Curriculum vitae dott.ssa Serena Pedroni

Esperienze professionali:
Svolge l'attività di medico sportivo libero professionista (certificazioni di idoneità sportiva agonistica
e non agonistica) presso i seguenti Centri medici privati e/o convenzionati:
-Centro di Medicina Sportiva "Città di Crema" a Crema (da agosto 2016)
- Centro di Medicina dello sport "San Martino" a Soncino (CR) dove ricopre il ruolo di Direttore
Sanitario (da settembre 2014).
-Med Centro Tutela Salute di Gadesco Pieve Delmona (CR) (da settembre 2010)
-Centro "Nuovo Benessere" di Guastalla (RE) (dal 2008 al 2010)
-Centro di medicina dello sport e lotta al doping "Interflumina" di Casalmaggiore di cui è
attualmente Direttore Sanitario (dal 2006)
-CMMG di Soresina (CR) (dal 2006)
-dal 2006 è iscritta nelle liste speciali INPS dei medici fiscali
-dall'1/12/2003 è membro della FMSI.
-Dal 2000 al 2002 ha svolto l'attività di medico certificatore per attività sportiva non agonistica
presso la palestra e poliambulatorio medico Corcovado a Bologna.
-dal 2000 al 2013 circa ha svolto occasionalmente sostituzioni di medicina generale nella provincia
di Bologna e Cremona.
Competenze:
-certificazione attività sportiva non agonistica ed agonistica.
-diagnosi e trattamento dei principali traumi sportivi
-assistenza medica di primo soccorso in gare sportive di vario livello.
-esecuzione prelievi antidoping

Studi:
-Maturità classica presso il Liceo Classico Daniele Manin di Cremona nell'anno accademico
1991-1992 con voto 50/60.
-Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universitá degli Studi di Bologna nell'ottobre 1999 con tesi
dal titolo "I radicali liberi dell'ossigeno e la patologia cardiovascolare", voto 109/110.
-Abilitazione all'esercizio della professione medica nella I sessione dell'anno 2000 e iscrizione
all'Albo dell'Ordine dei Medici di Cremona dall'08/06/2000.
-Tirocino post-laurea volontario presso il reparto di Medicina interna e Cardiologia diretto dal prof.
Puddu, all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna
- Specializzazione in Medicina dello Sport nel novembre 2005 con voto 60/60 e tesi dal titolo
"rischio cardiovascolare e attività sportiva", relatrice prof.ssa L. Bastagli.

