC) intraparenchimale.
A.S.D.A. Comunicazioni libere. Palermo 10-11-12/04/1997.
4. A.Asaro,S.Matranga,G.Vetrano,G.Licata,F.Martorana,A.Sanfilippo
e S. Ardizzone: Trattamento del dolore post-operatorio in
cardiochirurgia. A.S.D.A. Comunicazioni libere. Palermo 10-1112/04/1997.
5. S.Ardizzone et Al: La nostra esperienza nel Trapianto di Rene dal
1993 ad oggi. 1° Simposio Selinuntino di Anestesia e
Rianimazione, Mazzara del Vallo 1998.
6. G.Lazzaro,G.Alia,S.Ardizzone et Al: La nostra esperienza nel
paziente critico.A.S.D.A. Comunicazioni libere. Caltanissetta
Ottobre 1998
7. MF Sapuppo, S. Ardizzone et Al:Humanist science, art in the
training of Intensive Care Nurses. A.P.I.C.E. Selected Papers.
Trieste
8. D Bongiorno, MF Sapuppo, S. Ardizzone et Al: studio del campo
emotivo nel determinismo dell’azione

terapeutica. SMART.

Comunicazioni libere. Milano 2001.
9. MF Sapuppo, S.Ardizzone et Al: The critical aspects of the
relationship

between

doctor

and

patients’relatives in

ICU.

A.P.I.C.E. Selected papers. Trieste 15-19/11/2002
10. MF Sapuppo, S.Ardizzone et Al: The inluence of the setting the
doctor/patient’s family relationship

an Intensive Care Unit.The

trial was carried out to deal with the most difficult points of the
relationship. A.P.I.C.E. Selected Papers. Trieste 15-19/11/2002
11. S.Ardizzone “Gestione delle reazioni allergiche immediate”. Atti
del Corso L’emergenza nello studio odontoiatrico. Palermo 1719/7/2003 (1°Edizione)
12. S.Ardizzone, MF Sapuppo et Al: Our experience as professionals

in comunicating with patients' family. Intensive Care Medicine, 29,
sup Sept, 2003.

(16th Annual Congress European Society of

Intensive Care Medicine. Amsterdam, 5-8 October 2003)

AUTORIZZAZIONE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs.
196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le
finalità di ricerca e selezione del personale.

