
Tamara Ursini nata a Pescara il 7 ottobre 1983 

FORMAZIONE  

Laureata in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Chieti-Pescara nel 2010. Specializzazione in malattie infettive presso Università 

Politecnica delle Marche, Ancona, nel 2016, discutendo la tesi dal titolo “Diagnosis 

and treatment of pre-extensively drug-resistant tuberculosis and extensively drug-

resistant tuberculosis among rifampicin-resistant TB patients in South Africa”, 

sviluppata in collaborazione con l’Università di Cape Town, Sud Africa. Relatore il 

Prof. Jacopo Vecchiet (Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara), 

correlatrice la Prof.ssa Helen Cox (University of Cape Town).  

Durante la scuola di specialità ho trascorso sei mesi (da gennaio 2016 a giugno 2016) 

presso l’Università di Cape Town in Sud Africa, dove ho svolto attività di ricerca 

clinica inerente la diagnosi ed il trattamento della tubercolosi farmaco-resistente 

(Division of Medical Microbiology, Department of Pathology and Institute of 

Infectious Disease and Molecular Medicine, Groote Schuur Hospital, Cape Town - 

diretta dal Prof Mark Nicol). Inoltre ho potuto approfondire le mie competenze di 

laboratorio inerenti le tecniche diagnostiche della tubercolosi. Ho frequentato durante 

la rotazione il reparto di malattie infettive del Groote Schuur Hospital e le strutture 

cliniche periferiche e ‘primary health care clinics’ in Khayelitsha, Cape Town, gestite 

in collaborazione con Médecins sans Frontières.  

ATTIVITA’ LAVORATIVA  

Dal 7 gennaio 2019 lavoro come dirigente medico presso il reparto di Malattie 

Tropicali dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) dove svolgo 

attività clinica ed attività di ricerca clinica. Mi occupo principalmente di screening 

della schistosomiasi e di altre ‘neglected tropical diseases’ nel migrante presso il 

servizio ambulatoriale dedicato.  

Da aprile 2017 a febbraio 2018 ho lavorato come medico expat in Afghanistan 

(Kandahar TB project) con la NGO Médecins sans Frontières.  

Da aprile 2018 a dicembre 2018 e da agosto 2016 a marzo 2017 ho lavorato come 

dirigente medico di Medicina Interna e Pronto Soccorso presso l’Azienda Provinciale 

per i Servizi Sanitari – Provincia Autonoma di Trento.  

SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

Sono membro della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), della 

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), della 

Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute globale (SIMET).  



Dal 2012 al 2016 sono stata referente della Fondazione ICoNA (Italian Cohort Naive 

Antiretrovirals) per la UOC di Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale “Spirito Santo”, 

Pescara; inoltre participating physician con il gruppo "ICoNA Foundation Study 

Group" in articoli scientifici indicizzati.  

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Sono autrice di 36 articoli scientifici indicizzati su Pub Med (H-index 10).  

 


