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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 
 

• Direttore pro tempore (FF) della Struttura Complessa “U.O. Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale – Ospedale di Rimini” 

• Direttore medico unità di raccolta CSE Rimini 

• Responsabile area sanitaria Avis Emilia Romagna 

• Componente unità di raccolta CSE Rimini 

• Coordinatore del Gruppo di Lavoro AUSL della Romagna “Donatori e donazioni ” 

• Componente GdL CRS Regione Emilia Romagna “Aspiranti donatori” 

• Componente GdL CRS Regione Emilia Romagna “ Gestione maxi-emergenze” 

• Componente GdL CRS Regione Emilia Romagna “Progetto per la donazione di plasma da 
aferesi” 

• Delegato regionale SIMTI 

• Componente del GdL  AUSL della Romagna “Donatori & donazioni ” 

• Componente del GdL “CRS-RER “Programmazione dell’autosufficienza e pianificazione degli 
strumenti di verifica ed adeguamento” 

• Invitato al Comitato di programma sangue e plasma AVR 

• Ha svolto presso l’Officina trasfusionale di Pievesestina un incarico come medico esperto 
nell’attività specialistica trasfusionale con funzione di tutoraggio e formazione 

• Referente per la selezione del donatore di sangue presso l’UO Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale di Rimini 

• Componente del GdL del CRS-RER per uniformare l’attività di selezione del donatore 

• Coordinatore dello staff deputato alla realizzazione e al costante aggiornamento del documento 
online “Il donatore che viaggia” pubblicato nel sito della SIMTI 

• Referente Raccolta di sangue e servizio ai donatori nel punto di raccolta di Rimini 

• Incarico professionale per l’integrazione del Sistema Qualità trasfusionale per il Programma 
Speciale Sangue DITI  

• Dirigente Medico Medicina Trasfusionale AUSL Rimini; rapporto a tempo indeterminato  

 

• Referente “Controllo e sviluppo delle terapie autotrasfusionali” 

• Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale AUSL Rimini; rapporto a tempo indeterminato c/o 
Avis Rimini 

• Medico rapporto a tempo determinato c/o Avis Rimini in convenzione AUSL Rimini 

• Direttore Sanitario dell’Avis provinciale di Rimini 

• Medico addetto alla selezione del Donatore e raccolta di sangue intero c/o Avis Rimini 

 
 

Da 25/07/18 a oggi 

Da settembre 2017  

Dal 01/05/17 al 31/01/18  

Da novembre 2016 

Dal 01/07/11 al 30/09/14 e dal 
08/11/16  a oggi 

Dal 24/03/16 al 31/12/16 

Dal 10/03/16 al 31/12/16 

Dal 23/02/16 al 31/12/16 

 
Dal 01/09/15 a tutt’oggi 

Dal 01/07/11 a tutt’oggi 

Dal 20/09/13 al 18/12/13 
 

Dal 2011 a tutt’oggi 

Dal 01/01/10 al 28/02/11 

 
Dal 01/03/09  a tutt’oggi 

Dal 12/02/09 al 31/12/10 
 

Dal 01/01/06 a tutt’oggi 
 

20/11/08 a tutt’oggi 

18/05/05 

 
Dal 01/05/04 a tutt’oggi 

 

08/01/03 

Dal 11/04/01 al 30/04/04 

Dal 01/03/97 al 10/04/01 

Dal 01/04/94 al 20/04/02 

Dal ‘1/04/92 al 31/03/94 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 

• Master di Secondo livello in Biotecnologie di Laboratorio e Medicina 
Trasfusionale presso l’Università degli Studi di Ferrara 

• Specialista in Patologia Clinica presso l’Università degli Studi di Ferrara 
• Corso propedeutico all’emergenza per i medici di guardia medica RER 
• Specializzazione in Geriatria e Gerontologia presso l’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia 
• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia 
 

01/01/12 al 29/01/13 
 

Dal 01/06/04 al 30/10/08 
Dal 01/05/96 al 23/10/96 
Dal 01/01/89 al 19/11/92 

 
Dal 01/10/80 al 22/07/88 

 

Lingua madre italiana 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 
  

Francese  A1/2  A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ buona  padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ buona padronanza dei sistemi informatici in uso nell’AUSL dell’Area Vasta Romagna: Eliot, Log80 e 

DNWeb  

Patente di guida Categoria B  
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Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Progetto per garantire l’autosufficienza di plasmaderivati nell’AUSL Romagna dopo la pubblicazione del DM 02/11/15 

relativamente all’obbligo di produrre unità di plasma da aferesi con volume minimo di 600 mL al netto dell’anticoagulante; 
43°  Convegno SIMTI Genova 23-25 maggio 2018  – Blo od Transfusion n. 16 suppl. 1 may 2018 

• Progetto di una corretta igiene delle mani degli operatori sanitari durante l’attività di raccolta come ulteriore contributo a 
minimizzare il rischio di contaminazione delle donazioni nelle sedi del SIMT di Rimini; 43°  Convegno SIMTI Genova 23-25 
maggio 2018 – Blood Transfusion n. 16 suppl. 1 may 2018 

• Un software in grado di garantire la tracciabilità dell’emoglobina capillare (Hbc): risultati preliminari di una sperimentazione  tenutasi  
presso il SIMT di Rimini; 43°  Convegno SIMTI Genova 23-25 maggio 2018 – Bloo d Transfusion n. 16 suppl. 1 may 2018 

• Percorso clinico-diagnostico finalizzato alla determinazione non invasiva del genotipo RHD fetale; ABS082  5 Conferenza 
Nazionale dei Servizi Trasfusionali Firenze, 25-27 maggio 2017 – Blood Transfusion n. 15 suppl. 1 may 2017 

• Aggiornamenti 2015: il donatore al centro della comunicazione nella provincia di Rimini; ABS068 42° Convegno SI MTI 
Bologna 25-28 maggio 2016 – Blood Transfusion n. 14 suppl. 3 

• Monitoraggio della donazione differita in AVR – i dati del 2014;  ABS073 42° Convegno SIMTI Bologna 2 5-28 maggio 2016 
– Blood Transfusion n. 14 suppl. 3 

• Valutazione della popolazione di donatori in AVR  2011-2015;  ABS053 42° Convegno SIMTI Bologna 25-28  maggio 2016 -
Blood Transfusion n. 14 suppl. 3 

• Standardizzazione e programmazione della raccolta, efficace strumento per garantire adeguate scorte di emoteca – attività 
2010-2015; Bologna;  ABS081 42° Convegno SIMTI Bolo gna 25-28 maggio 2016 – Blood Transfusion n. 14 suppl. 3 

• Audit clinico nelle patologie neurologiche autoimmuni: strumento strategico di governo clinico volto a migliorare 
l’appropriatezza dei trattamenti aferetici; ABS138 42° Convegno SIMTI Bologna 25-28 maggio 2016 –  Blood Transfusion n. 
14 suppl. 3 

• Severa MEFN Da Anticorpo Anti-M, Trattata Con Trasfusione In Utero E Neonatale; ABS 076 – Blood Transfusion  Abstract Book IV 
Conf.. Nazionale dei Servizi trasfusionali; Napoli 28-30 maggio 2015  

• Plasmaexchange come trattamento aggiuntivo di primaria importanza nella leptospirosi complicata da insufficienza epato-renale acuta 
(S. di Weil); ABS 151 – Blood Transfusion Abstract Book IV Conf.. Nazionale dei Servizi trasfusionali; Napoli 28-30 maggio 2015  

• Separatore cobe spectra vs spectra Optia. Riduzione degli eventi avversi da ipocalcemia, citrato-indotti. Risvolti infermieristici e clinici. 
Risultati preliminari;  ABS 152 – Blood Transfusion  Abstract Book IV Conf.. Nazionale dei Servizi trasfusionali; Napoli 28-30 maggio 
2015  

• Potenziale correlazione tra reazioni avverse nei donatori di sangue e plasma in aferesi e implementazione strumentale in sala raccolta;  
ABS 199 – Blood Transfusion Abstract Book IV Conf.. Nazionale dei Servizi trasfusionali; Napoli 28-30 maggio 2015  

• Recidiva della malattia di base (glomerulosclerosi focale segmentaria) dopo trapianto renale. Strategia aggressiva di salvataggio con: 
plasma exchange, IGEV, Rituximab (off label), Abatacept (off lab). Risultati preliminari;  ABS2316 – Blood Transfusion Abstract Book IV 
Conf.. Nazionale dei Servizi trasfusionali; Napoli 28-30 maggio 2015  

• Nuove strategie per la promozione della donazione su prenotazione nella provincia di Rimini;  ABS 232 – Blood Transfusion Abstract 
Book IV Conf.. Nazionale dei Servizi trasfusionali; Napoli 28-30 maggio 2015  

• Diverso approccio nella determinazione del fattore Rh in gravida. Riflessioni sulle ricadute cliniche e legali derivanti dalla 
applicazione delle principali linee guida – Blood Transfusion 12 suppl. n. 4 2014; pag. 710 

• Programmazione flessibile "on demand" di donazioni taylored - Blood Transfusion 12 suppl. n. 4 2014; pag. 741 
• Definizione dei criteri di qualificazione dei punti di raccolta (PdR) in Azienda USL della Romagna - Blood Transfusion 12 

suppl. n. 4 2014; pag. 742 
• Il governo della raccolta nella risoluzione delle criticità di emoteca nell'azienda USL della Romagna - Blood Transfusion 12 

suppl. n. 4 2014; pag. 743 
• Caso clinico: meningoencefalite diffusa associata a poliradicoloneurite acuta ad eziologia ignota trattata con successo con 

plasmaexchange - Blood Transfusion 12 suppl. n. 4 2014; pag. 770 
• L'utilizzo dell'autodonazione in un paziente intrasfondibile con sangue omologo - Blood Transfusion 12 suppl. n. 4 2014; 

pag. 776 
• Supporto informatico al sistema qualità e alla emovigilanza - Blood Transfusion 12 suppl. n. 4 2014; pag. 796 
• La salute dei donatori immigrati: reclutamento e selezione – Blood Transfusion 11 suppl.  n. 2 2013; pag 15-16 
• Nuovi cittadini donatori in Area Vasta Romagna – Blood Transfusion 11 suppl.  n. 2 2013;  pag. 37-38 
• La donazione differita nella provincia di Rimini – Blood Transfusion 11 suppl.  n. 2 2013; pag. 75 
• Gestione delle non conformità/reazioni avverse occorse nei donatori della provincia di Rimini – Blood Transfusion 11 suppl.  n. 2 2013;  

pag. 76 
• Modulazione della raccolta per la gestione delle scorte di emoteca in Area Vasta Romagna - Blood Transfusion 11 suppl.  n. 2 

2013; pag. 145-146 
• Guida per la selezione del donatore che viaggia e dei nuovi cittadini – Il Servizio Trasfusionale 06/12; pag. 8-13 
• Relazione "gestione dei donatori falsi positivi", nell'ambito del corso per direttori sanitari delle associazioni del volontariato 

e medici addetti alle UdR -  Blood Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag. 10-12 
• Gestione della prevenzione della MEN nella provincia di Rimini nella organizzazione di Area Vasta Romagna (AVR) - Blood 

Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag. 111-112 
• 'Diventa donatore ora'' – iscrizione online per diventare donatore in pochi click, dal sito dell'Avis Emilia-Romagna (Avis 

RER) - Blood Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag. 124-125 
• Verifica della sostenibilità del progetto di modulazione della raccolta di sangue intero su prenotazione nella provincia di 

Rimini (Rn): aggiornamento dati e valutazione della qualità percepita - Blood Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag.140-141 
• Tracciabilità del percorso di raccolta. stoccaggio e distribuzione delle unita di plasmaferesi in Area Vasta Romagna - Blood 

Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag. 141 
• Nuove modalità organizzative dell'attività di raccolta in Area Vasta Romagna - Blood Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag. 

141-142 
• Emergenza neve: sinergia operativa del sistema sangue della Romagna a garanzia della autosufficienza in 

emocomponenti - Blood Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag.142 
• Monitoraggio delle caratteristiche del sangue intero come input del processo produttivo a garanzia di emocomponenti 

conformi agli standard - Blood Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag.147-148 
• La selezione del donatore di sangue e di emocomponenti in Area Vasta Romagna (AVR) - Blood Transfusion 10 suppl. n. 1 

2012; pag. 210 
• Aggiornamento del documento online “Guida per la selezione el donatore che viaggia e del cittadino extracomunitario” -

Blood Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag. 125  
• Algoritmo per la riammissione dei donatori ripetutamente reattivi (falsi positivi) ai test sierologici per HBV, HCV e HIV. 

sperimentazione nell'Area Vasta Centro della regione Emilia-Romagna - Blood Transfusion 10 suppl. n. 1 2012; pag.214-215 
• Progetto per l'implementazione di una attivita’ di monitoraggio sierologico dei donatori della regione Emilia Romagna 

finalizzata alla valutazione dell’andamento epidemiologico dell'infezione da WNV ed alla produzione di plasma immune per 
uso clinco – Blood Transfusion 9 suppl. n. 4 2011; pag.67-68 
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 • La selezione del donatore in Emilia-Romagna: proposta di un protocollo - Blood Transf.  8 suppl. n. 2 2010; pag. 8 
• Identificazione di anticorpi irregolari specifici per gli antigeni eritrocitari nell’ospedale "Infermi" di Rimini nel corso del 2009 

con il sistema "Resolvigen" nei pazienti politrasfusi e nelle plurigravide: comunicazione dati preliminari - Blood Transf.  8 
suppl. n. 2 2010 ; pag.84 

• Progetto di modulazione della raccolta di sangue intero ed emocomponenti nella provincia di Rimini - Blood Transf.  8 
suppl. n. 2 2010; pag.131-132 

• Implementazione di un software homemade per la gestione delle procedure di raccolta di cellule staminali da sangue 
periferico (PBSC) - Blood Transf.  8 suppl. n. 2 2010; pag. 243 

• Il "protocollo unico per la selezione del doratore della regione Emilia Romagna - Blood Transf.  8 suppl. n. 2 2010; pag. 
268-269  

• L'applicazione di siero autologo in pazienti affetti da sindromi oculari secche (DES) ed altre patologie proprie della 
superficie oculare: valutazione della efficacia terapeutica - Blood Transf.  8 suppl. n. 2 2010; pag. 288 

• ll Percorso "Gruppo sicuro" nel progetto della Officina Trasfusionale di Area Vasta Romagna – Il Servizio Trasf. 6/07; 
pag.14-15 

• Presentazione di supporto informatico per la selezione del .donatore che viaggia – Vol. Abstract  SIMTI 2006;  pag.10-11 
• Proposta di progetto organizzativo in risposta alle situazioni di emergenza identificate come disastri con incremento 

dell’attività trasfusionale  - Volume Abstract  SIMTI 2006 ; pag.231 
• “Where do you come from? – Guida per la selezione del donatore che viaggia e del cittadino extracomunitario” – Il Servizio 

Trasfusionale N.6/05; pag. 19-24 
• Emocromo post.donazione: valutazione della significatività, comunicazione dati preliminari -  La Trasfusione del sangue 

01/02; pag.22 
• Pex in gravida al 3° mese affetta da s. di Moschow itz - La trasfusione del sangue 01/02 ; pag.45 
• Soluzioni di albumina invece del P.F.C. nelle anemie emolitiche microangiopatiche -  La Trasfusione del sangue 02/2000; 

pag.167 
• Iter per la selezione del  donatore dl sangue, proposta no 3 questionari - La Trasfusione del sangue 02/2000; pag.307 
• Iter per la selezione del donatore di sangue: proposta di n. 3 questionari – Convegno Interregionale SIMTI per operatori sanitari del 

Servizio trasfusionale – Torino 04/99; pag.73 
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Conferenze e 
seminari 

 

 

 
• Relatore 1° Convegno Regionale per Operatori Sanit ari "Sele zione del Donatore di Sangue e Sicurezza Trasfusionale" - Castrocaro 

- 15 maggio 1998  
• Relatore “Tavola rotonda sul Decreto Ministeriale26 gennaio 2001 Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e 

di emocomponenti: problematiche ed interpretazione” – AVIS Regionale Emilia Romagna – Bologna – 1 dicembre 2001  
• Relatore  Convegno "Selezione dei donatori di piastrine per aferesi nella macroarea (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) - Rimini 10 

ottobre 2002  
• Relatore  Convegno Nazionale AVIS “la donazione di sangue da cittadini extracomunitari e da donatori viaggiatori” – Ferrara – 28 

febbraio 2003  
• Relatore  Corso per Direttori sanitari Associativi e medici addetti alle Unità di raccolta – XXXVI Convegno Nazionale di Studi di 

medicina Trasfusionale: “La Selezione dei Cittadini Extracomunitari e dei viaggiatori Internazionali: esperienza della regione Emilia-
Romagna” – Firenze 1 ottobre 2004 

• Relatore Convegno Promuovere la salute: “Cultura del Dono del sangue” – Avis Regionale Emilia- Romagna Bologna -  5 dicembre 
2004 

• Relatore Convegno DITI e Avis Emilia-Romagna “Idoneità alla donazione di sangue - come applicare i DM 2005”- Rimini 21 
settembre 2005 

• Relatore Corso di aggiornamento Avis Emilia-Romagna “Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue e di 
emocomponenti” – Ferrara 28 ottobre 2005 

• Relatore Corso di aggiornamento Avis Emilia-Romagna “La selezione del donatore: ruolo dell’area  sanitaria” – Parma 2 dicembre 
2005 

• Relatore Corso provinciale di emovigilanza “Selezione del donatore che viaggia e del cittadino extracomunitario” – Parma 24 aprile 
2006 

• Relatore Convegno Viaggi internazionali e salute “L’ambulatorio trasfusionale per la gestione del donatore” – Rimini 13 giugno 2006 
• Relatore Corso per Direttori sanitari Associativi e medici addetti alle Unità di raccolta – XXXVII Convegno Nazionale di Studi di 

medicina Trasfusionale: “Presentazione di supporto informatico per la selezione del donatore che viaggia” – Paestum 4 ottobre 2006  
• Relatore Corso di avvicinamento al progetto di Area Vasta trasfusionale “Le attività del gruppo di 
• lavoro selezione del donatore” – Cesena 18 dicembre 2006 . 
• Relatore Convegno “Cittadini extracomunitari e donazione di sangue” organizzato dal Servizio Trasfusionale dell’A.S.S. 2 Isontina –

“L’approccio del trasfusionista alla donazione di  sangue dei cittadini extracomunitari - Le ragioni della Guida per la selezione del 
donatore che viaggia e del cittadino extracomunitario” – Gorizia 16 novembre 2007 . 

• Relatore Corso per Direttori sanitari Associativi e medici addetti alle Unità di raccolta – XXXIX Convegno Nazionale di Studi di 
medicina Trasfusionale: “La selezione del Donatore in Emilia-Romagna – Proposta di un protocollo” – Milano 9 giugno 2010 

• Relatore Corso di formazione Avis nazionale "Il contributo essenziale del donatore di sangue e di emocomponenti al perseguimento 
degli obiettivi strategici della medicina trasfusionale: qualità, sicurezza, autosufficienza" - Milano 17 dicembre 2010  

• Relatore Percorso formativo regionale per medici addetti alla raccolta - Bologna novembre-dicembre 2010 e 2011  
• Relatore Corso per Direttori Sanitari delle Associazioni del Volontariato e Medici addetti alle Unità di Raccolta – XXXX Convegno 

Nazionale di Studi di medicina Trasfusionale: “Gestione dei donatori falsi positivi”– Rimini 23-25 maggio 2012  
• Relatore Convegno SIMTI  - Aggiornamenti sulle malattie trasmissibili con la trasfusione – “aggiornamenti sulla gestione    del 

donatore che viaggia nel mondo” – Bologna 13 marzo 2013  
• Relatore III° Conferenza Nazionale dei Servizi tra sfusionali SIMTI – “La salute dei donatori immigrati: reclutamento e selezione” –

Genova 16-18 maggio 2013  
• Relatore Corso SIMTI FAD 2014  “I patogeni emergenti e riemergenti” e “La gestione del Donatore che viaggia” 
• Relatore Corso Avis Lombardia “Trasfusioni e rischio biologico: le nuove infezioni” – Bergamo 7 giugno 2014  
• Moderatore corso CRS-RER SIMTI-RER “DM 2 novembre 2015: che cosa cambia” – Bologna 27 aprile 2016  
• Relatore  corso AUSL della Romagna “Infestanti urbani di interesse sanitario” – Pievesestina 19 maggio 2016  
• Relatore Corso SIMTI FAD 2016  “I patogeni emergenti e riemergenti” e “La gestione del Donatore che viaggia” 
• Relatore Giornata di studio della SIMTI Lombardia ed Emilia-Romagna  – Tabiano terme 4-5 novembre 2016   

 
 

Dati personali 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma  

 
 

Data ultimo aggiornamento 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

INOLTRE, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PREVISTA, DALL’ART. 76 
DEL D.P.R. 445/2000, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI 
IVI INDICATE DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE SONO VERITIERE 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 
 
 
28/07/18 
 
 


