
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Nome(i) / Cognome(i) Dr. ssa Serelina Coluzzi 

Data di nascita   26/06/1962 

 
Telefono/Fax (lavoro) 

 
E-mail 

 
+390649976526 / +390649976504  
 
s.coluzzi@policlinicoumberto.it 
serelina.coluzzi@uniroma1.it 
 
 

Esperienza professionale  Responsabile Unità Operativa Semplice Immunoematologia Speciale della UOC  Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma  (Dicembre 2009-oggi ) 

 Dirigente medico presso la UOC  Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Policlinico Umberto I, 
Sapienza Università di Roma (Dicembre 2004 ad oggi) 

 Responsabile Sezione Immunoematologia Speciale Dicembre (2004-Dicembre 2009) 

 Dirigente medico a tempo indeterminato presso il Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Grassi di Ostia, 
ASL RMD (Giugno 1999 - Novembre 2004) 

 Dirigente medico a tempo determinato presso il Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Grassi di Ostia, 
ASL RMD (Luglio 1998 -Maggio 1999) 

 Direttore Sanitario dell’Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici (AD SPEM) (1995 -1998) 

 Assistente medico ROMAIL in convenzione regionale presso il Centro Trasfusionale Universitario, 
Università “La Sapienza” di Roma (Marzo 1996 - Agosto 1996)   

 Medico assistenza domiciliare (ROMAIL)  per pazienti oncoematologici  

( Settembre 1993 - Febbraio 1996) 

 Medico Medicina dei Servizi USL RM1  (ora ASL RMA) (Aprile 1992 - Febbraio 1993) 

 

Istruzione e formazione  Laurea  in Medicina e Chirurgia Università “La Sapienza”, Roma (Novembre 1987) 

 Specializzazione  in Ematologia, I Scuola Università “La Sapienza”, Roma (Novembre 1991) 

 Conseguimento attestato di  formazione in medicina generale ,di cui   al DPR 10/10/1988 (1992) 

 Borsista Istituto Superiore di Sanità- Borsa AIDS Novembre 1994 –Giugno 1997 

 Dottorato di ricerca in Ematologia presso l’Università Tor Vergata di Roma (Marzo 2001) 

mailto:s.coluzzi@policlinicoumberto.it
mailto:serelina.coluzzi@uniroma1.it


 

 

       Attività di  docenza  Docente Master Universitario di II Livello in Ematologia Pediatrica   Sapienza Università di Roma  
(AA 2005-2006, 2006-2007; 2008-2009; 2010-2011, 2012-20013, 2014-2015, 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019) 

 Docente Master Universitario di II livello in Trapianto di Cellule Staminali e Terapia Cellulare- 
Università degli Studi di Firenze (AA 2009-2010; 2011-2012) 

 Docente Master Universitario di II livello in Medicina Trasfusionale- Università degli Studi di 
Firenze/SIMTI (AA 2009-2010; 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019) 

 Docente Master Universitario di II livello in Medicina Trasfusionale, Immunoematologia 
eritropiastrinica   Sapienza Università di Roma (AA 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) 

 Cultore della materia nel corso di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate , insegnamento 
Patologia Clinica,  Sapienza Università di Roma (AA 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-
2019) 

 Docente al Corso di Immunoematologia in qualità di esperto organizzato dall’IILA (Istituto Italo 
Latino Americano) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero della 
Salute Boliviano a La Paz in Ottobre 2016 

 Docente presso Sapienza Università di Roma  

o I Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica “Organizzazione e gestione dei servizi 
trasfusionali”  (2005-2012)    

o Corso di Laurea per Infermiere Polo di Bracciano  “Patologia Clinica”  (2005-2007) 

o Corso di Laurea per Infermiere Polo di Frosinone  “Malattie del sangue”  (2005-ad oggi) 

o II Scuola di Specializzazione in Ematologia “Terapia Trasfusionale” (2006-2010) 

o I  Scuola di Specializzazione in Ematologia “Terapia Trasfusionale”(2010-2011) 

o Scuola di Specializzazione in Ematologia “Terapia trasfusionale” (2012-ad oggi)  

o Corso di Laurea Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare “Terapia trasfusionale”  (2007-2008) 

 Docente presso Università di Tor Vergata : 

o  Patologia Clinica   Corso di Laurea per Infermiere (2001-2004) 

o  Biologia Applicata  Corso di laurea per Fisioterapista Università  di Tor Vergata ( 2002-
2003) 

o Immunoematologia Corso di laurea  per Infermiere Università di Tor Vergata  (2004-
2005) 

 Docente progetto formativo aziendale ASL RM/D “La gestione della sicurezza nel dipartimento 
della diagnostica” (2004 -2005) 

 Docente di Patologia Clinica   D.U. per Infermiere Università di Tor Vergata   AA 1998-99, 1999-
2000 e 2000-01. 

 Docente al corso residenziale  della European School of Transfusion Medicine   (Roma 1997) 

 Docente in numerosi corsi ECM  e in corsi di FAD. 

   

Madrelingua(e) Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buono  buono  Sufficiente  sufficiente  buono 

   

  



 

 

Ulteriori informazioni e                        
incarichi 

 

 Componente della commissione di gara per  l'affidamento in service  di strumentazioni 
automatiche e reattivi per l'esecuzione dei test immunoematologici pre-trasfusionali presso la 
Struttura Trasfusionale del Policlinico Umberto I  (2016) 

 Componente della Delegazione regionale della Società Italiana di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale (SIMTI) (da Dicembre 2009 a dicembre 2016) 

 Membro del CD della Società Italiana di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMTI) 
con decorrenza da Gennaio 2017 

 Responsabile dei contenuti scientifici della rubrica di Immunoematologia sulla rivista “Il 
Servizio Trasfusionale” (dal 2013 ad oggi) 

 Componente Commissione di Gestione AQ (CGAQ) del corso di laurea in Infermieristica “O” di 
Frosinone 29862  

 Iscritta alla Società Italiana di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale-SIMTI 

 Iscritta all’American Association of Blood Banks-AABB 

 Iscritta all’International Society of Blood Transfusion - ISBT 

 Autrice di numerosi pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 

 Reviewer per riviste nazionali e internazionali. 

 Da Febbraio 2017 ad oggi Associate Editor della rivista Blood Transfusion 

 Componente come rappresentante SIMTI del gruppo di lavoro sul progetto di ricerca del 
CNS:“Implementazione della strategia PBM in alternativa al predeposito/autotrafusione 
nella gestione dei donatori di CSE da sangue midollare nel corso di espianto -  PBM e 
donatori di CSE” 

 Membro del gruppo multidisciplinare (PTDA) aziendale per il trapianto di fegato 

 Componente del gruppo di lavoro SIMTI nazionale  per la revisione delle Raccomandazioni per 
la prevenzione e gestione della malattia Emolitica del Feto e del Neonato    

 Componente del gruppo di lavoro per la stesura del protocollo regionale per la gestione del 
Trauma maggiore 

 Componente del gruppo di lavoro per conto di SIMTI e Centro Regionale Sangue per la stesura 
delle linee guida regionali per la malattia Emolitica del Feto e del Neonato   

 Componente del gruppo di lavoro AIEOP per la gestione dell’Anemia Emolitica Autoimmune in 
età pediatrica 

 Coordinatore locale della ricerca finalizzata :”Italian platelet technology assessment study 
(IPTAS)” FR.ISS-2007-646931 per  l’impiego di piastrine inattivate in oncoematologia   

 Componente del  gruppo di lavoro Regionale Emovigilanza (prot.381/CRS del 20 maggio 2015) 

 Referente emovigilanza (SISTRA)  per i dati Attività della UOC Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale   

 Referente del sistema gestionale EMONET-Insielmercato per la UOC Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale 

 Componente di tavoli tecnici nominati dal Centro Regionale Sangue su: “Programmazione 
raccolta emocomponenti per l’anno 2013”; “Sistema Informativo Regionale” 

 Coordinatore della Commissione per la elaborazione delle linee guida aziendali per l’impiego 
dell’albumina (edizione 2006) 

 Coordinatore regionale SIMTI per lo screening dell’emocromatosi nei donatori di sangue (2006 
– 2008) 

 Membro quale rappresentante aziendale (Azienda USL RMD) della Commissione di Promozione 
e Verifica per la libera-professione intramuraria (Luglio 2002 –Novembre -2004). 

 
 

 La sottoscritta, consapevole che- ai sensi dell’art.76 del D.O.R. n. 445/2000-le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 
che le informazioni rispondono a verità. 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 
30/06/2003    n. 196- “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16  –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” . 

 
Firma 

Roma, 14/02/2020   
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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Sergio D’Antico 
 

Codice fiscale DNTSRG63A01L049S 
Indirizzo A.O. U. Città della Salute e della Scienza, S.C. Banca del Sangue, Corso Bramante 88, 10126 Torino, 

Italy 
Telefono(i) +39  011.633.4109 Cellulare: +39  3471762770 

Fax +39  011.633.4090 
E-mail sdantico@cittadellasalute.to.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/01/1963 
  

Sesso 
 

 

Maschile 

  

Settore professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico Ematologo specializzato in Medicina Trasfusionale 
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Esperienza professionale  
  

Date 01/05/2001 - attuale 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello 

Principali attività e responsabilità Ambulatori di Medicina Trasfusionale: 
- trattamento delle anemie pre-operatorie nell’ambito di programmi di Patient Blood 
Management 
- diagnosi e trattamento di poliglobulie, emocromatosi e siderosi secondarie, iperferritinemie 
 
Immunoematologia: 
- appropriatezza alla trasfusione di Emazie Concentrate, Plasma e Piastrine 
- emovigilanza e gestione delle reazioni trasfusionali 
 
Raccolta emocomponenti: 
- aferesi produttive multicomponent 
- emovigilanza e gestione esami patologici dei donatori di sangue 
- banca di plasma IgA carente 
- produzione e uso clinico degli Emocomponenti per uso non trasfusionale 
 
Aferesi terapeutiche: 
- studio di attività e inibitore dell’ADAMTS-13 nella PTT 
 
Audit: 
- responsabile per le verifiche di conformità alle convenzioni stipulate dall’A.O con Strutture 

Sanitarie pubbliche e private per la produzione di Emocomponenti per uso non trasfusionale 
(D.G.R. n°21-1330 del 29.12.2010 , D.M. del 2.11.2015 e D.M. 1.8.2019) 

- verifica dell'applicazione delle procedure trasfusionali nelle strutture di cura 
- Significant Evevent Audit in coordinamento con risk management e direzione sanitaria  
 
Docenza:  
- corso di formazione regionale ECM per liberi  professionisti “I concentrati piastrinici per uso 

topico”, 2 edizioni annuali dal 2012 
- corso di formazione aziendale ECM per operatori del Servizio Trasfusionale “Gel piastrinico: dalla 

richiesta alla consegna”, 5 edizioni dal 2013 
- corso di formazione aziendale ECM per medici “PATIENT BLOOD MANAGEMENT: l’evoluzione 

della trasfusione di sangue”, 2 edizioni nel 2015 
 
Dal 2004 responsabile per la produzione, appropriatezza clinica e protocolli di trattamento con 
Emocomponenti per uso non trasfusionale.  
 
Dal 2002 responsabile del settore di aferesi produttive. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O.U. Città della Salute e della Scienza, S.C. Banca del Sangue, Corso Bramante 88, 10126 Torino, 
Italy 

Tipo di attività o settore Medicina Trasfusionale 
 
 

Date 09/11/1993 – 30/04/2001 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico 

Principali attività e responsabilità Raccolta emocomponenti, aferesi terapeutiche e produttive, terapia trasfusionale, salasso terapia in 
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poliglobulie e siderosi. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca del Sangue e del Plasma della Città di Torino, Fondazione “G. Strumia”, Corso Bramante 88, 

10126 Torino, Italy 
Tipo di attività o settore Medicina Trasfusionale 

  
Date 1991 - 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Borsista 
Principali attività e responsabilità Borsa di Studio biennale a tempo pieno della Regione Piemonte finalizzata allo sviluppo delle 

metodiche di Autotrasfusione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca del Sangue e del Plasma della Città di Torino, Fondazione “G. Strumia”, Corso Bramante 88, 

10126 Torino, Italy 
Tipo di attività o settore Medicina Trasfusionale 

  
  

Date 1990 - 1991 
Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale 

Principali attività e responsabilità Sostituzioni di titolari per la medicina di base 
Collaborazione con la Medicina dei Servizi delle ASL di Collegno e Grugliasco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Torino, Collegno e Grugliasco 
Tipo di attività o settore Medicina di base 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Ematologia con tesi dal titolo “Porpora Trombotica Trombocitopenica 

acuta: descrizione di 14 casi”. Punteggio: 70/70 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Torino 

Date 1995 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Europeo di specializzazione in Medicina Trasfusionale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Centro Nazionale Francese di Insegnamento a Distanza dell’Università Louis Pasteur di Strasburgo. 

Date 1994 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con tesi dal titolo 

“Emocromatosi Ereditaria: diagnosi retrospettiva dopo salasso terapia”. Punteggio: 50/50 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Modena 

Date 1990 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi dal titolo “Trattamento non chirurgico della litiasi coledocica e 

delle vie biliari principali”. Punteggio: 102/110 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Torino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese   B1  B2  B1  B1  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso routinario di Word, Excel, PowerPoint e freeware; pratica quotidiana di ricerche bibliografiche sui 
principali motori di ricerca e banche dati. 

  

Patente Categoria B 
  

Ulteriori informazioni Membro della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI) con incarico di 
delegato regionale dal 2016. 
 
Membro della Academy of Non Transfusional Hemocomponents (ANTHEC), con incarico di vice-
presidente dal 2015 al 2020. 
 
Partecipato ai lavori del Gruppo PDTA nelle Malattie Mieloproliferative croniche della Rete Oncologica 
Regionale Piemontese. 
 
Partecipato ai lavori del Gruppo PDTA nelle Poliglobulie Secondarie della AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino. 
 
Autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate o comunicazioni a congressi.  
 
Coautore del libro "Emocomponenti autologhi come stimolanti la guarigione dei tessuti" edito da Tueor 
Servizi SrL. - Prima edizione maggio 2017. 
 
Collaborazione all'opera multimediale ”I concentrati piastrinici per uso topico – Preparazione e uso 
clinico” prodotta da GDS Communication e pubblicata dalla casa editrice UTET nel 2011. 
 
Nel 2020 incarico di coordinatore di un gruppo di lavoro regionale per l'aggiornamento della D.G.R. 
n°21-1330 del 29.12.2010 "Disposizioni per la produzione e utilizzo di emocomponenti di origine 
autologa per uso topico". 
 
Nel 2011 partecipazione al gruppo di lavoro regionale per la standardizzazione dei comportamenti su 
problematiche legali, organizzative e operative relative all'applicazione della D.G.R. n°21-1330 del 
29.12.2010  "Disposizioni per la produzione e utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso 
topico". 
 
Nel 2004 coordinatore di uno screening per l’Emocromatosi Ereditaria su candidati donatori di sangue 
della Regione Piemonte (D.G.R n°54-5093 del 14.1.2002) pubblicato su Hematologica. 
 
 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Firma 
 

Data 

 
6/04/2021 
 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


CURRICULUM VITAE DI NICOLETTA REVELLI 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI NICOLETTA REVELLI 

 

 

 

 

nicoletta.revelli@policlinico.mi.it 

   Telefono aziendale 02.5503.4048 

 

 

 

 

 

Sesso Femmina Data di Nascita 18/12/1963 Nazione ITALIA 

POSIZIONE RICOPERTA DIRIGENTE BIOLOGO con incarico dirigenziale C5 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 1991: Dirigente biologo con incarico dirigenziale dal 2010 

▪ Dal 2007: Responsabile del Laboratorio di Immunoematologia di Riferimento (LIR) del Dipartimento di Medicina 

Trasfusionale e di Ematologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, accreditato 

dal 2003 dall’American Association of Blood Banks (AABB) 

▪ Dal 2007: Responsabile della Banca di Emocomponenti di Gruppi Rari , Centro di Riferimento della Regione Lombardia 

 

Attività o Settore: Sanitario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Aprile 1991         Diploma di Laurea in Scienze Biologiche 

Università degli Studi di Milano 

Maggio 1993         Abilitazione all’esercizio della professione BIOLOGO 

Università degli Studi di Pavia 

Novembre 1998       Diploma di Specializzazione in Tossicologia 

Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell'Università degli Studi di Milano 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Altre lingue 

 

Inglese 

 

 

 

 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

Italiano 

 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

B1 B1 B1 B1 B1 

 

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

▪ Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite durante l’attività professionale di dirigente biologo e per 

l’espletamento di incarichi ricevuti; 

▪ Competenze organizzative, gestionali e di leadership acquisite mediante le attività di responsabile del laboratorio di 

Immunoematologia; 

▪ Competenze organizzative e gestionali in ambito tecnico scientifico; 

▪ Competenze professionali e tecnico scientifiche nella gestione del paziente immunizzato, in immunoematologia e 

medicina trasfusionale; 

▪ Solide competenze professionali e tecnico scientifiche nella gestione del paziente immunizzato, in immunoematologia 

e medicina trasfusionale; 

▪ Buone conoscenze dei sistemi qualità e audit delle strutture trasfusionali; 

▪ Esperienza nell'insegnamento e nella formazione dei professionisti di medicina trasfusionale; 

▪ Esperienza pluriennale e attitudine all’insegnamento e alla formazione dei professionisti di medicina trasfusionale:



CURRICULUM VITAE DI NICOLETTA REVELLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENZE E SEMINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI 

 

 

▪ Docente in Immunoematologia per l’anno accademico 2004-2005 al corso per infermieri professionali presso 

la Scuola Infermieri Professionali della Fondazione IRCCS Ca’ Grande, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 

▪ Docente a numerosi corsi di aggiornamento o seminari organizzati dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e dalla Società Scientifica SIMTI; 

▪ Docente al corso FAD della SIMTI per l'anno accademico 2011-2012 dal titolo: La ricerca e l'identificazione  di 

anticorpi irregolari; 

▪ Docente al corso FAD della SIMTI per l'anno accademico 2016-2017 dal titolo: Gestione dei casi di complessa 

immunizzazione; 

▪ Docente al corso FAD della SIMTI per l'anno accademico 2018-2019 dal titolo: La ricerca e l’identificazione di 

anticorpi irregolari; 

▪ Docente al Master di II livello in Medicina Trasfusionale presso l'Università degli Studi di Firenze per gli anni 

accademici 2013-2014, 2015-2016, 2015-2016: ‘Il ruolo del Laboratorio di Immunoematologia per la trasfusione 

giusta' e ‘La Banca dei Gruppi Rari’; 

▪ Docente al Master di Immunoematologia organizzato da Grifols a Milano nel 2016: ‘Gruppo ABO -  Come risolvere le 

discrepanze; 

▪ Docente al Master in Medicina Trasfusionale in Immunoematologia eritropiastrinica di II livello organizzato 

dalla Sapienza' Università di Roma per gli anni accademici 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021: ‘Gestione dei 

casi di complessa immunizzazione’. 

 

▪ Gestione e coordinamento del paziente immunizzato, delle relative indagini immunoematologiche, della selezione ed 

assegnazione di unità di sangue compatibilinamento del personale del laboratorio; 

▪ Gestione delle problematiche della Banca di Sangue Raro della Regione Lombardia; 

▪ Indagini immunoematologiche sierologiche avanzate per lo studio delle varianti ABO e Rh; 

▪ Diagnostica delle anemie emolitiche autoimmuni; 

▪ Studio e monitoraggio dell’alloimmunizzazione nei politrasfusi; 

▪ Studio della malattia emolitica del neonato e del feto; 

▪ Indagini immunoematologiche piastriniche e gestione trasfusionale della refrattarietà piastrinica; 

▪ Indagini molecolari per la tipizzazione gruppo-ematica e la definizione delle varianti AB= e RhD; 

▪ Implementazione di nuove tecnologie e validazione di kit e apparecchiature di ultima generazione; 

▪ Inserita nei turni d’urgenza notturni e festivi del Servizio Trasfusionale 

▪ Coordinamento del personale del laboratorio; 

 

La sottoscritta inoltre presenta: 

▪ Versatilità in situazioni particolari; 

▪ Capacità di intervenire in modo tempestivo in condizioni d'urgenza o in caso di  imprevisti; 

▪ Capacità di lavorare in gruppo e individualmente; 

▪ Solide competenze professionali e tecnico scientifiche nella gestione del paziente immunizzato, 

       in immunoematologia e medicina trasfusionale; 

▪ Buone competenze in gestione dei sistemi qualità e audit delle strutture trasfusionali. 

 

▪ Dal 1991 ha partecipato a oltre 150 corsi e congressi nazionali ed internazionali su argomenti di medicina 

trasfusionale; 

▪ Ha partecipato come relatore a oltre 50 corsi e congressi nazionali ed internazionali su argomenti di 

medicina trasfusionale e di immunoematologia; 

▪ E’ autore di oltre 200 pubblicazioni, oggetto in parte di comunicazioni orali e scritte a congressi nazionali  

      ed internazionali. 

 

▪ Ha partecipato come ricercatore ai seguenti progetti di ricerca corrente o finalizzata: 

1. Valutazione di differenti metodi da utilizzare per i tests pretrasfusionali (1993); 

2. Determinazione di gruppo AB0 e degli antigeni Rh con tecniche di biologia molecolare (1993); 

3. Automazione dei test pretrasfusionali (Ricerca corrente 1994); 

4. Diagnosi delle trombocitopenie immuni con un sistema automatico (1997); 
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Convegno Interregionale dei Servizi Trasfusionali del Centro-Sud “Innovazione e governo clinico in medicina
trasfusionale” – Roma 5-7 maggio 2005

2005 
Rischio trombofilico ereditario e durata del trattamento TAO 
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