
Sergio LAFISCA: curriculum formati o e professionale

Il dr. Sergio LAFISCA, si è laureato in Medicina e Chirurgia all Università di Pado a nel

novembre 1972.

Attualmente, dopo una lunga attività nelle strutture pubbliche, esercita la libera

professione nel settore della medicina legale.

Pa la e scrive discretamente nella lingua Inglese.

Legge correntemente la letteratura scientifica di competenza in francese e spagnolo.

Usa correntemente i principali programmi di scrittu a e archi iazione dati.

Dopo la laurea ha lavorato nelle Università di Padova e di Verona: negli anni accademici

1972/'73 e 1973/'74 ha svolto attività di Esercitatore presso l'Istituto di Semeiotica

Medica de 'Università di Padova poi, come docente e ricercatore presso gli Istituti di

Medicina Legale a Padova e a Verona dai 1975 fino al 1994, ha poi prestato servizio

presso la struttura sanitaria locale a Ve ezia, fino al 31 dicemb e 2008 come Pri ario,

Durante il periodo u iversitario a Padova e a Verona, fino ai 1994, ha sempre ricoperto

incarichi d'insegnamento nelle materie della Medicina Legale e della Radioprotezione

Medica nelle scuole di specializzazione in Medicina legale in Radiologia e in Medicina del

Lavoro.

Ha conseguito con il  assimo dei voti il titolo di specialista in Medicina Nucleare, del

1975.

Ha conseguito con il massimo dei voti il titolo di specialista in Medicina Legale e delle

Assicurazioni nel 1979.

Ha conseguito con il massi o dei voti il titolo di specialista in Tossicologia Medica nel

1984,

Nel 1994 ha seguito un periodo di perfezionamento sulle metodiche di indagine

forense presso il Medicai Examiner di New York.

Dal 1 sette bre 1994 al 31 dicembre 2008, è stato Direttore del Servizio di Medicina

Legale dell'Azien a Ulss 12 Veneziana (Regione del Veneto), continuando, nel contempo,

la sua attività di studio e ricerca.

Nell'anno Accademico 2003-2004 ha conseguito presso l'U iversità degli studi di Padova

un Master In  irezione del Dipartimento di Prevenzione.



Nell anno Accademico 2003-2004 ha conseguito presso l'Università degli studi di Pado a

un Master in Direzione del Dipartimento di Prevenzione.

Dall'aprile 2000 ha ricoperto anche il ruolo di Direttore del Dipartimento di Prevenzio e

de 'Azienda Ulss 12 Veneziana.

Ha ricoperto il ruolo di Presidente di Commissioni per l'Invalidit  Civile, da! 1.9.1994 fino

al 31,12.2008, presso l'ULSS venezia a.

Nel periodo 2013-2014, ha lavorato come  edico esterno a tempo determinato pe 

l'I.N.P.S. presso la sede medico legale di Venezia-Mestre, svolgendo prevalentemente

attività di supervisione nelle Commissioni per l'Invalidità Civile di quella sede.

Ha fatto parte per pi  di un decennio, fino ai 2008 delle Commissioni regionali che si

occupano di Prevenzione, di Medicina Legale, e di Radio rotezione.

Ha partecipato, in  este di relatore e, spesso, di organizzatore, a numerosissimi Congressi

scientifici su li argomenti di sua competenza.

Durante la sua lunga attività di ricercatore e di medico pubblico si è particolarmente

dedicato ai problemi della responsabilità professionale in campo medico, alla dipendenza

da causa di servizio nella pubblica amministrazione, allo studio di diversi problemi

civilistici e al rapporto tra Scienza e Giustizia. Ha creato e diretto l'ufficio di Epidemiologia

dell'ULSS veneziana, studiando le malattie legate alle attività lavorativa e all'ambiente.

Dopo aver diretto per 18 anni il laboratorio di tossicologia dell'Istituto dì Medicina Legale

dell'Università di Ve ona, si è sempre occupato dei problemi medico legali collegati al

consumo di sostanze stupefacenti e alle tecniche di laboratorio forense.

È autore di circa duecento pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e

di alcune monografie medico legali.

Nelle varie sedi in cui ha prestato servizio ha collaborato ininterrottamente co  gli Uffici

Giudiziari in qualità di consulente e di perito. Ha effettuato migliaia di autopsie giudiziarie

per conto delle Procure e altrettante consulenze per l'Ufficio e perizie in vari campi delia

medicina legale civilistica e penalistica,

Venezia, luglio 2017.

Sergio Lafìsca


