Curriculum vitae della dott.ssa Alessandra Masin (Padova 10/02/1962)


Nel 1987 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova con il massimo dei
voti e lode

 Nel 1992 consegue la specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università di Padova
 Nel 1997 consegue, sempre a Padova, la specializzazione in Oncologia
 Dall’ottobre 1998 al marzo 1999 “Honorary clinical assistant” presso il St. Mark’s Hospital
di Londra
 Dal marzo 1999 Dirigente medico di I livello presso la Cl. Chirurgica II diretta dal prof
Mario Lise.
La dr.ssa Alessandra Masin, nata a Padova il 10/2/1962, ha conseguito il Diploma di Maturita'
Scientifica nel Luglio 1981. Dal 1984 al 1987 ha frequentato l'istituto di Patologia Chirurgica I
Dell' Universita' di Padova come studente interno.
Il 11/11/1987 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universita' di Padova con
il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi sullo "Studio defecografico, manometrico e dei
tempi di transito intestinale nella stipsi grave".
Abilitata all'esercizio della professione medica nella sessione autunnale del 1987.
Dal 1988 frequenta l Istituto di Clinica Chirurgica II (ex Patologia Chirurgica I) in qualita' di
medico frequentatore e poi come medico specializzando. E’ stata assegnataria nel 1991 di una borsa
di studio ministeriale per la frequenza alla scuola di specializzazione in chirurgia generale.
Ha conseguito la specializzazione in chirurgia generale il 15/7/1992 con il massimo dei voti e la
lode, discutendo una tesi su "L'intervento di Knight-Griffen nelle anastomosi colo-rettali per
adenocarcinoma del retto. confronto con altri tipi di anastomosi manuali o meccaniche".
Iscritta nel 1993 alla Scuola di Specializzazione in Oncologia, ad indirizzo Oncologia Medica; ha
conseguito la specializzazione nel Dicembre 1997 discutendo una tesi sui “Marcatori molecolari
nella prognosi del cancro del retto”.
Ha frequentato come “Honorary Clinical Assistant” il St.Mark’s Hospital di Londra (UK)
dall’Ottobre 1998 al Marzo 1999.
Dal Marzo 1999 è assunta come dirigente medico di I livello dell’Azienda Ospedaliera di Padova,
presso l’Istituto di Clinica Chirurgica II.
Dall’anno accademico 2001 è professore a contratto per la scuola di specializzazione di chirurgia
generale, indirizzo chirurgia d’urgenza.
Svolge attivita’ di ricerca, occupandosi di patologie colo-proctologiche con particolare interesse
per i disturbi funzionali; partecipa anche come autore o coautore alla stesura di circa 100 lavori
scientifici pubblicati in italia e su riviste internazionali; partecipa inoltre a congressi nazionali ed
internazionali anche come relatore.
E’ stata membro dal 1989 della società italiana di coloproctologia (SICP) e dal dicembre 2003 è
socio fondatore della società italiana di chirurgia colorettale (SICCR), per la quale è stata delegato
regionale per il Veneto.
Dal 1999 al 2002 è stata segretaria del Gruppo Italiano di Neuromodulazione Sacrale (GINS) e
del 2002 è membro del Comitato scientifico, promuovendo attività di ricerca e lavori scientifici.

