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Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

Esperienza lavorativa 

Serena Diamanti 

SS 155 per Fiuggi n° 129 (Fr) 

335-8111299

0775/1850994

serena_diamanti@libero.it

Italiana

07.07.1960

ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO AZIENDA 

OSPEDALIERA FROSINONE 

Ha prestato serv!Zlo nell' attività di Guardia Medica dal 

giugno 1'991 ali' agosto 1996. 

è stata iscritta nell' elenco dei Pediatri convenzionati con il S.S.N. 
dal Marzo 1995 fino al Dicembre 2002, lavorando come Pediatra 
di base con il massimale degli iscritti. 

Dal 2003 al 2016 in qualità di Dirigente medico di I livello presso 
l'Unita' Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Frosinone "Fabrizio 
Spaziani", si è occupata continuativamente del coordinamento ed 
esecuzione degli esami di fisiopatologia respiratoria: 
spirometria semplice, spirometria pre e post-broncodilatazione, 
detenninazione della capacita' vitale forzata e dei flussi espiratori 
delle grandi, medie e piccole vie con relativa curva di riduzione 
dopo sforzo nei soggetti asmatici, emogasanalisi arteriosa e venosa, 
test del cammino. 

Dall'anno 2006 a tutt'oggi si occupa di Allergologia pediatrica. 
Dal 23/12/2016 è Responsabile della Struttura Semplice di 
"Allergologia pediatrica".

Precedentemente nell'anno 201 O le è stato conferito l'incarico 
professionale di Broncopneumologia Pediatrica presso l'Ospedale 
di Frosinone. 
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Settembre 2016 

Ottobre 2016 

diploma 

Ha partecipato al Corso dì Aggiornamento Multidisciplinare 
Pediatrico "Patologie delle alte e basse vie respiratorie in età 
pediatrica" in qualità di Relatore discutendo di 
"Bronchioliti: dalla diagnosi al trattamento" 

Ha partecipato come Moderatore ali 'Evento Di Formazione 
Aziendale riguardante " La terapia riabilitativa dei pazienti 
affetti da Fibrosi Cistica 

Ha partecipato come Relatore all' Incontro Dompe' con 
l'esposizione dal titolo" Urgenze Pediatriche" 

In occasione dell' evento Stewart su "Le patologie delle vie 
respiratorie in età pediatrica" ha partecipato in qualità di 
Moderatore e Discussant alla sezione dedicata alla Fibrosi 
Cistica. 

Ha partecipato al "Piano Regionale di Prevenzione 2010 -2012 
nell'ambito del progetto "Implementare la promozione dello 
screening opportunistico per l'identificazione precoce di 
intolleranza alimentare al glutine " 

Ha partecipato come docente al Corso per Operatori Socio 
Sanitari organizzato dall'Azienda ASL di Frosinone. 

E' stata relatrice nel convegno organizzato presso l'ordine dei 
Medici di Frosinone organizzato dalla U.O di Pediatria del 
Presidio Ospedaliero di Frosinone, con il seguente argomento 
"Bronchioliti e wheezing respira!orio in età prescolare". 

Ha completato con successo il corso di: 
PEDIA TRIC BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLA TION 
Come esecutrice. 

Ha partecipato al corso '"Problemi respiratori nel bambino ad 
alta complessità assistenziale" in occasione del XX Congresso 
Nazionale SIMRI 
(Società Italiana per le malattie Respiratorie Infantili) 
conseguendo la relativa certificazione. 
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A.A. 2016/2017 Ha frequentato il Master di "Allergologia Pediatrica" presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza" conseguendone il relativo Diploma.



E' iscritta alla Società Italiana di Malattie Respiratorie (SIMRI)












