IRENE TAMARA PAMICH

Laureata in Medicina e Chirurgia nel novembre 1983 presso l'Università di Roma "La
Sapienza" con votazione di 105/110 sostenendo la tesi dal titolo "Fatica e motivazione
nello sport alla luce delle recenti acquisizioni in tema di psiconeuroendocrinologia".
Ha conseguito l'abilitazione alla professione medica presso l'Università di Roma nel
dicembre 1983.
Si è iscritta all'O.M. di Roma e Provincia nel 1984.
Ha conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport nel novembre 1986 presso
l'Università di Roma con votazione 67/70 sostenendo la tesi dal titolo "La cerniera lombosacrale: anatomia e funzionalità articolare".
Ha lavorato dal 1981 al 1983 nel reparto di cardiologia della casa di cura Villa Bianca.
E' stata assistente del Prof. Luigi Condorelli nel anni 1984/85 e dal 1985 al 1989 è stata
assistente del Prof. Salvatore Condorelli.
Dal 1985 al 1990 medico addetto alla Squadra Nazionale femminile della Federazione
Italiana Nuoto.
Dal 1985 al 1992 ha prestato la propria opera presso il Centro Prelievi di vari laboratori di
analisi.
Dal 1985 al 1998 medico addetto alla Squadra Nazionale femminile della Federazione
italiana Tennis.
Dal 1989 ha iniziato l'attività presso la sezione teletermografica del'lstituto di Scienza dello
Sport, utilizzando il nuovo teletermografo computerizzato CITEC di cui è dotato l'Istituto, in
tale periodo ha eseguito oltre 1500 esami teletermografici ad atleti che presentavano
lesioni dell'apparato muscolo-tendineo.
Durante questo periodo si è interessata della valutazione teletermografica degli atleti
facenti parte delle squadre nazionali maschili e femminili della Federazione Italiana Tennis
nell'ambito della ricerca sulla prevenzione delle lesioni traumatiche dei tennisti.
Per due anni Responsabile della ricerca sulle correlazioni ecoteletermografiche nelle
lesioni muscolari acute da sport.
Dal 1999 ha iniziato, inoltre, l'attività presso la Sezione di Antropometria nello stesso
Istituto, che tuttora svolge.
Dal dicembre al maggio 1990 ha prestato servizio come specialista in Medicina dello Sport
presso la Usi RM 21 di Civitavecchia e da giugno a dicembre dello stesso anno presso la
Usi RM di Roma.
Dal gennaio 1999 al 2002 nominata medico della Nazionale Juniores Femminile della
Federazione Italiana di Pallacanestro. Dal 2003 nominata medico della Nazionale
Femminile Under 20 della Federazione Nazionale di Pallacanestro.
Da! maggio 2008 nominata medico della Nazionale A Femminile di Pallacanestro.
Nel 2000 ha praticato prove allergiche a tutti gli atleti partecipanti alle Olimpiadi di Sydney
per una ricerca condotta tra il CNR e l'Istituto di Scienza dello Sport.

Dal 2001 al 2003 ha collaborato con la Federazione Italiana Canottaggio, quale medico
addetto alle valutazioni antropometriche degli atleti.
Dal maggio 2001 nominata Membro del Collegio Medico dell'Unione Italiana Tiro a Segno.
Dal 2002 è medico del Centro nazionale di Ginnastica Artistica.
Dal 2003 esegue controlli antidoping ( urine ) per la FMSI.
Dal marzo 2004 medico prelevatore del Laboratorio di Analisi "BIOS".( sei giorni alla
settimana per un totale di 240 prelievi ematici).
Ha effettuato la Valutazione Antropometrica di tutte le atlete partecipanti ai Campionati
Europei di Ginnastica Ritmica svoltisi a Torino nel 2008.
Ha seguito in qualità di medico la Nazionale Italiana ai Campionati Europei di Ginnastica
Ritmica svoltisi in Russia nel giugno 2012.

Roma, 11 settembre 2013

