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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).  

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di 

atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  AGOSTINI VANESSA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  vanessa.agostini@hsanmartino.it 

vani.agostini@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  19/11/1972 Rimini 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a)  Dal 20 Ottobre 2021riveste il ruolo di Direttrice del Dipartimento della 

Diagnostica di Laboratorio dell’IRCCS Opsedale Policlinico San Martino 

di Genova 

 
 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2020 accordo di collaborazione con il Centro Nazionale 

Sangue in materia di attività trasfusionali: protocollo n.3001 CNS 2019 e 

deliberazione n. 1996 del 18 dicembre 2019 del IRCCS Ospedale 

Policlinico San Martino 

 

 
• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2019 riveste il ruolo di Direttore della U.O. Medicina 

Trasfusionale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 

Dal 1 Ottobre 2019 della Struttura Regionale di Coordinamento per le 

attività trasfusionali della regione Liguria 

 

 
• Date (da – a)  Dal 10 Agosto 2018 al 30 Settembre 2019 ha rivestito il ruolo di 

Coordinatore del Sistema Sangue e Plasma dell’AUSL della Romagna 

assicurando la presidenza del Comitato Sangue e Plasma dell’AUSL della 

Romagna e partecipando al Comitato Esecutivo Regionale per il piano 

Sangue. 
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• Date (da – a)  Dal 1 Novembre 2017 al 30 Settembre 2019 ha rivestito il ruolo di Direttore 

dell’U.O. Servizio di immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

Cesena-Forlì/Officina Trasfusionale AUSL della Romagna 

 

 
• Date (da – a)  Dal 15 Marzo 2017 (deliberazione 95 del DG AUSL Romagna) al 30 

Settembre 2019 ha rivestito il ruolo di Direttore percorso raccolta cellule 

staminali Ospedale di Forlì e di Direttore Medico del laboratorio di 

processazione cellule staminali di Pievestina 

 
• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2016 ha ricevuto l’incarico provvisorio di Direttore della U.O. 

Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Cesena-

Forlì/Officina Trasfusionale AUSL della Romagna 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore del gruppo Trasfusionale aziendale afferente al Nucleo 

Strategico Informatica (NSI), per l’informatizzazione delle Medicine 

Trasfusionali dell’ASL Romagna. 

 

Membro della commissione AVEC per analisi in service del sistema 

lavorazione sangue ed emocomponenti per produzione di pool 

piastrinici 

 

Partecipa al progetto regionale “Supporto trasfusionale ai pazienti 

talassemici di Ferrara” 

 

Membro della Consulta Tecnica Permanente per il sistema Trasfusionale 

Regionale e del Comitato Esecutivo Regionale per il Piano Sangue e 

Plasma 

 

 

• Date (da – a)  Dal 27 Dicembre 2013 presta servizio come Responsabile di Struttura 

Semplice B di Medicina Trasfusionale, Ospedale M. Bufalini, Cesena, 

afferente alla U.O. Servizio di immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale Cesena/Forlì, Officina Trasfusionale, ASL della Romagna 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale M. Bufalini 

Viale Ghiotti, 286- 47023 Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro del trauma team Centro Traumi Cesena 

 

Il Dirigente ha svolto le seguenti funzioni fino al 30 Settembre 2016: 

Rappresentate della Direzione e responsabile Sistema qualità dell’U.O. 

di appartenenza 

Referente per la formazione 

Referente Settore Coagulazione 

Membro del trauma team Centro Traumi Cesena 

Referente Emovigilanza 

Referente Legge 210/92 

Referente controlli di qualità esterni settore immunoematologia 

Membro del Comitato Ospedaliero per il Buon uso del Sangue (CoBUS)  

 

Il dirigente ha fatto parte dei seguenti Gruppi di lavoro del Programma 

Sangue e Plasma dell’ASL della Romagna: 

a. Immunoematologia (in qualità di coordinatore) 

b. Patient Blood Management (in qualità di coordinatore) 

c. Qualità 

d. emoteca 

partecipando regolarmente agli incontri dei sopracitati gruppi e 
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contribuendo in maniera attiva alla produzione dei documenti. 

 

Il dirigente ha partecipato inoltre agli incontri dei gruppi aziendali: 

a. confronto e definizione modalità di segnalazione incident 

reporting in ambito trasfusionale 

b. gruppo analisi processo trasfusionale per l’implementazione 

dell’order entry trasfusionale 

 

Il dirigente è membro del gruppo tecnico regionale per la Talassemia 

ed ha partecipato alla stesura del documento di pianificazione 

triennale 2012-2014 per il trattamento della talassemia e delle 

emoglobinopatie congenite. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Maggio 2008 presta servizio con incarico a tempo indeterminato 

presso la Struttura Dipartimentale di Medicina Trasfusionale  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale M. Bufalini 

Viale Ghiotti, 286- 47023 Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I Livello 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rappresentate della Direzione e responsabile Sistema qualità dell’U.O. 

di appartenenza 

Referente per la formazione 

Referente Settore Immunoematologia 

Membro del trauma team Centro Traumi Cesena 

Referente Emovigilanza 

Referente progetti interaziendali (banca dell’osso, della teca cranica e 

del sangue cordonale) 

Referente Legge 210/92 

Referente controlli di qualità esterni settore immunoematologia 

Organizza periodicamente incontri di Audit interdipartimentali per il 

Buon Uso del Sangue 

 

 

PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO E ALLA GESTIONE 

DEL RISCHIO 

 

a. In qualità di Direttore di U.O e di direttore medico del laboratorio 

di processazione cellule staminali ha seguito il percorso di certificazione 

Jacie e CNT/CNS 

b. In qualità di responsabile della qualità della Struttura di Medicina 

Trasfusionale in prima persona il Dirigente ha seguito il percorso di audit 

Kedrion tenutosi il 15/09/2016 

c. In qualità di responsabile della qualità della Struttura di Medicina 

Trasfusionale in prima persona il Dirigente ha seguito il percorso che ha 

portato all’accreditamento del Servizio in cui presta attività, secondo I 

requisiti minimi specifici per I Servizi Trasfusionali negli anni 2012, 2013 e 

2015. 

d. Nell’ambito della gestione del rischio il Dirigente ha seguito 

l’implementazione, nei reparti in cui si effettua terapia trasfusionale, di 

un sistema di order entry tramite smartphone al fine di assicurare la 

sicurezza e la tracciabilità da “vena a vena” dell’intero percorso 

sangue. 

e. Sempre nell’ambito della gestione del rischio, in qualità di 

referente per l’emovigilanza, il Dirigente mantiene stretti rapporti con il 

risk management aziendale per quanto riguarda la gestione 
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dell’incident reporting in ambito trasfusionale. Si occupa inoltre della 

compilazione SISTRA macroarea emovigilanza. 

 

 

ATTIVITA’ A CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE 

 

1. Il Dirigente è coordinatore del Gruppo di lavoro Aziendale sul 

Patient Blood Management  

 

2. Il Dirigente ha partecipato al gruppo di lavoro aziendale sulla 

mortalità perinatale e contribuito alla stesura della procedura relativa 

alla gestione dell’emorragia post-partum 

 

3. Il Dirigente ha coordinando il gruppo di lavoro multidisciplinare 

ospedale-territorio per la stesura della procedura trasversale Ospedale 

Territorio sulla gestione della terapia marziale  

 

4. Il Dirigente ha contribuito alla stesura del PDTA: Assistenza globale 

al paziente affetto da malattie emorragiche congenite (MEC) della 

AUSL della Romagna. 

 

5. Il Dirigente ha partecipato alla revisione della letteratura e alla 

stesura del documento "LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI per la 

produzione e l’utilizzo di EMOCOMPONENTI PER USO NON 

TRASFUSIONALE e per le relazioni tra strutture pubbliche e private 

interessate al loro impiego" (deliberazione della giunta regionale 13 

Giugno 216, n 865) 

 

6. Come membro del Trauma Team del Trauma Center 

dell’Ospedale e collabora dal 2009 alla implementazione dei protocolli 

per la gestione della coagulopatia da trauma. In particolare: 

a. nel 2009 ha curato la stesura del Protocollo Trasfusione Massiva 

b. nel 2011 ha curato l’introduzione del point of care per la 

tromboelastometria rotazionale che ha consentito l’implementazione 

del Protocollo Trasfusione Massiva esistente 

c. ha gestito la formazione del personale dirigente medico della 

U.O. Anestesia e Rianimazione e della Medicina Trasfusionale per 

quanto riguarda l’utilizzo e l’interpretazione del tromboelastometro. 

Ciò ha determinato una ottimizzazione della terapia trasfusionale nel 

paziente politraumatizzato con una riduzione statisticamente 

significativa del consumo di plasma fresco congelato. 

 

7. Il Dirigente ha ideato ed implementato l’apertura 

dell’ambulatorio di Medicina Trasfusionale per la gestione del paziente 

candidato ad interventi di chirurgia ortopedia elettiva al fine di 

ridurre/eliminare la pratica del predeposito di sangue autologo e di 

diagnosticare e trattare gli stati siderocarenziali riducendo la necessità 

trasfusionale intra e post-operatoria. 

 

8. Collabora con la U.O. Anestesia e Terapia Intensiva per la 

gestione della Emorragia Critica in Ostetricia ed ha contribuito sia alla 

stesura del protocollo interdipartiementale della emorragia post-

partum sia alla formazione del personale della medesima unità 

operativa all’utilizzo del tromboelastometro rotazionale. 

 

9. Il dirigente partecipa alle riunioni del Comitato locale di 

partecipazione con l’associazione di volontariato AVIS 
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• Date (da – a) 

Dal 6 Luglio 2007 al 30 Aprile 2008 ha prestato servizio con incarico a 

tempo determinato presso la Struttura Dipartimentale di Medicina 

Trasfusionale 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale M. Bufalini 

Viale Ghiotti, 286- 47023 Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I Livello 

 

• Date (da – a)  Dal 3 Marzo 2003 al 5 Luglio 2007 ha prestato servizio con contratto 

aziendale libero-professionale presso l’U.O. di Oncologia ed 

Oncoematologia   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale Infermi 

Viale Settembrini, 1-47900 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Libero-professionista 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 24 Marzo 2017 partecipa al corso di perfezionamenti in “Gestione 

strategica del personale in sanità” anno accademico 2016-2017, cui è 

regolarmente iscritta. ALTEMS, alta scuola di economia e management 

dei sistemi sanitari, università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

 

 

• Date (da – a)  Ha frequentato il Corso di Perfezionamento “Management per la 

Direzione di Strutture Sanitarie Complesse” ed ha superato in data 17 

Dicembre 2014 il relativo esame finale. 

 

Ha conseguito il Maser di II livello in Medicina Trasfusionale presso 

l’Università dagli Studi di Firenze con discussione della Tesi il 14 Aprile 

2011 con votazione 110 su 110 con dichiarazione di lode 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Nel Novembre 2008 ha frequentato il Laboratorio Clinico e di Ricerca 

per le malattie rare della coagulazione avendo come tutor la Dr.ssa 

Rossella Bader 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento di Medicina Interna-Centro Emofilia e Trombosi Angelo 

Bonomi Bianchi  

Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedale Policlinico Maggiore  

Via Pace 9, 20121 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Dosaggio dei fattori della coagulazione con l’analizzatore automatico 

ACL TOP 

Titolazione degli inibitori del fattore VIII e IX della coagulazione con 

metodo Bethesda e Nijmegen. 

 

• Date (da – a)  20 Febbraio 2003 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in 

Ematologia con la tesi “Profilo assistenziale della trombosi venosa 

profonda: esperienza dell’Ospedale Umberto I di Ancona” con la 

votazione 50 su 50 con dichiarazione di Lode 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Clinica di Ematologia 

Ospedale Torrette di Ancona 

Via Conca - 60100 Ancona 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione dei pazienti affetti da patologie onco-ematologiche ricoverati 

in reparto di degenza e day hospital; gestione ambulatoriale dei 

pazienti affetti da disordini mieloproliferativi cronici, linfomi cutanei e 

coagulopatie trombotiche ed emorragiche congenite ed acquisite. 

 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2001 ha frequentato la Divisione di Angiologia diretta dal 

Prof. Sergio Coccheri 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Divisione di Angiologia   

Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedale Sant’Orsola  

Via Massarenti 9, 40138 Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione ambulatoriale dei pazienti con sospetta trombosi venosa 

profonda 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal Marzo al Giugno 2000 ha frequentato il Centro Emofilia e Trombosi 

Angelo Bonomi Bianchi diretto dal Prof. Pier Mannuccio Mannucci 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento di Medicina Interna-Centro Emofilia e Trombosi Angelo 

Bonomi Bianchi  

Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedale Policlinico Maggiore  

Via Pace 9, 20121 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione dei pazienti emofilici con e senza inibitore, con e senza 

epatopatie HCV-HBV correlate 

Gestione dei pazienti con Malattia di Von Willebrand 

Gestione di pazienti con inibitori acquisiti dei fattori della coagulazione  

 

 

• Date (da – a) 

  

26 Marzo 1998 ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e 

Chirurgia con la tesi “HTLV-I e Linfomi Cutanei” con votazione 110 su 110 

con dichiarazione di Lode 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Ancona 

Ospedale Torrette di Ancona 

 

• Date (da – a) 

  

Luglio 1991 ha conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 (livello autonomo intermedio-alto) secondo il quadro di riferimento 

europeo a cura del consiglio d’europa 

• Capacità di scrittura  B2 (livello autonomo intermedio-alto) 

• Capacità di espressione 

orale 

 B2 (livello autonomo intermedio-alto) 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di comunicazione nell’attività lavorativa interna.  

Ottima capacità relazionale in gruppi multidiciplinari  

Buona capacità di adattamento alle diverse situazioni lavorative, al 

cambiamento e a diversi ambienti di lavoro 

Capacità di lavorare con modalità orarie varie e diversificate-lungo 
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orario- al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati o per esigenze 

della struttura 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Il percorso di studi universitario e le esperienze lavorative finora svolte  

hanno portato ad una buona conoscenza dei programmi informatici 

microsoft word, excel e power point. Ha inoltre sviluppato una buona 

capacità di ricerca nelle banche dati generali (pubmed, EMBASE), 

banche dati di revisioni sistematiche (Cochrane Library e DARE) e di 

Linee Guida. 

Infine ha acquisito una buona conoscenza dell’analizzatore 

immunoematologico Autovue Innova 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate  

 Come referente di un laboratorio di Coagulazione di II livello ha 

acquisito una buona conoscenza della gestione dei controlli di 

qualità interni ed esterni (UK Neqas e Cismel), in particolare è in grado 

di gestire e valutare le carte di controllo ed applicare le regole di 

Westgard.  

 La partecipazione, nell’Aprile e Maggio 2009, al corso GIMBE 

“Evidence Based Practice” ha consentito di migliorare l’utilizzo dei 

motori di ricerca bibliografica e di migliorare la capacità di lettura 

critica degli articoli scientifici. 

 

 
PATENTE O PATENTI  E’ in possesso della patente B e di mezzo di trasporto proprio 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 

30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16 

 

Genova, 19 novembre 2021 

 

 


