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Nata a Reggio Emilia il 14/05/1961
Residente in Foggia, V.le Europa 32/5
Tel./Fax 0881/661863-cell.349/4636303 -mail-salsa.m @tiscali.it
Laureata in Medicina e Chirurgia c/o l’Università’ di Bologna, il 24/3/1999 con voti
102/110. Con titolo di tesi “La chirurgia conservativa e funzionale del cancro del retto”
Abilitata all’esercizio professionale nella I° sessione dell’anno 1999
Iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia con n° 5329 dal 14/07/1999
Ha partecipato al VI e VII Forum Nazionale di Oncologia Chirurgica sia come partecipante
ai lavori congressuali, sia come componente del comitato organizzatore
Ha partecipato all’incontro di aggiornamento scientifico “La Sindrome di Raynaud e le
ischemie critiche”
Ha partecipato al Corso Teorico Pratico di “Diagnostica e Terapia Vascolare”
Ha frequentato come medico volontario la Divisione di Chirurgia Generale degli OO.RR. di
Foggia diretta dal Prof. C.Natale partecipando alle attività di studio e ricerca di tale
divisione
Ha insegnato come medico volontario dall’anno 2000all’anno 2011 alle infermiere
volontarie della C.R.I. di Foggia
Dal 24/07/00 al 31/12/01 ha lavorato come Dirigente Sanitario Medico c/o l’U.O. di
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza degli OO.RR. di Foggia.
Ha conseguito il diploma nel “Corso Universitario di alto perfezionamento in Chirurgia di
Pronto Soccorso e grandi emergenze-ALS advanced life support”.
Dal gennaio 2003 frequenta come medico volontario l’U.O. di Chirurgia d’Urgenza
Ospedaliera degli OO.RR. di Foggia diretta dal Dott.F.Tricarico
Dal luglio 2003 al settembre 2003, e dal luglio al dicembre 2004 ha lavorato come Dirigente
Medico presso l’U.O. di Chirurgia d’Urgenza Ospedaliera OO.RR. di Foggia diretta dal
Dott. F.Tricarico.
Ha conseguito il diploma nel Master I° livello in “Cure Palliative al termine della vita”
presso l’Università degli Studi di Milano per l’anno accademico 2002-2003.
Ha partecipato al Corso di Formazione e Aggiornamento “L’approccio psicologico e
psicosomatico alle problematiche del paziente oncologico : i trattamenti integrati e le loro
caratteristiche in oncologia” 27/9 4-18-25/10 2003 Manfredonia - Fg.
Nell’anno 2003 ha insegnato “Igiene” c/o Ente Enaip di Foggia
Dal gennaio 2004 al gennaio 2006 ha insegnato –“Pronto Soccorso”- all’Università Popolare
“ Gaetano Salvemini” di Foggia.
Dal gennaio a giugno 2005 ha frequentato come medico volontario l’U.O. di Chirurgia
d’Urgenza Ospedaliera OO.RR. di Foggia diretta dal Dott. F. Tricarico.
Nel marzo 2003 ha pubblicato su “Il cancro del polmone” l’articolo “ Linfonodo sentinella e
Ca mammario “ .
Ha partecipato come relatrice al II° Congresso Nazionale A.I.R.C. 2004 “ Day Surgery,
realtà a confronto”.
Ha frequentato il corso di psico-oncologia 24-25/6 2005-Bari
Ha partecipato al “Corso avanzato in terapia del dolore oncologico” 20-21/5-2005Manfredonia.
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Dal giugno 2005 all’ottobre 2005 ha lavorato sul territorio come medico sostituto di
Medicina Generale.
In data 7/10/2005 ha terminato l’addestramento per medici c/o la sede ANT di Bologna per
“l’ assistenza domiciliare dell’ammalato oncologico in fase avanzata di malattia”.
Ha partecipato al Corso di Psico-oncologia 22-23/9-S.G.Rotondo.
Ha conseguito il diploma nel Master di II° livello “ accessi venosi e centrali a medio e
lungo termine” a.a. 2005/2006 – c/o l’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Ha partecipato come relatrice al I° congresso interregionale AIMEF - Uro oncologia e cure
palliative - “ Trasfusione di sangue domiciliare,indicazioni, limiti e responsabilità.
Indicazioni alle trasfusioni” – “ Controllo dei sintomi nella fase terminale. Trattamento,
accanimento terapeutico”- 12/13 maggio 2006.
Ha partecipato come relatrice al XV° Congresso Regionale dell’ACOI – Manfredonia 2930 settembre “ i Cateteri Venosi Centrali nelle Cure Palliative”
Da gennaio al Novembre 2006 ha lavorato come medico palliativista per l’ANTdelegazione di Foggia.
Ha partecipato come relatrice in merito al “ malato oncologico in fase avanzata e cure
palliative “ alla tavola rotonda “Donna la prevenzione è vita” – San Severo 14/aprile 2007
Ha partecipato come relatrice ai due “corsi di formazione sulle cure domiciliari”
dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia - Distretto Socio-Sanitario n°2 con
la relazione: ”il paziente oncologico, inguaribile ma non incurabile” Foggia 06/10/200719/01/2008
Ha partecipato al 2° congresso interregionale AIMEF come moderatrice alla tavola rotonda
“ rete di Cure Palliative : un percorso integrato per un’assistenza di qualità” . Foggia 7-8
Marzo 2008.
Dal Gennaio all’Aprile 2009 ha lavorato come medico presso la Fondazione M.Grazia
Barone con sede a Foggia
Ha partecipato al 3° congresso AIMEF come relatrice alla tavola rotonda “ L’umanizzazione
delle cure : tra etica e deontologia” con la relazione “ L’umanizzazione delle cure
domiciliari” . Foggia 27-28 marzo 2009
Ha partecipato alla realizzazione del libro “ Manuale sulle cure palliative” Casa editrice
Edicare anno 2010 con i capitoli: 1-Urgenze ed emergenze varie. 2 - Alimentazione ed
idratazione. 3- Sedazione terminale (in collaborazione col dott. G.B. D’Errico). 4- Cateteri
Venosi Centrali (CVC). (in collaborazione col Dott. L. Cinquesanti)
Ha conseguito il 27/05/2010 l’idoneità all’esercizio delle attività mediche di “ Emergenza
Sanitaria Territoriale Servizio 118 “
Dal Dicembre 2010 lavora nell’Emergenza Territoriale-118 Foggia
Dal Dicembre 2012 ha lavorato presso la Centrale Operativa del 118 a Foggia
Nel Maggio 2013 ha eseguito corsi di BLS-D IRC c/o Accademia Foggiana delle
Emergenze
Ha partecipato come segreteria organizzativa alla “2^ Formazione Continua 2013/2014
SUEM 118” c/o Centrale Operativa 118 Foggia
Nel Dicembre 2014 ha eseguito il corso di BLS-D IRC c/o Accademia Foggiana delle
Emergenze
Nel mese di Maggio 2015 ha eseguito i corsi di P-BLSD e PTC IRC c/o Accademia
Foggiana delle Emergenze
Dal Settembre 2015 al Maggio 2017 ha lavorato presso l’ufficio “ Coordinamento del
118”.
Dal 2016 svolge attività di docenza (addetti al Primo Soccorso) presso Ente SMILE
PUGLIA - Foggia e presso Ente CESIFORM srl Foggia.
Nel mese di Aprile 2018, nei giorni 13,14,15 ha eseguito c/o Accademia Foggiana delle
Emergenze i corsi IRC di BLSD – BLSD Pediatrico – PTC base.
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Dal 2019 è responsabile della formazione nel gruppo ProMedLav s.r.l. con sede a Foggia.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679) autorizzo il trattamento dei miei dati e dichiaro, altresì, di essere informato
che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima
legge.

Foggia 24/12/2019
Firma
Marzia Salsapariglia

