Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI:


Premate Alessandra

24 ottobre 1991 Università "La Sapienza” di Roma Laurea in Medicina e Chirurgia
A. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE UNIVERSITA’:
1) 13 dicembre 1996 Università di Roma "La Sapienza: conseguimento Specializzazione in
Medicina Legale e delle Assicurazioni
2) 20 febbraio 2004 Università degli Studi di Macerata: conseguimento Dottorato di Ricerca
in Odontologia Forense
3) maggio 2009- febbraio 2013 Università di Camerino: conseguimento assegno di ricerca in
Medicina Legale

B. TITOLI DI SERVIZIO:
1) Attività medico legale prestata presso CGML INPS in ambito assistenziale e previdenziale
(dal 1 luglio 2013 a tutt’oggi, per 25 ore settimanali nelle attività istituzionali del CGML)

C. TITOLI DI STUDIO, SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
1) Voto di Laurea in Medicina e Chirurgia: 110/110 e Lode
2) Voto di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni 70/70 e lode
3) Pubblicazioni su riviste scientifiche: Utilizzo dei fissatori esterni in traumatologia
(1992); Comitati etici periferici: profili deontologici e medico-legali (1992);
Attualità in tema di trapianto d'organo: aspetti legislativi e medico-legali (1992);
Amputazioni digitali: problematiche estetico-funzionali e rilievi medico-legali
(1992); Distacchi dell'epifisi prossimale del femore nell'età evolutiva: aspetti
medico-legali (1993); Spondilolisi e spondilolistesi: considerazioni ortopediche e
rilievi medico-legali (1993); Considerazioni medico-legali sulle fratture dello
scafoide carpale (1993); Tutela dell'invalido civile: aspetti medico-legali e sociali
alla luce della recente legge quadro sugli handicap (1994); Rilievi medico-legali
sulla sindrome del tunnel carpale (1995); Note medico-legali sulla traumatologia
del piede (1996) L’Infezione da HIV: dall’idoneità al lavoro alla tutela
antidiscriminatoria (2005)
4) Pubblicazioni su testi scientifici: Compendio di Medicina Legale (1998); Medicina
Legale (2005); Medicina Legale per le professioni sanitarie (2010).
5) Relazioni: L’epatite C dalla scoperta ad oggi. Considerazioni cliniche. Le questioni
giuridiche, le responsabilità sanitarie e le considerazioni medico legali in merito
alle sorgenti di infezioni mediche (evento formativo dal titolo “La medicina Legale nella
società attuale tra adeguamenti normativi e pratica quotidiana /o Aula Roberto Lala,
Ordine di Medici di Roma); La non autosufficienza del bambino e dell’adolescente.
La riabilitazione psico-sociale evento formativo dal titolo “La medicina legale tra verità
scientifiche, appropriatezza metodologica ed urgenze sociali c/o Sala Mancini – Direzione
Generale INPS
6) Docenze: La valutazione medico-legale dei danni alla persona costituzionalmente
garantiti” (Master di I livello, Dipartimento di Medicina Legale, I Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma; Aspetti medico legali
nell’esercizio della professione di medico di medicina generale (corsi ECM previsti
nell’ambito dell’aggiornamento nazionale); Atti persecutori e stalking (Master di I livello
Università di Castel Sant’Angelo e Genuensis C.I.C. sede di Roma); Criminologia
(Master di II livello Università di Castel Sant’Angelo e Genuensis C.I.C. sede di Roma);
infermieristica forense e gestione del rischio clinico (Master di I livello Università
degli Studi Internazionali di Roma UNINT); Lesività medico legale (Master II livello di
SCIENZA DELLA SICUREZZA, Corsi di Formazione Commissari della Polizia di Stato c/o
Scuola Superiore di Polizia)

7) Buona conoscenza della lingua inglese
8) Buone conoscenze informatiche, anche in riferimento a procedure sanitarie dedicate

ALTRO:
iscritta all’ordine dei medici di Roma (n. 43776) dal 30.03.1992 come da tesserino che si allega

