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MATERA 26/09/1952 

 SSD MED/10 

RECAPITI CONNESSI  

LUOGO DI RICEVIMENTO 

 Direzione  S.C. MAR Universitaria  2° piano 

giornate e orari: tutti i lunedì dalle 14.00 alle 15.00 

TELEFONO 0881/733143 

E MAIL mariapia.foschino@unifg.it 

 

BREVE CURRICULUM PROFESSIONALE, DIDATTICO E SCIENTIFICO 

 

TITOLI DI STUDIO 

L  

Specializzata nel 1981 in 
Milano. 

Specializzata nel 1985 in Allergologia e Immunologia 

 

 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1978 al 1980 ha svolto attività di medico interno con funzioni assistenziali equiparate a quelle 
di assistente volontario universitario presso la Cattedra di Fisiopa
di Bari. 

Fisiopatologia Respiratoria a Direzione Universitaria del Policlinico di Bari. 

Dal giugno 1987 ricopre la carica di P  

Nel 1990 ha conseguito il titolo di Aiuto corresponsabile di Pneumologia presso il Reparto di Malattie 
del Policlinico di Bari. 
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Medicina e Chir
 

Direzione Universit -Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.

 

Professore Straordinario di Malat presso 
 

 

Dal 2012 è Direttore del 
di Foggia. 

Ospedaliero-
Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia. 

 

 

 

Dal 1978 ha svolto attività didattica e tutoriale per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia  

isiokinesiterapia 
Respiratoria presso la 
dell'Università degli Studi di Bari. 

1993/94 ha svolto attività di tirocinio guidato presso il D.U. per Terapisti della Riabilitazione 
dell  

 

 
Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, Fisioterapia e Scienze Motorie della Facoltà di Medicina e 

 

varie Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Foggia. 



presso il Corso Laurea di Terapisti della Riabilitazione, Scienze Infermieristiche, Ostetricia e 

Foggia. 

al 2011/12 è titolare degli insegnamenti losi e 

 

 

Dal 2002 è Docente del Collegio del Dottorato di ricerca in Fisiopatologia e Clinica delle Malattie 
Cardiovascolari e Respiratorie. 

Dal 2011 è docente del Collegio della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e
Sperimentali. 

Dal 2012 è Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Neuropsichiatriche, 
Cardiopneumologiche e d Invecchiamento. 

 

 

Svolge attività di ricerca, partecipando a numerosi congressi nazionali ed internazionali con una 
produzione Scientifica di lavori pubblicati su importanti riviste internazionali con referee di 

patogenetici e clinico-farmacologici, mediante lo studio della reattività bronchiale, della 
insufficienza respiratoria e di farmacologia clinica di interesse pneumologico. 

Si dedica inoltre e alle ricerche rivolte prevalentemente allo studio dei marker genetici, 

pazienti con tumore del polmone e utilizzando metodiche non invasive. 

Ulteriori campi di ricerca riguardano i disturbi respiratori durante il sonno e le correlazioni con le 
patologie cardiovascolari oltre che varie patologie respiratorie croniche. 

Collabora con il gruppo del Prof. P.J.Barnes, Department of Thoracic Medicine, Imperial College of 

Amsterdam, con il Laboratoire de Physiopathologies respiratoire et cardiovasculaire - Université 
 Catalan d'Oncologie di Barcellona, con Oncology 

Department della Fundación Investigación Hospital General Universitario de Valencia,  con la 
espiratorio, Dipartimento di Metodologia Clinica e Tecnologie 

Medico-
to di 

Scienze Cardio-
  



È referee di numerose riveste internazionali. 

È principal investigator di numerosi trias clinici internazionali. 

Dal 1978 al 1981 ha fatto parte del Gruppo di Lavoro Italiano per la standardizzazione dei test di 
provocazione bronchiale della Società Italiana di Fisiopatologia Respiratoria. 

Dal 1984 al 1987 è stata componente di redazione del g
 

Dal luglio 1987 fino al 1992 è stata 
Puglia e Basilicata quale Direttore Responsabile del giornal

internazionale di Pneumologia. 

Nel ca 
-

 

Fa parte del gruppo di revisione delle Linee Guida Italiane per la Diagnosi ed il Trattamento 
 Global Iniziative on Asthma  

stato  organo ufficiale di Federasma 

È Direttore Scientifico di Respiro, bollettino della Federazione Italiana delle Malattie sociali e della 
tubercolosi. 

(American Thoracic Society). 

o della Società Italiana di Medicina Respiratoria (SIMER)

 

Nel 2007 è coordinatore regionale d
nuove tecnologie per il miglioramento della diagnosi e della gestione della broncopneumopatia 

 

Nel 2013 Partecipa al Programma di ricerca di sistemi di rilascio ottimali 
per i Nucleic Acid Based Drugs e studio dei meccanismi di azione in alcuni modelli di patologie umane 
infiammatorie e tumorali  per il PRIN 2010/2011 

È ab del Progetto P.l.A.S.S. -
Platform for Agrofood Science and Safety - -2013 per le 
Regioni della Convergenza. Asse I. 


