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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1974 - Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Sientifico Guglielmo Marconi di Parma 
1982 - Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Università degli Studi di Parma 
1982 - Abilitazione alla professione medica presso l’Università degli Studi di Parma 
1986 - Specializzazione in Ematologia Generale (Clinica e Laboratorio) nel 1986 presso 
l’Università degli Studi di Parma 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
1983-1987- Servizio di Guardia  medica  sul territorio USL n 7 di Parma ( 4985 ore di servizio) , 
sostituzioni nell’ambito della Medicina Generale (140 giorni) , Medico Frequentatore Interno presso 
Servizio Immunotrasfusionale Ospedale Maggiore USL n 4 di Parma (oltre 4 anni) 
 
Dal 11/01/1988 al 31/03/2020 tutta la mia carriera professionale si è svolta come Medico 
dipendente in ruolo a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma con i seguenti incarichi: 
11/1/1988 - 02/12/1996  Assistente Medico 
3/12/1996 - 31/05/2010 Aiuto Medico Medico poi Dirigente Medico di 1° Livello 
01/06/2010 al 13/11/2017 Alta Specializzazione di Aferesi Terapeutica 
14/11/2017 al 31/03/2020 Struttura Semplice di Medicina Trasfusionale 
La mia attività lavorativa si è svolta prevalentemente nell’ambito  dell’Ambulatorio di Medicina 
Trasfusionale (circa 2500 accessi/anno), di cui sono stata  Referente e poi Responsabile, 
occupandomi  di  terapia su pazienti adulti e pediatrici in regime ordinario o di urgenza-emergenza    
mediante effettuazione di : 
- trattamenti di Aferesi Terapeutica (trattamento extracorporeo per sostituzione di importanti 
quantità di componenti patologiche del sangue oppure deplezione di stati di ipercellularità o 
sottrazione mediante filtrazione di macromolecole patologiche) questi trattamenti trovano 
indicazione in svariate patologie disimmuni e Non, collaborando attivamente con diversi reparti 
aziendali e AUSL, ma anche con il Centro Trapianti di Rene/ Nefrologia per i trattamenti di 
desensibilizzazione dei candidati al trapianto di rene ABO incompatibile, trattamenti di rigetto 
renale umorale 
- salassi e trasfusioni ambulatoriali 
- Raccolta di cellule staminali periferiche per il trapianto ematopoietico autologo e allogenico 
familiare e Non, collaborando attivamente con Centro Trapianti Ematologico aziendale 
 
Inoltre, nell’ambito degli  impegni istituzionali ho lavorato attivamente: 
-nel settore dell’immunoematologia, profilassi della MEN, donazione di sangue ed emocomponenti, 
prove di compatibilità pre-trasfusionali ,validazione e assegnazione emocomponenti, consulenze di 
Medicina Trasfusionale, stesura protocolli e procedure operative. 
Sono stata Referente per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma presso il Centro Nazionale 
Trapianti e IBMDR per l’attività di raccolta cellule staminali periferiche da donatore familiare e non 
familiare e autologa 
 
Dal 01/04/2020 in pensione per anzianità (67 anni) 
 
16/02/2021 – 16/11/2021  Medico Vaccinatore per l’emergenza Covid 19 assegnato alla AUSL di 
Parma a seguito di adesione al bando (Dicembre 2020) del Commissario Straordinario alla 
Presidenza del Consiglio. 
 
                                      ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
 



1983-1985 ho svolto attività didattica per l’insegnamento di Immunoematologia presso la Scuola 
per Infermieri Professionali della USL n 4 di Parma 
1994-1995 ho svolto attività didattica per l’insegnamento di Immunoematologia al Corso per 
Tecnici di Laboratorio Biomedico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma 
 
Dal 2008 al 2019 tenuto 27 eventi formativi come docente nell’ambito dipartimentale aziendale di 
appartenenza . 
 
Ho partecipato con relazioni e poster a numerosi Convegni Nazionali di Medicina Trasfusionale 
 
Ho partecipato come uditore a numerosi Convegni, Congressi nazionali e internazionali, Corsi di 
aggiornamento e formazione nazionali di Ematologia e Medicina Trasfusionale. 
 
Sono stata autrice e co-autrice di 21 pubblicazioni. 
 
Altri incarichi: 
Membro della SIMTI (Società Italiana di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale) 
Membro e consigliere regionale della SidEM(Società Italiana di Emaferesi) 
Referente aziendale presso CNS e IBMDR 
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