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Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Ematologia
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Dal 2001 Dirigente medico presso UOC Medicina Trasfusionale Az.Ospedaliera
S.Giovanni-Addolorata, Roma .
Dal 2010 responsabile UOS Raccolta, Produzione e Validazione emocomponenti
nell’ambito della UOC Medicina Trasfusionale Az.Ospedaliera S.GiovanniAddolorata, Roma

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

Dal 2010 responsabile UOS Raccolta. Produzione,validazione emocomponenti presso
UOC Medicina Trasfusionale Az.Osp.S.Giovanni-Addolorata
Dal 2015 membro del Comitato ospedaliero per il Buon uso del sangue (CoBUS)
Dal settembre 2001 Dirigente medico a tempo pieno indeterminato presso la UOC Medicina
Trasfusionale stessa Azienda
Nel 2000 vincitrice assegno di ricerca presso Università TOR VERGATA-Roma per il programmma
“Autotrapianto di progenitori emopoietici circolanti in pazienti affetti da sclerosi multipla” Area scientifica
F07G, dipartimento di Biopatologia e diagnostica per immagini-Divisione di Ematologia
Dal 1999 al 2000 attività di assistenza domiciliare ai pazienti oncoematologici afferenti alla UOC
Ematologia Università Tor Vergata presso osp.S.Eugenio
Dal 1997 al 1999 incarico a tempo determinato presso il Servizio Medicina Trasfusionale Ospedale
Civile di Frascati (RM)
Dal 1992 al 1999 si è occupata a tempo pieno presso la Divisione Ematologia Università Tor Vergata c/o
Osp.S.Eugenio di:
diagnosi e trattamento malattie oncoematologiche
trapianto di cellule staminali autologhe
regimi intensinficati di condizionamento nel trapianto autologo ed allogenico
trapianto di cellule staminali omologhe da donatore HLA-identico
trapianto non mielo-ablativo da donatore HLA-identico
trapianto mismatched da cordone ombelicale
trapianto aploidentico T-depleto,,
In tali ambiti si è occupata anche della selezione e gestione del donatore allogenico HLA-identico e aplo-identico,
donazione di linfociti da donatore allogenico, follow-up e gestione delle complicanze acute e tardive del paziente
trapiantato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Nel 1996 specializzazione in Ematologia presso Università Tor
Vergata Roma con la votazione 50/50 e lode
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Nel 1992 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università Cattolica del Sacro Cuore Roma con la
votazione 110/110 e lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone competenze acquisite nell’ambito delle responsabilità inerenti:
▪ sensibilizzazione e promozione del dono
▪ pianificazione, controllo e auditing delle attività di raccolta sangue e produzione emocomponenti
▪ formazione del personale addetto alle attività di raccolta sangue nella Regione Lazio .
▪ formazione ed aggiornamento del personale associativo addetto alle attività di chiamata ed
accoglienza del donatore presso Az.S.Giovanni Addolorata
▪ formazione del personale sanitario intraziendale sulle pratiche trasfusionali e l’appropriatezza
della terapia con emocomponenti

• Responsabile dei processi di raccolta e produzione emocomponenti, ed in particolare:
Pianificazione, gestione e controllo delle attività di raccolta sangue ed emc presso il Centro
Donatori sangue dell’azienda e presso le sedi esterne di raccolta associative
Pianificazione e controllo delle attività di produzione e stoccaggio degli emc
Pianificazione delle attività di :
a) qualificazione degli elementi critici che influiscono sui processi trasfusionali di
interesse,
b) convalida dei processi di raccolta , produzione , conservazione e trasporto
emocomponenti
c) controllo e gestione scostamenti degli esiti di prodotto/processo nelle aree di
responsabilità
ai sensi delle prescrizioni normative per l’accreditamento istituzionale del SIMT
• Attività di formazione aziendale per operatori sanitari su appropriatezza e sicurezza terapia
trasfusionale
• Individuazione di percorsi terapeutico-diagnostici (PTDA) aziendali per l’applicazione dei principi del
Patient Blood Management
• Stesura di linee guida aziendali per la sicurezza della terapia trasfusionale
▪ Responsabile delle attività inerenti la certificazione ISO 9001-2008 sui processi di selezione del
donatore, raccolta e produzione emocomponenti
▪ Buona conoscenza dei principi e prescrizioni del Sistema Gestione Qualità applicato alle attività
trasfusionali
▪ Gestione dei rapporti con le Associazioni Donatori Sangue (flussi informativi, controllo tecnico sulle
attività, formazione ed aggiornamento del personale associativo)
▪ Impiego delle tecnologie inerenti le metodiche immunoematologiche
▪ Impiego dei separatori cellulari per la donazione di emocomponenti in aferesi
▪ Gestione del paziente ambulatoriale con anemia carenziale
▪ Attività di consulenza di medicina trasfusionale
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio

Sicurezza

Utente base

Risoluzione di
problemi

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Membro della Società Italiana di Ematologia dal 1992 al 2012
Membro della Società Italiana di Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia (SIMTI) dal 2002
Membro della delegazione SIMTI Regione Lazio dal 2014
Membro del Comitato per il Buon Uso del Sangue Azienda Ospedaliera S.Giovanni-Addolorata dal
2015
Relatrice nei corsi organizzati dal Centro Regionale Sangue - Regione Lazio per la formazione del
personale addetto alle attività di raccolta sangue ed emocomponenti , anni 2013-2014-2015

Titolare di insegnamento “Immunoematologia 1” alla Scuola di specializzazione Patologia Clinica,
Università degli studi di Chieti - anno accademico 1998-99

Coautrice di 53 pubblicazioni tra comunicazioni a congressi e lavori scientifici pubblicati su riviste
italiane e straniere, inerenti l’Ematologia e la Medicina Trasfusionale

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”

ALLEGATI

Roma, 14 novembre 2018

F.to Angela Rainaldi
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