DOTTORESSA ALESSANDRA MUSSI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
SPECIALISTA IN FARMACOLOGIA CLINICA

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DELLA
DR.SSA ALESSANDRA MUSSI
( riassuntivo )
TITOLI DI STUDIO
Diploma di maturita’ classica
Laurea in medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode
Specializzazione in Farmacologia Clinica con voti 70/70 e lode
Specializzazione in Medicina del lavoro con voti 70/70 e lode
LINGUE CONOSCIUTE
Inglese e francese ( parlato e scritto )
ITER UNIVERSITARIO
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli studi di Bologna il
24/783 con il massimo dei voti.
Prima della Laurea e fino al Novembre del 1990 ha frequentato il Servizio di Farmacologia Clinica
Osp. S.Orsola di Bologna in qualita’ di borsista svolgendo ruoli assistenziali e di ricerca .
Dal Novembre del 1990 fino alla Specializzazione in Medicina del Lavoro ha frequentato la Clinica
Medica II - Medicina del Lavoro del Policlinico S.Orsola -Malpighi con la borsa di studio bandita
dall’Universita’ degli studi di Bologna per ricerche nell’ambito della medicina del lavoro.
Ha svolto ricerche nell’ambito :
 farmacologia clinica (valutazione degli effetti terapeutici e tossici dei farmaci nelle fasi
preclinica e nelle fasi III e IV dei farmaci antiipertensivi . Da questi studi sono stati ricavati
alcuni lavori presentati a congressi internazionali dell’ipertensione arteriosa e pubblicati su
importanti riviste estere )
 ipertensione arteriosa e medicina del lavoro ( ambulatorio del Centro per la Ipertensione
Arteriosa del Policlinico S.Orsola -Malpighi con valutazione di eziologia primitiva e secondaria
dell’ipertensione arteriosa, efficacia e tollerabilita’ dei farmaci antiipertensivi, evoluzione della
patologia d’organo collegata all’ipertensione arteriosa con i nuovi farmaci antiipertensivi,
effetti sulla qualita’ di vita, efficienza lavorativa, effetto dello stress lavorativo sul danno
d’organo del paziente iperteso trattato e non trattato con le differenti classi di farmaci,
tollerabilita’ della terapia farmacologica dell’ipertensione arteriosa a seconda della tipologia
produttiva, cause professionali di ipertensione arteriosa )
 medicina del lavoro e cardiopatie professionali
 osteoartopatie professionali da movimentazione dei carichi e movimenti ripetitivi arti superiori e
sperimentazione di nuovi approcci farmacologici nelle patologie osteoarticolari e tendinee
professionali .
BORSE DI STUDIO E PREMI VINTI DURANTE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nel 1986 borsa di studio bandita dalla Associazione Amici della Farmacologia Clinica per ricerche
nell'ambito della sperimentazione dei farmaci.
Nel 1987 borsa di studio annuale di 30 ore settimanali bandita dalla USL 28 Bologna Nord per il
monitoraggio degli effetti indesiderati dei farmaci.
Nel 1987 Premio Schiassi della Societa’ Medico Chirurgica di Bologna per ricerche eseguite
nell’ambito della farmacologia.
Nel 1988 borsa di studio bandita dalla Societa’ Italiana dell’Ipertensione Arteriosa per ricerche
nell’ambito dell’’eziopatogenesi dell’ipertensione arteriosa.
Nel 1989 borsa di studio annuale di 30 ore settimanali bandita dalla USL 28 Bologna Nord per il
monitoraggio degli effetti indesiderati dei farmaci.
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Nel 1990 borsa di studio bandita dalla Universita’ degli Studi di Bologna per ricerche nell’ambito
della medicina del lavoro durante il conseguimento della specializzazione per i 4 anni.
CURRICULUM PROFESSIONALE
Dal 1991 fino al 1995 ha prestato servizio presso i reparti di medicina d’urgenza e Pronto
Soccorso del policlinico S.Orsola di Bologna prima, e dell’Osp.Maggiore di Bologna
successivamente in qualita’ di assistente medico.
Dal 1990 , durante il conseguimento della Specializzazione di Medicina del Lavoro ad oggi svolge
il ruolo di medico competente di alcune Aziende e Cooperative in regime libero professionale ed in
passato per convenzione con la AUSL di Reggio Emilia ( distretto di Reggio Emilia e distretto di
Guastalla ) dal Luglio 1995 fino a Ottobre 1997 ( cessazione convenzioni USL - Aziende per
applicazione D.Lgs. 626/94 ) e con la AUSL Bologna Nord dal Marzo del 1996 al 1999 ( per
cessazione convenzioni AUSL) .
Per tali Aziende svolge incarichi di medico competente assolvendo agli obblighi previsti dalla
vigente normativa fra cui definizione del protocollo sanitario per gli accertamenti periodici e
preventivi, collaborazione con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi presenti in Azienda,
riunioni con il servizi di prevenzione e protezione delle Aziende , corsi di informazione e
formazione sui rischi lavorativi e corso di primo soccorso per gli addetti designati dal datore di
Lavoro ( per il quale offre una competenza specifica legata alla formazione professionale :
assistente medico di medicina d’urgenza e pronto soccorso dal 1991 -95 ).
I comparti seguiti fino ad oggi sono :
ENTI PUBBLICI
comuni della provincia di Bologna e Reggio Emilia (CASTELMAGGIORE,PIEVE DI
CENTO,CASTEL D’ARGILE, SALA BOLOGNESE ,NOVELLARA, LUZZARA, et al )
case protette ( ,Novellara , et al )
servizi ( MANUTENCOOP, ENTE FIERE BOLOGNA, )
metalmeccanica (gmc,gmb,flli scagliarini , FIAC et al.)
industria del legno e del truciolare ( Montanari SPA,Haworth et al )
armamento ferroviario ( COOPERATIVA LAVORI FERROVIARI –BO)
facchinaggio ( ,COOPERATIVA FOSSOLO )
edilizia ( Monfredini , ET AL )
ceramiche (gruppo CBS )
scuole ( Itis Majorana , Oddone Belluzzi , Istituto comprensivo pieve di cento, liceo statale di
Budrio,istituto comprensivo dozza,istituto comprensivo castelsanpietro ….)
aziende piccole e medie artigiane dei vari settori
E’ inoltre docente su chiamata per corsi di formazione informazione sui rischi lavorativi e corsi di
pronto soccorso per IFOA e Futura in relazione alla specifica formazione professionale .
Esegue regolarmente i corsi di aggiornamento previsti annualmente per ilo conseguimento del
punteggio ECM presso l’Associazione Nazionale Medici d’Azienda cui e’ iscritta .
Dr.ssa Alessandra Mussi
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