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Esperienza professionale Dal 1 Maggio 2008 presta servizio con incarico a tempo indeterminato presso la
Strutura Dipartmentale di Medicina Trasfusionale
M. Bufalini - Viale Ghiot, 286- 47023 Cesena
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 Setore Immunoematologia
Referente Emovigilanza
Referente proget interaziendali (banca dell’osso, della teca cranica e del sangue
cordonale)
Referente per il Trauma Center dell’Ospedale
Referente Legge 210/92
Referente controlli di qualità esterni setore immunoematologia
Organizza periodicamente incontri di Audit interdipartmentali per il Buon Uso del
Sangue
Dal 6 Luglio 2007 al 30 Aprile 2008 ha prestato servizio con incarico a tempo
determinato presso
la Strutura Dipartmentale di Medicina Trasfusionale - Ospedale M. Bufalini
Dirigente Medico I Livello
Dal 3 Marzo 2003 al 5 Luglio 2007 ha prestato servizio con contrato aziendale liberoprofessionale
presso l’U.O. di Oncologia ed Oncoematologia
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Infermi
Viale Setembrini, 1-47900 Rimini
• Tipo di azienda o setore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Libero-professionista
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Istruzione e formazione Ha frequentato il Maser di II livello in medicina Trasfusionale presso l’Università dagli
Studi di
Firenze con discussione della Tesi il 14 Aprile 2011
Nel Novembre 2008 ha frequentato il Laboratorio Clinico e di Ricerca per le malate
rare della
coagulazione avendo come tutor la Dr.ssa Rossella Bader
Dipartmento di Medicina Interna-Centro Emoflia e Trombosi Angelo Bonomi Bianchi
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedale Policlinico Maggiore Via Pace 9, 20121
Milano
Dosaggio dei fatori della coagulazione con l’analizzatore automatco ACL TOP
Titolazione degli inibitori del fatore VIII e IX della coagulazione con metodo Bethesda
e Nijmegen.
20 Febbraio 2003 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Ematologia con la
tesi “Proflo
assistenziale della trombosi venosa profonda: esperienza dell’Ospedale Umberto I di
Ancona” con
la votazione 50 su 50 con dichiarazione di Lode - Clinica di Ematologia
Ospedale Torrete di Ancona - Via Conca - 60100 Ancona
Gestone dei pazient afet da patologie onco-ematologiche ricoverat in reparto di
degenza e day
hospital; gestone ambulatoriale dei pazient afet da disordini mieloproliferatvi
cronici, linfomi
cutanei e coagulopate trombotche ed emorragiche congenite ed acquisite.
Dicembre 2001 ha frequentato la Divisione di Angiologia direta dal Prof. Sergio
Coccheri
Divisione di Angiologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedale Sant’Orsola Via Massarent 9, 40138
Bologna
Gestone ambulatoriale dei pazient con sospeta trombosi venosa profonda
Dal Marzo al Giugno 2000 ha frequentato il Centro Emoflia e Trombosi Angelo
Bonomi Bianchi
direto dal Prof. Pier Mannuccio Mannucci
Dipartmento di Medicina Interna-Centro Emoflia e Trombosi Angelo Bonomi Bianchi
formazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedale Policlinico Maggiore
Via Pace 9, 20121 Milano
Gestone dei pazient emoflici con e senza inibitore, con e senza epatopate HCV-HBV
correlate
Gestone dei pazient con Malata di Von Willebrand
Gestone di pazient con inibitori acquisit dei fatori della coagulazione
26 Marzo 1998 ha conseguito il Diploma di Laurea in Ematologia con la tesi “HTLV-I e
Linfomi
Cutanei” con votazione 110 su 110 con dichiarazione di Lode
Clinica di Ematologia Ospedale Torrete di Ancona
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Ulteriori informazioni Il percorso di studi universitario e le esperienze lavoratve fnora svolte hanno
portato ad una
buona conoscenza dei programmi informatci microsof word, excel e power point.
Ha inoltre
sviluppato una buona capacità di ricerca nelle banche dat generali (pubmed,
EMBASE),
banche dat di revisioni sistematche (Cochrane Library e DARE) e di Linee Guida.
Infne ha acquisito una buona conoscenza dell’analizzatore immunoematologico
Autovue
Innova
Come referente di un laboratorio di Coagulazione di II livello ha acquisito una buona
conoscenza della gestone dei controlli di qualità interni ed esterni (UK Neqas e
Cismel), in
partcolare è in grado di gestre e valutare le carte di controllo ed applicare le regole
di
Westgard.
La partecipazione, nell’Aprile e Maggio 2009, al corso GIMBE “Evidence Based
Practce” ha
consentto di migliorare l’utlizzo dei motori di ricerca bibliografca e di migliorare la
capacità di
letura critca degli artcoli scientfci.
Come referente per il Trauma Center dell’Ospedale Bufalini si occupa del supporto
trasfusionale in emergenza, ha collaborato alla stesura del protocollo per la
Trasfusione
Massiva nell’adulto in uso nel presidio ospedaliero e ha steso il protocollo per la
trasfusione
massiva pediatrica in corso di approvazione.
Atualmente sta procedendo alla formazione sul campo dei medici della U.O.
Anestesia e
Rianimazione e della Strutura Dipartmentale di Medicina Trasfusionale, in cui presta
servizio,
per l’utlizzo dello strumento point of care ROTEM nell’ambito della diagnosi e
terapia della
coagulopata da trauma.

Autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi del Decreto Legislatvo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dat personali
DATA
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