UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
              

INNOVAZIONE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA NELLA
DIAGNOSTICA TRASFUSIONALE
Obiettivo n°1 : Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (ebm – ebn – ebp)

Percorso FAD per le professioni sanitarie:
MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline)
BIOLOGO
Titolo/argomento

Relatori

Diagnostica pre-trasfusionale e reazioni trasfusionali
Test autoapprendimento

Alessandro De Rosa

Citofluorimetria in medicina trasfusionale
Test autoapprendimento

Daniela Fioravanti
Paola Iudicone

Il controllo batteriologico negli emocomponenti: un Q.C. globale
Test autoapprendimento

Claudio Lavorino

Diagnostica delle emoglobinopatie e deficit di G6PD
Test autoapprendimento

Patrizia Mastromonaco

Alloimmunizzazione eritrocitaria: una sfida clinica ancora attuale nella
medicina trasfusionale del terzo millennio
Test autoapprendimento

Antonella Matteocci

Applicazioni diagnostiche della genotipizzazione gruppo-ematica
Test autoapprendimento

Antonella Matteocci

Test virologici per la validazione biologica degli emocomponenti
Test autoapprendimento

Michelina Miceli

Utilizzo della TEM nell’emorragia del paziente critico
Test autoapprendimento

Maria Beatrice Rondinelli

Verifica di apprendimento ECM: questionario
TOTALE ORE
DELL’INIZIATIVA
FORMATIVA

16 ore

8 ore di registrazione
+
4 ore di approfondimento su testi digitali
+
4 ore di test di autoapprendimento

Percorso FAD per le professioni sanitarie:
INFERMIERE
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
Titolo/argomento

Relatori

Diagnostica pre-trasfusionale e reazioni trasfusionali
Test autoapprendimento

Alessandro De Rosa

Citofluorimetria in medicina trasfusionale
Test autoapprendimento

Daniela Fioravanti
Paola Iudicone

Il controllo batteriologico negli emocomponenti: un Q.C. globale
Test autoapprendimento

Claudio Lavorino

Alloimmunizzazione eritrocitaria: una sfida clinica ancora attuale nella
medicina trasfusionale del terzo millennio
Test autoapprendimento

Antonella Matteocci

Applicazioni diagnostiche della genotipizzazione gruppo-ematica
Test autoapprendimento

Antonella Matteocci

Test virologici per la validazione biologica degli emocomponenti
Test autoapprendimento

Michelina Miceli

Verifica di apprendimento ECM: questionario

TOTALE ORE
DELL’INIZIATIVA
FORMATIVA

16 ore

6 ore di registrazione
+
6 ore di approfondimento su testi digitali
+
4 ore di test di autoapprendimento

RAZIONALE
La diagnostica applicabile alle cellule ematiche ha subito una forte evoluzione grazie a tecniche di
natura molecolare o tecniche rivalutate in base a nuove conoscenze immunologiche, informatiche,
fisico-chimiche o microbiologiche.

Il complesso di

queste nuove metodologie proietta la

diagnostica collegabile all'attività trasfusionale o ai trapianti emopoietici in una nuova fase dove il
tasso qualitativo e di standardizzazione degli emocomponenti prodotti, anche in virtu' di tali
tecniche, viene approssimato al grado farmaceutico e la loro appropriatezza d'uso viene
massimizzata per l'ottenimento di una maggiore sicurezza ed efficacia terapeutica. Esempi quali la
moderna immunoematologia sierologica e molecolare, la citofluorimetria, la tromboelastometria, la
valutazione virologica e della carica microbica ed endotossinica dei prodotti terapeutici a base di
emocomponenti e la diagnostica dei difetti congeniti degli eritrociti, proiettano la diagnostica
trasfusionale in una nuova dimensione dove la tecnologia permette la trasformazione di una terapia,
non scevra da reazioni ed eventi avversi in una terapia mirata, sicura ed efficace, applicata solo ove
alternative terapeutiche meno complesse ed esenti dal trasferimento cellulare non possano
rappresentare delle valide alternative. La vecchia e nuova tecnologia aggiornata alle conoscenze del
terzo millennio contribuiscono ad una nuova era nella diagnostica anche di ambito trasfusionale,
permettendo un’evoluzione qualitativa nei trattamenti a base di componenti ematici ed il loro uso
appropriato.

DESCRIZIONE: MATERIALI E STRUMENTI
 Indice dei contenuti
 Abstract degli interventi
 Introduzione degli interventi
 Registrazioni audio in formato MP4 e AVI
 Slide di presentazione correlate alla registrazione audio
Da ricordare: Bibliografia e sitografia

PAOLA IUDICONE
Nome

PAOLA IUDICONE

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Settembre 2009 trasferimento all’Unità di Raccolta Cellule Staminali e
Terapie Cellulari dove è attualmente in servizio.
Incarico di Alta Professionalità “Manipolazioni Cellulari in Medicina
Rigenerativa ed Immunoterapia”
Nel Maggio 2007 incarico do Alta Professionalità “Validazione in Biologia
Molecolare (NAT) unità di sangue”
Dal 1 Dicembre 2002 Dirigente Biologo presso l’ Azienda Ospedaliera. S.
Camillo-Forlanini- Servizio Trasfusionale - Laboratorio di Sierologia e
Biologia Molecolare Virale
Dal 2000 incarico di Vice Capo Reparto e Responsabile del Sistema Qualità
del Reparto stesso di Sierologia e Biologia Molecolare Virale.
Nell’ Aprile 1998, nell’ambito della riorganizzazione dei settori del CNTS è
stata trasferita al Reparto di Sierologia e Biologia Molecolare Virale dello
stesso Istituto.
Nel gennaio 1997 ha vinto il concorso per l’accesso al 1° Livello
Differenziato di professionista Biologo dell’area sanitaria.
Nel luglio 1993 ha ricevuto l'incarico di Responsabile della sezione "Colture
Cellulari" del Reparto di Immunochimica.
Dal 1979 in servizio presso il Centro Nazionale Trasfusione Sangue (CNTS)
– Settore Scientifico Didattico della CRI - Laboratorio di Immunochimica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978 Laurea con lode in Scienze Biologiche Università degli Studi di Roma La
Sapienza con tesi sperimentale in Genetica Umana
1978-1980 Tirocinio post-laurea presso il Laboratorio di Immunochimica del
CNTS-CRI di Roma e presso il laboratorio di Citopatologia dell’Istituto per la
Prevenzione dei Tumori di Firenze
1980 iscrizione all’Albo Professionale dei Biologi

1984 Specializzazione con lode in Patologia Generale Università degli
Studi di Roma La Sapienza

1995 Diploma in Medicina Trasfusionale Università L. Pasteur di
Strasburgo
Partecipazione a oltre 50 Corsi di formazione e aggiornamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Ha ottime capacità organizzative e di comunicazione.
Partecipa attivamente al lavoro di gruppo con competenza rispetto delle regole;
è di stimolo ai colleghi di lavoro di cui incentiva la partecipazione attiva e
l’approfondimento delle tematiche oggetto del lavoro.
Partecipazione a Progetti di Ricerca finanziati del CNR, ISS, Università
La Sapienza
Partecipazione all’attività di Numerosi Workshop e Gruppi di lavoro sia a
livello nazionale che Internazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ha una buona conoscenza della lingua inglese.
Conosce ed utilizza programmi gestionali su piattaforma Office
Ha avuto esperienza pratica nei seguenti settori:
Genetica - presso laboratorio di Genetica Umana- Istituto di Genetica Università degli Studi di Roma Sapienza
Citopatologia – presso laboratorio di Citopatologia dell’Istituto per la
Prevenzione dei Tumori di Firenze
Immunologia – presso laboratorio di Immunochimica - Centro Nazionale
Trasfusionae Sangue della CRI di Roma
Biologia Molecolare – presso Laboratorio di Sierologia e Biologia
Molecolare Virale - Centro Nazionale Trasfusione Sangue della CRI di Roma
Trapianto Cellule Staminali – Laboratorio di Cellule Staminali e Terapie
Cellulari SIMT A. O. S. Camillo-Forlanini di Roma

Ha ottime capacità didattiche e ha partecipato come docente all’attività
didattica della Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio e a numerosi
Corsi per l’Educazione Continua in Medicina.
Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali in cui ha
presentato oltre 100 estratti inerenti i risultati di lavori scientifici delle diverse
attività cui ha partecipato.

Ha pubblicato oltre 70 lavori scientifici nei diversi settori in cui ha lavorato.

ULTERIORI INFORMAZIONI

E’ membro delle seguenti Società Scientifiche:
SIMTI – Società Italiana di Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia
SIDEM – Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare
SCR – Stem Cell Research – Società Italiana per la Ricerca sulle Cellule
Staminali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

ANTONELLA MATTEOCCI

Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

ANTONELLA MATTEOCCI

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Servizio a tempo indeterminato come Dirigente Medico I livello presso il SIMT
Dall’1/7/1998dell’Ospedale S. Camillo di Roma
Incarico di alta professionalità - alfa 1 -“ Immunologia Eritrocitaria e Piastrinica”.
Dall’1/1/2008 a tutt’oggi
Coordinamento del Laboratorio di Immunoematologia Eritro-Piastrinica di I e II
Competenze elivello:
Responsabilità
qualificazione immunoematologica dei donatori; indagini immunoematologiche
sierologiche avanzate per lo studio delle varianti AB0 e dell’antigene RhD, la
diagnostica delle anemie emolitiche autoimmuni, lo studio e il monitoraggio
dell’alloimmunizzazione eritrocitaria nei politrasfusi e della malattia emolitica
del neonato;indagini immunoematologiche piastriniche per la ricerca di allo e
autoanticorpi e gestione trasfusionale della refrattarietà piastrinica; indagini
molecolari per la tipizzazione gruppo-ematica estesa e la definizione delle
varianti AB0 e RhD; implementazione di nuove tecnologie e validazione di kit e
apparecchiature di ultima generazione.

Dal 2011

1/1/2006 - 31/12/2007

1995-1998

1992-1997

Coordinamento del Laboratorio di Diagnostica di I livello dei difetti congeniti
del globulo rosso
Incarico professionale alfa 3 - “Studi immunoematologici su donatori e pazienti.
Banca di Fenotipi Rari” .
N.4 Contratti annuali di collaborazione professionale coordinata e continuativa
in qualità di medico trasfusionista presso la CRI-CENTRO NAZIONALE
TRASFUSIONE SANGUE
Borse di studio dell’ADMO/DIMOS presso la Divisione di Ematologia
dell’Ospedale S.Camillo per la selezione e la tipizzazione tessutale HLA dei
donatori di HPC, la gestione del Registro e la raccolta/criopreservazione dello
SCO.

N.4 Contratti trimestrali in qualità di medico trasfusionista presso la CRI-Ospedale
1991-1994 S. Camillo

1994

Specializzazione in Ematologia presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”

1990

Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di
Roma“La Sapienza”
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”

1983

dal 1990 a tutt’oggi

Diploma di maturità classica

Partecipazione a numerosi corsi di formazione/aggiornamento con superamento
di esame finale e crediti ECM in materia di immunoematologia, medicina
trasfusionale, ematologia, talassemia.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e): Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto
Lettura

Livello europeo (*)
Inglese
B2

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale

Scritto

Livello
Livello
Livello
Livello
Livello
B2 intermedi
B2
B2
B2
intermedio
intermedio
intermedio
intermedio
o

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE Numerose relazioni a congressi nazionali (SIMTI, SITE, SiBioc, SIdEM) ed
RELAZIONALI internazionali (ISBT)
Componente del Gruppo Cooperativo Laziale sulla Talassemia
Socio delle Società Scientifiche: SIDEM, SIMTI, SITE, ISBT, AABB
Componente della Delegazione SIMTI Regione Lazio e del relativo Gruppo di
Studio sulla Malattia Emolitica del Neonato

CAPACITÀ E COMPETENZE Coordinatore del “Progetto Arcobaleno”: studio multicentrico sulla tipologia e
ORGANIZZATIVE frequenza delle varianti dell’antigene D nella popolazione italiana (20 centri
italiani partecipanti)

CAPACITÀ E COMPETENZE Principal Investigator del Progetto Europeo di Validazione del Sistema RHD
Beadchip-Bioarray Solution per lo studio degli alleli RHD
TECNICHE
Principal Investigator del Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata con
finanziamento del Ministero della Salute “RH PROJECT”
Responsabile dell’Area Laboratorio di Immunoematologia nel processo di
certificazione ISO del SIMT S. Camillo
Docente a numerosi Corsi ECM dell’Azienda S. Camillo-Forlanini, della SMO,
della CRI e della SIMTI
Docente al Master di II livello di Medicina Trasfusionale – Università degli Studi
di Firenze
Componente delle Commissioni di Gara per l’aggiudicazione di reattivi
emodiagnostici e di sistemi macchina-reattivi per immunoematologia presso
l’Ospedale S. Camillo-Forlanini
Co-Relatore a tesi di laurea
Revisore di lavori scientifici per la SIMTI

DANIELA FIORAVANTI

Nome

FIORAVANTI DANIELA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal Gennaio 2009 a tutt'oggi dirigente biologa presso il “Centro Raccolta Cellule
Staminali ed effettori per la terapia cellulare” presso l’AO S. Camillo Forlanini Roma
Da Dicembre 2002 a Gennaio 2009 dirigente biologa
Ospedaliera S. Camillo Forlanini

presso il SIMT dell’Az.

Da Luglio 1986 a Dicembre 2002 biologa nella X qualifica funzionale a tempo
indeterminato presso il Centro Nazionale Trasfusione Sangue della CRI
Da Luglio 1981 a Luglio 1986 biologa a prestazione professionale presso il CNTS-CRI
e Centri Trasfusionali Ospedalieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28 maggio 1980 Laurea in Scienze Biologiche con lode presso l'Università di Roma “La
Sapienza”
17 giugno 1985 Diploma di Specializzazione con lode in Patologia Generale presso
l'Università di Roma “la Sapienza

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Da Gennaio 1995 a Dicembre 2002 Responsabile della sezione di immunologia
cellulare e citofluorimetria presso il Centro Nazionale Trasfusione Sangue della CRI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Partecipa a programmi internazionali per la valutazione esterna di qualità per “Low
Level Leucocyte counting” e “Cd34+ Stem Cell Quantitation”
Conosce ed utilizza programmi gestionali su piattaforma Office

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

2012 Partecipazione alla “Scuola Nazionale di Citometria”: Corsi residenziali
di aggiornamento e formazione. (25-28 settembre 2012)
2010 Corso: “ La produzione di cellule staminali emopoietiche, aspetti
applicativi e processi di quality control” (24-27 maggio 2010)
2009 Corso: “Aggiornamento delle procedure sull' appropriatezza per la
raccolta del sangue intero ed aferesi e controllo dei donatori periodici” (12-14
Febbraio)
2009 Corso: “Produzione di emocomponenti di 1° e 2° livello secondo gli
standard di Medicina Trasfusionale SIMTI e Raccomandazioni Europee” (
Febbraio)
2009 Corso: “Incontri Anatomo-clinici di Oncoematologia anno 2009-1°
semestre” (gennaio-giugno)
2007 Corso: “La tracciabilità dei processi trasfusionali” (4-7 giugno)
2006 Corso:”Procedure appropriate per la produzione di emocomponenti” (2229 maggio)
2005 Corso:” Ematologia pratica” (14 OTTOBRE -24 NOVEMBRE)

ULTERIORI INFORMAZIONI

E' autrice di 50 pubblicazioni su argomenti di citofluorimetria e medicina trasfusionale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

CLAUDIO LAVORINO

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome/ Cognome

Claudio Lavorino

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Biologo alta specializzazione alfa 1 per controlli di qualità
In servizio presso il Centro nazionale Trasfusione Sangue della Croce Rossa
Italiana dal 01-07-1986 , transitato all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
dal 01-12-2002
Attualmente in servizio presso Laboratorio di Cellule staminali e terapie cellulari
Esperto Saggio Ricerca Endotossine Batteriche nel Materiale trasfusionale ( LAL
Test ) in Commissione Farmacopea Ufficiale Italiana presso l'Istituto Superiore di
Sanità
Responsabile del Servizio di Batteriologia del CNTS CRI con annesso stabulario
Responsabile dei controlli Biologici del CNTS CRI
Responsabile del settore Biologia Molecolare Virale applicato alle infezioni
trasmissibili con la trasfusione del CNTS CRI
Sviluppo applicazione validazione e registrazione annuale Metodica LAL-Test in
uso al CNTS CRI presso l'I.S.S.
Incarico di responsabile del controllo qualità emocomponenti del CNTS CRI
Incarico di coordinatore del servizio Banca Biologica del CNTS CRI
Incarico di Biologo Competente Servizio Prevenzione e Protezione del CNTS CRI
Funzione di incarico della Qualità e visite ispettive del CNTS CRI

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini , Circonvallazione Gianicolense, Roma
Servizio Trasfusionale ospedaliero

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Laurea in Scienze Biologiche

Università La sapienza di Roma

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Responsabile Controlli Qualità del Laboratorio di Cellule staminali e terapie
cellulari.
Incarico di alta specializzazione alfa 1
Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale

buona
buona
buona
buona
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

ottime

Capacità e competenze
organizzative

ottime

Capacità e competenze
tecniche

ottime

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza pacchetto Windows Office, Exel, Power Point

Scritto

buona

Ulteriori informazioni

1.
Ha organizzato 2 corsi sulla prevenzione e Sicurezza Biologica presso il
CNTS CRI, 8 Corsi su Argomenti di Microbiologia Trasfusionale e di Laboratorio
presso l'Associazione Microbiologi Clinici Italiani, 112 Corsi su argomenti di
Microbiologia Trasfusionale presso società e Ditte produttrici di Kits diagnostici.
2.
Ha partecipato a 32 corsi di aggiornamento professionale, 20 Workshop
Laboratoristici di aggiornamento diagnostico, 3 corsi di qualificazione professionale
per sistemi qualità.
3.
Titolare dell’insegnamento di Epidemiologia presso il corso di Laurea
Tecnici di Laboratorio Università la Sapienza di Roma.
4.
Ha svolto lezioni :
•
presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e alla Regione Lazio nel Corso
in Biennale di Ematologia ininterrottamente dal 1992 al 2013.
presso la European School of Transfusion medicine anni 1996 e 1997
•
presso il CNTS-CRI per i corsi di formazione sulle Norme di sicurezza e
rischio Biologico e per il seminario Promozione della donazione del sangue e sala
prelievi.
•
presso il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo-Forlanini dal 2002 al 2013.
Inoltre ha pubblicato 30 lavori su argomenti di Microbiologia Emostrasfusionale e
di laboratorio ed ha partecipato a 40 congressi nei settori di Microbiologia
,Trasfusionale e qualità.

Allegati
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
(facoltativo)".

PATRIZIA MASTROMONACO

Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Sesso
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Patrizia Mastromonaco
Femminile

Medicina trasfusionale

Esperienza professionale

2013

Dal 01/07/04 al 2013 Responsabile Laboratorio Microcitemie
2011-2013 Attivita’ di validazione Immunoematologica per i donatori di sangue
2002- Attivita’ di assegnazione e distribuzione nell’area di appropriatezza dell’assistenza
trasfusionale

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione

Dirigente medico di I livello
Referta e valida indagini di laboratorio delle emoglobine patologiche e del decit
G6PD,
Valida nel Settore di Immunoematologia i gruppi del Sistema ABO Rh dei donatori
di sangue
nell’area di appropriatezza dell’assistenza trasfusionale prenota, assegna e
distribuisce emocomponenti per i pazienti che necessitano di assistenza
trasfusionale
A.O San Camillo-Forlanini
Simt
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 03/11/1980
Specializzazione in Analisi Cliniche e di Laboratorio anno accademico 1987
Corso Triennale Ematologia 1992-1995

Ha frequentato corsi di aggiornamento in materia trasfusionale attività di docente
per il potenziamento e miglioramento della donazione nei reparti ospedalieri, case
di cura e scuole
Docenze sulle anemie microciti che ed ereditarie presso le scuole ospedaliere nel
Lazio
Docenza di corsi di aggiornamento aziendale nel A.O. San Camillo Forlanini
Autrice di articoli specialistici sulla rivista : La trasfusione di sangue

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Medico Chirurgo
Specializzazione in Analisi Cliniche di Laboratorio, Corso triennale in Ematologia,
Corso biennale Ecografia, Corso Triennale Omotossicologia, CTU del Tribunale
Di Roma dal 1991
La Sapienza

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
INGLESE

Inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale

Scritto

B
B
B
B
Intermedio
Intermedio B1 Intermedio
Intermedio
Intermedio
1
1
1
1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

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
(facoltativo)".

MICHELINA MICELI

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome

Occupazione desiderata/Settore
professionale

MICHELINA MICELI

Dirigente medico – disciplina Medicina Trasfusionale - con incarico di
alta specialità alfa 1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Data

13/11/1980
Università “La Sapienza” di Roma
Laureata in Medicina e Chirurgia con il punteggio di 110/110 e lode

28/01/1981

Nome e tipo di istituto di istruzione o Ordine dei Medici di Roma
formazione
Qualifica conseguita

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Abilitata all'esercizio professionale ed iscrizione all’Albo professionale

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

VIII Corso teorico pratico di aggiornamento in Ematologia conseguito
presso II Università degli studi di Napoli Cattedra di Fisiopatologia Medica
– Facoltà di Medicina (anni 1992-1993)
Dal 26/10/1998 al 03/07/1999
Corso in 4 Moduli per “Animatori di formazione in Microbiologia
clinica” conseguito presso la Fondazione Smith Kline (200 h)
Corso “La disciplina delle forniture nella P.A.” conseguito presso la
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

Corso per Valutatori Interni del Sistema Qualità nel settore dei Centri
Trasfusionali conseguito presso Certimedica –SIMTI Milano

Corso di Formazione per Responsabile Assicurazione Qualità conseguito
presso SIMTI Servizi Milano 10-11/12/1998
Master per la qualificazione di Esperto in Sistemi Qualità composto da 4
moduli conseguito presso Associazione Italiana per lo Sviluppo e la
Diffusione della Qualità:
- Corso di preparazione di “Tecnici e Responsabili di Sistemi Qualità”
20/01/1997 - 21/01/1997 (40 h)
- Corso “Preparazione e Gestione Manuale Qualità e Procedure Gestionali
03/03/1997 - 07/03/1997(40 ore)
- Corso “Qualificazione dei valutatori di Sistemi Qualità” 18/03/1997 19/03/1997(16 ore)
- Corso di Specializzazione “Scelta e Valutazione dei Fornitori”
07/04/2011 - 11/04/1997(40 ore)

Dal

DATA
10-15 ottobre

2011

ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Programma di formazione di valutatori per il Sistema Trasfusionale
Italiano
10-15 ottobre 2011(44h ) organizzato dal Centro Nazionale Sangue in
collaborazione
con il Ministero della Salute per l’istituzione dell’Albo Nazionale dei
Valutatori
per l’accreditamento dei Servizi Trasfusionali

Qualifica ricoperta: Dirigente medico – disciplina Medicina Trasfusionale
con incarico di alta specialità alfa 1
Tipo di rapporto di lavoro: subordinato-tempo pieno
-

-

-

-

Dall’1/12/2002 e a tutt’ oggi in servizio presso l’Azienda Ospedaliera S.
Camillo-Forlanini per trasferimento mediante D.Lgs regionale n°165
dal Centro Nazionale Trasfusione Sangue della Croce Rossa Italiana,
presso l’U.O.S.D. Raccolta produzione e Validazione Emocomponenti.
Presso l’Ente CRI ha svolto l’attività di medico trasfusioni sta
dall’1/07/1981
Dall’1/07/81 al 30/06/86 in qualità di Medico trasfusionista presso il
CNTS con contratto libero professionale
Dall’1/07/86 al 9/02/97 con assunzione a contratto a tempo indeterminato
(O.C. n°4705 del 26/04/86)
Dal 10/02/97 nominata in ruolo e inquadrata fra il Personale Civile
dell’Associazione C.R.I. appartenente alla X qualifica professionale
(O.C. n°3644 del 10/2/97)
Dall’1/07/97 collocata nella I Fascia Funzionale con deliberazione della
Giunta Esecutiva Nazionale n°31 de 15/07/98 fino al trasferimento presso
L’A.O. S. Camillo-Forlanini.
Dal 22 febbraio 2007 con provvedimento n. 330 del Direttore Generale
dell’azienda assume l’incarico di Alta Professionalità Alfa 1
“Assicurazione qualità del SIMT – RAQ e verifiche ispettive” della
durata di tre anni. Tale incarico è stato rinnovato con delibera 259 del
2010 per ulteriori tre anni.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività lavorativa

-

-

-

-

In servizio, in qualità di dirigente medico, presso il CNTS, Reparto CTO
sede e presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale S.Filippo Neri di
Roma Dall’1/07/1981 al 31/03/1985
Dal 1° aprile 1985 in servizio presso il CNTS Sede Reparto Sierologia,
Batteriologia e Immunologia Cellulare e successivamente Biologia
Molecolare.
Da aprile 1997 ha svolto e coordinato tutte le attività di laboratorio per la
validazione biologica: sierologia, biologia molecolare, ematologia,
chimica-clinica.
Dal 2008 ad oggi ha svolto e coordinato le attività anche presso il settore
produzione e trattamento emocomponenti di I° e II° livello.

Incarichi professionali

-

-

-

-

Dal 30/06/1992 ha svolto le funzioni di Vice Capo del Reparto
Sierologia-Batteriologia e Servizio Immunologia Cellulare dello CNTSCRI
Dall’8 aprile 1997 le viene conferito l’incarico di Capo del Reparto di
Sierologia e Biologia Molecolare del CNTS
Incarico di Responsabile dell’Assicurazione Qualità del CNTS dal 1997
al 30/11 2002
Con provvedimento del Direttore Generale dell’A.O. S. CamilloForlanini n. 330 del 22 febbraio 2007 dell’azienda viene conferito
l’incarico di alta professionalità Alfa 1 “Assicurazione qualità del SIMT
– RAQ e verifiche ispettive all’interno dell’UOC Servizio di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale” della durata di 3 anni e
rinnovato per ulteriori 3 anni
Dal 15/09/2010 (prot.144) il Comitato del DMT Roma Ovest le affida la
responsabilità e il coordinamento dell’area Produzione e Validazione
emocomponenti
Dal 2011 Referente regionale per l’emovigilanza
Qualificazione per l’attivita’ di Valutatore Nazione per l’Accreditamento
dei Servizi Trasfusionali

Attività professionale

L’attività professionale svolta nel corso degli anni presso il CNTS della
CRI è stata nei primi anni (Servizio presso CTO sede e CTO S. Filippo)
caratterizzata da attività proprie di medicina trasfusionale: selezione del
donatore, attività di sala prelievi, attività di laboratorio per la tipizzazione
dei pazienti e assegnazione di emocomponenti, consulenza trasfusionale ai
Reparti Ospedalieri.
Successivamente dal 1985 a tutt’oggi ha prevalentemente svolto le
seguenti attività:
- attività di laboratorio riferita alla sorveglianza delle infezioni
trasmissibili attraverso la terapia trasfusionale con coordinamento
dell’attività di “routine” del Reparto di Sierologia e Biologia
Molecolare(test di screening, test di conferma, test supplementari e
attività di ricerca)
- sorveglianza e controllo dei soggetti politrasfusi afferenti al CNTS
- gestione dei donatori risultati positivi ai test di screening sierologico
- “counseling” per tutti i donatori di sangue, con particolare riferimento
alle infezioni da HIV, a scopo informativo, educativo e preventivo
- partecipazione a numerosi gruppi di studio sull’epidemiologia delle
malattie infettive in collaborazione con Università degli Studi la
Sapienza di Roma, Istituto Malattie Infettive L. Spallanzani, Istituto S.
Gallicano, Istituto Superiore di Sanità, IRBM Istituto di Ricerca in
Biologia Molecolare, Società Scientifiche SIMTI, SiBioc AMCLI
- collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale per la
sorveglianza delle infezioni trasmissibili con la terapia trasfusionale e
indagini retrospettive sui pazienti ai fini della definizione del danno
biologico
- sviluppo di percorsi formativi mirati all’introduzione e conoscenza dei
principi e delle procedure per l’implementazione del Sistemi Qualità in
ambito trasfusionale e sanitario in genere
- conduzione del progetto per l’implementazione del Sistema qualità
ISO presso il CNTS e successivamente presso l’UOSD Raccolta
Produzione e Validazione Emocomponenti
- divulgazione dei criteri e delle modalità di Accreditamento
Istituzionale per le attività operanti nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale
- implementazione di un laboratorio per l’esecuzione di tecniche di
biologia molecolare per la diagnosi precoce di infezioni virali
- sviluppo di progetti pilota mirati all’applicazione di tecniche di
amplificazione genica (NAT) allo screening delle malattie trasmissibili
con la terapia trasfusionale
- collaborazione con la regione Lazio ai fini dell’applicazione della
circolare n. 17 del Ministero della Sanità “Adeguamento dei livelli di
sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui
costituenti virali per HCV” con individuazione del laboratorio di
Sierologia del CNTS quale struttura di supporto al centro di
riferimento regionale (delibera Regione Lazio n. 727 del 22/05/2001)
- dal 2009 con il coordinamento anche dell’area produzione
emocomponenti promuove la sicurezza trasfusionale con
l’applicazione di tecniche di inattivazione virale degli emocomponenti
in laboratorio (piastrine) e in collaborazione con l’industria Kedrion;
segue la produzione e il trattamento di emocomponenti di alto livello
qualitativo per pazienti polistrasfusi (Talassemici) .

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Francese - Inglese

Autovalutazione

comprensione

scritto

parlato

Livello europeo (*)
Francese
Inglese

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative

Buona
Buona

Buona
Buona

Buona
Buona

Ottime
Ottime. Ha organizzato e diretto Il servizio di validazione biologica del
Centro Nazionale Sangue della Croce Rossa Italiana fino a Dicembre del
2002 organizzando l’adeguamento dell’intero servizio in tutte le sue
attività nella stesura delle procedure per la Qualità ed accreditamento
istituzionale, proseguendo tale impegno presso l’A.O. S.Camillo ed
estendendolo alla produzione di emocomponenti di primo e secondo livello

Capacità e competenze tecniche

Ottime

Capacità e competenze informatiche

Ottime

Ulteriori informazioni

Attività di Docenza
- Attività di Docenza presso l’Università degli Studi di Firenze al
Master in Medicina Trasfusionale
- Attività di Docenza presso la Scuola Medica Ospedaliera per i corsi
semestrali, biennali ed ECM di Medicina Trasfusionale
- Attività di Docenza per Corsi di formazione aziendali, regionali e
nazionali
- Incarico di docenza presso il Centro Nazionale Sangue dal 2011 per
i Corsi di formazione per Responsabili Qualità
Altre Mansioni e incarichi
- Consigliere Regionale SIMTI
- Membro eletto del Direttivo della Scuola Medica Ospedaliera
Regione Lazio
- Referente per la Regione Lazio nell’ambito del progetto SEMeT
promosso dal CNS in collaborazione con i CRS nazionali.
- Membro del comitato scientifico del gruppo Donatori Sangue della
CRI
Pubblicazioni
- XXXIV Convegno Nazionale di Medicina Trasfusionale
“Premio Salvador Luria” conferito a Michelina Miceli e
collaboratori per il miglior lavoro sulla diagnostica ed
epidemiologia delle malattie trasmissibili con il sangue.
- 45 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionale e
internazionali
- 156 estratti di lavori scientifici presentati a convegni e seminari
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e
successivo D.lgs 196/2003 per le esigenze di selezione e comunicazione

MARIA BEATRICE RONDINELLI
Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Maria Beatrice Rondinelli

Dal 1998 a tutt’oggi : Dirigente Medico 1° livello presso il Dipartimento di
Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini
Dal 2007 a tutt’oggi Incarico di alta specializzazione sulle metodiche alternative
sangue omologo
Dal 2010 a tutt’oggi : Responsabile medico dell’Arruolamento e
Sensibilizzazione della donazione del sangue Coronale della
Banca del sangue cordonale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini che
è Accreditata ISO 9001
Dal 2003 a tutt’oggi : Dirigente Medico Area Raccolta Cellule Staminali ed
Aferesi Terapeutica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

Principali attività e
responsabilità

Dal 2010 a tutt’oggi :Responsabile medico AREA DIAGNOSTICA E
TERAPIA TRASFUSIONALE dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Dal 2010 a tutt’oggi Referente medico aziendale per le malattie rare in ambito
ematologico

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini Piazza Carlo Forlanini 1 00 Roma
Medicina Trasfusionale, Ematologia clinica e di laboratorio

Istruzione
e
formazione
24/10/1990 Laurea in Medicina e Chirurgia com laude presso l’Università “La Sapienza” di Roma
24/11/ 1994 Specializzazione in Ematologia clinica e di laboratorio presso l’Università La Sapienza di Roma
30/10/2000 Specializzazione in Patologia clinica com laud e presso l’Università “ La Sapienza” di Roma
Nell’anno 2000 consegue il diploma di certificazione per il Master Aziendale sui Promotori di Qualità
Nell’anno 2003 consegue il diploma di certificazione per il Master Aziendale sul Managment sanitario ed il Governo
clinico

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Dal 2001 a tutt’oggi : Consigliere della Delegazione del Lazio per la Società di Medicina
Trasfusionale ( SIMTI )
Dal 2000 a tutt’oggi : Presidente della Associazione Blood Runner Onlus: associazione non
lucrativa a finalità sociale per la promozione del dono del sangue
Responsabile medico del settore autotrasfusione e recupero perioperatorio del sangue presso
l’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini.

Capacità e competenze
tecniche

Conosce ed utilizza sistemi di gestione automatizzata di Centri Trasfusionali ed apparecchiature
di ultima generazione tipo separatori cellulari per raccolta emocomponenti e cellule staminali,
foto aferesi, apparecchiature per recupero intra e post-operatorio

Capacità e competenze
informatiche

Conosce ed utilizza i più importanti programmi gestionali su piattaforma Office

Ulteriori
informazioni

Autrice di 50 Abstracts e 21 Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali su argomenti
inerenti l’Ematologia clinica e di laboratorio e la Medicina Trasfusionale.
Relatrice n 20 eventi formativi accreditati ecm in ambito nazionale.
Docente della Scuola Medica Ospedaliera per corsi accademici
Partecipante a numerosi convegni di Medina trasfusionale in ambito nazionale ed internazionale

ALESSANDRO DE ROSA
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Alessandro De Rosa

Esperienza professionale
Dal 14.11.1988 a oggi

Servizio continuativo presso il Servizio Immunotrasfusionale dell’Az.
Ospedaliera S. Camillo-Forlanini con le seguenti qualifiche
- dal 14/11/1988 al 3I/12/1993: assistente medico di medicina trasfusionale
a tempo indeterminato tempo pieno;
- dal 01/01/1994 al 30/06/1997: dirigente medico di 1° livello di medicina
trasfusionale a tempo indeterminato tempo pieno
- dal 1/07/1997 al 31/12/1999: dirigente medico di medicina trasfusionale a
tempo indeterminato tempo pieno intramoenia h.38
- dal 01/01/2000 a tutt'oggi: dirigente medico di medicina trasfusionale a
tempo indeterminato rapporto esclusivo h.38

Dal 11.06.2007 a oggi

Responsabile dell'Unità Operativa Semplice "Coordinamento e
Appropriatezza dell'Assistenza Trasfusionale” presso il Servizio di Medicina
Trasfusionale dell'AO S.Camillo-Forlanini –ROMA con nomina del
Direttore Generale aziendale che ha conferito incarico triennale, già
rinnovato nell'anno 2010. Coordinatore di tutte le attività trasfusionali del
Servizio di MedicinaTrasfusionale relative alle operazioni di raccolta,
controllo, lavorazione, conservazione, assegnazione e distribuzione del
sangue e degli emocomponenti finalizzate all'assistenza trasfusionale dei
pazienti in trattamento presso l’AO S.Camillo-Forlanini e gli Ospedali e
Case di Cura con essa convenzionate.

Dal 2003 al 10.06.2007

Incarico professionale di alta specializzazione conferito dal Responsabile
della U.O.C del Servizio di lmmunoematologia e Trasfusione dell'Azienda
ospedaliera S.Camillo-Forlanini di Responsabile settore assegnazione
emocomponenti e laboratorio di lmmunoematologia di 1° livello del SIMT e
referente informatizzazione generale del SlMT.

1986-1988

Assistente medico di medicina trasfusionale a tempo indeterminato presso il
Centro Nazionale Trasfusione Sangue della C.R.l., con particolare impegno
nell'attività di prelievo, di laboratorio di immunoematologia e nell'assistenza
trasfusionale e clinica a pazienti talassemici e affetti da anemie croniche.

1999-2001

Incarico di funzioni di base conferito dal Responsabile della U.O.C del
Servizio di lmmunoematologia e Trasfusione dell'Azienda ospedaliera
S.Camillo-Forlanini il 22.O1.1999 dal titolo " Referente informatizzazione
generale del SIT; quadratura mensile degli emocomponenti; registro sangue
del SIT; legge 626 (personale medico)e relativo agli anni 1999-2000-2001
con raggiungimento degli obiettivi programmati del 100% e valutazione
finale del 100%.
Incarico di funzioni di base conferito dal Responsabile della U.O.C. del
Servizio di lmmunoematologia e Trasfusione dell'Azienda ospedaliera
S.Camillo-Forlanini il 22.01.1999 e di durata annuale dal titolo "Verifica
della qualità totale (Veq) ed informatizzazione generale" con
raggiungimento complessivo degli obiettivi pari al 96% in data 25.05.2000;

1994-2010

Ha collaborato all'espletamento delle funzioni di Centro di Coordinamento e
Compensazione della Regione Lazio per le attività trasfusionali che sono
state affidate dalla Regione all'Azienda e quindi al Servizio trasfusionale
aziendale.

2010-2011

Ha partecipato a gruppi di lavoro regionali per l'innovazione tecnologica nei
Servizi Trasfusionali

2011-oggi

Collabora all'espletamento delle funzioni di Coordinamento e
Compensazione delle attività trasfusionali regionali affidate al SIMT
S.Camillo-Forlanini per l'urgenza/emergenza

2007

Membro permanente nominato del Comitato Aziendale del Buon Uso del
Sangue, all'interno del quale promuove da quella data la diffusione di
protocolli e linee guida aziendali per il buon uso del sangue e del plasma.

2007

Membro eletto e Segretario del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Trasfusionale Roma Ovest, diretto dal prof. Luca Pierelli.

2006
Direttore

Idoneo al concorso per il conferimento dell'incarico quinquennale per
di Struttura Complessa di Medicina Trasfusionale presso l' Azienda osp.
S.Camillo- Forlanini

2006
Type

Coordinatore del progetto di appropriatezza aziendale dal titolo "ll metodo
& Screen per l'assistenza trasfusionale alle Divisioni di ortopedia
dell'Azienda ospedaliera S. Camillo-Forlanini".

2002
i

Incarico regionale di "Referente Coordinatore della Commissione tecnica per
collaudi parziali del Sistema Informativo Trasfusionale - Regione Lazio
consistente nella effettuazione dei collaudi suddetti del Sistema Informativo
per la gestione integrata delle strutture trasfusionali dislocate su scala
regionale presso n. 20 strutture trasfusionali presenti su tutto il territorio
regionale.
Incarico conferito ed espletato come da nomina del Direttore Generale
dell'Az.Osp. S. Camillo-Forlanini in data 05 novembre 2001 su delega
regionale;

1983-1986

Attività professionale continuativa come medico trasfusionista nei presidi
Trasfusionali ospedalieri di Roma gestiti dalla Croce Rossa ltaliana e
dipendenti
dal Centro Nazionale Trasfusione Sangue che assicurava il prelievo e la
distribuzione di sangue, emocomponenti e servizi di medicina trasfusionale
in almeno 7 ospedali nella città di Roma.

1984

Attività di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nella
branca di Endocrinologia.

1982-1983

Ufficiale Medico dell'Esercito svolgendo servizio come "assistente medico"
nell'ospedale Militare Principale di Roma, nel reparto 3° Medicina.
Tirocinio pratico ospedaliero post-laurea nella specialità di "Anestesia e
Rianimazione” presso l' Ospedale S. Spirito in Sassia di Roma.

1981-1982

1980- 1982

Servizio come medico interno presso la Clinica Medica V°
dell’Università di Roma con compiti in ambito assistenziale, didattico e
scientifico.

Istruzione e formazione

1980 Laurea in Medicina e Chirurgia presso I'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con 110/110 e
lode
1980 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo conseguita presso I'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza"
1983 Specializzazione in Endocrinologia – Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con votazione
70/70 e lode
1988 Specializzazione in Genetica Medica – Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con votazione
70/70
1991 Specializzazione in Ematologia Generale Clinica e di Laboratorio – Università Degli Studi di Roma
"La Sapienza" con votazione 70/70 e lode
Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze

Ottima conoscenza dei comuni programmi di scrittura (W ord) e di
elaborazione di fogli di calcolo (Excel) in ambiente Windows.
Notevole esperienza di gestionali informatici applicati in particolare alle
attività trasfusionali

Attività di docenza
Dal 1989 al 2012 ha tenuto in qualità di docente:
- 16 Corsi di Medicina Trasfusionale presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio;
- 1-3 Corsi di durata annuale presso le Scuole lnfermieri e Massofisioterapisti dell'Osp. Forlanini
- 7 Corsi annuali presso la Scuola di Dietologia dell'Osp. Forlanini
- Dall'anno 2000 al 2008 professore in caricato di Genetica Medica applicata nel Corso Universitario di
Laurea per Dietisti dell'Univ. La Sapienza presso l'Osp. Forlanini.
Dall'anno 2000 al 2007 professore incaricato per l'insegnamento di Ematologia e Tecniche trasfusionali nel
Corso Universitario di Laurea per Tecnici di Laboratorio Medico dell'Univ. La Sapienza" presso l'Osp.
Forlanini
Partecipazione a convegni
e Attività scientifica
Ha partecipato a oltre 100 convegni di studio e scientifici e a corsi di aggiornamento professionale con
particolare riguardo a temi della medicina trasfusionale, con ruolo di relatore e /o coordinatore in oltre15 di
questi.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.
E' stato relatore e correlatore a 4 tesi di Laurea nell'ambito della facoltà di Medicina e Chirurgia (Università
di Roma "La Sapienza" e "Tor Vergata").

