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Oggetto: Progetto Formativo “Infezioni del gruppo torch, varicella-zoster e parvovirus acquisite in gravidanza”


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -




VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	Di attivare il Progetto Formativo in oggetto proposto dal Laboratorio Analisi -Presidio di Urbino, di  questa Area Vasta n.1,  per l’anno 2012 (di cui si allega al presente atto  il progetto – allegato n.1);


	Di conferire  l’incarico di  docenza al corso di formazione in oggetto alla dottoressa  Katia Marinelli , Dirigente Medico Struttura Operativa Dipartimento di Virologia – Azienda Ospedale Riuniti di Ancona, per la somma di euro 320,00 comprensivi di docenza più euro 150,00 di  rimborso forfetario per le  spese di viaggio, e alla dottoressa Paola Pauri , Direttore U.O. Patologia Clinica presso Area Vasta n.2 – Presidio di Jesi per la somma di euro 205,56 comprensivi di docenza più euro 150 di rimborso forfetario per le spese di viaggio  (di cui si allegano in cartaceo al presente atto i curricula – allegati n.2 e 3);


	Di aver individuato i docenti in base a competenze sia specialiste che operative sulle tematiche oggetto del corso;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2012,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;);




DR.ssa Maria Capalbo




Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’’Area Vasta n. 1.;



									     Il Dirigente U.O. Bilancio
								                  Ing. Alessandro Giuggioli

				                                       




















La presente determina consta di n. 11  pagine di cui n.  7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S.Formazione Urbino)

Normativa di riferimento
- La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, i Contratti Collettivi di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di Educazione Continua in Medicina:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;
- DPR 28 dicembre 2000 n.445;
- Legge 23 dicembre 2000 n.388;
- Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001;
- Circolare 5 marzo 2002 del Ministero della Salute, avente per oggetto”ECM Formazione Continua”;
- Delibera della Regione Marche n.2673 dell’11.12.2000 “Linee-guida alle Aziende Sanitarie,   Ospedaliere, INRCA ed ARPAM per la gestione delle attività di Formazione”;
- Conferenze Stato Regioni sul Programma Nazionale ECM;
- Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino”;
	Determina del DZ n.359 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2007”;

Determina del DZ n.556 del 17 dicembre 2008 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2008”;
Determina del DZ n.259 del 05 maggio 2009 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2010 e relazione attività di formazione anno 2009”;
Piano Sanitario Regionale 2007/2009;
Delibera Giunta Regione Marche n.17 del 17.01.2011;

	Motivazione:

Vista la necessità di erogare ai dipendenti Formazione e Aggiornamento permanenti accreditati nel programma di Educazione Continua in Medicina -  ECM;
Visto che,  la normativa del Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute individua e sostiene lo sviluppo  delle competenze tecnico professionali, come uno degli obiettivi formativi ministeriali di interesse nazionale per il Servizio Sanitario Nazionale;
Visto che, il Fabbisogno Formativo presentato dal U.O. Diagnostica di Laboratorio evidenzia l’esigenza di implementare le competenze tecnico professionali globali relative alle infezioni del gruppo TORC-VARICELLA-ZOSTER E PARVOVIRUS acquisite in gravidanza;
Visto che nell’ambito del corso in oggetto verranno presentate le caratteristiche generale dei singoli agenti patogeni, l’epidemiologia dell’infezione, l’interpretazione ed il significato dei diversi test diagnostici;
Visto che, il corso in oggetto individua come finalità di fornire al personale operante nell’U.O. Laboratorio Analisi , conoscenze tecniche aggiornate che permettano di comprendere al meglio il significato dei test utilizzai per la diagnosi delle principali infezioni virali trasmissibili in gravidanza e quindi, interpretare correttamente i risultati ottenuti;
Rilevata la necessità  quindi di reperire i docenti con le necessarie competenze all’esterno di questa Area Vasta n.1 ;
Rilevato l’alto livello di qualità, competenza e professionalità dei docenti nella materia oggetto del corso;
Rilevata la correttezza e congruità dei corrispettivi richiesti, secondo la Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino” che recepisce le norme legislative nazionali e regionali;

	Esito dell’istruttoria: 

	Di attivare il Progetto Formativo in oggetto proposto dal Laboratorio Analisi -Presidio di Urbino, di  questa Area Vasta n.1,  per l’anno 2012 (di cui si allega al presente atto  il progetto – allegato n.1);


	Di conferire  l’incarico di  docenza al corso di formazione in oggetto alla dottoressa  Katia Marinelli , Dirigente Medico Struttura Operativa Dipartimento di Virologia – Azienda Ospedale Riuniti di Ancona, per la somma di euro 320,00 comprensivi di docenza più euro 150,00 di  rimborso forfetario per le  spese di viaggio, e alla dottoressa Paola Pauri , Direttore U.O. Patologia Clinica presso Area Vasta n.2 – Presidio di Jesi per la somma di euro 205,56 comprensivi di docenza più euro 150 di rimborso forfetario per le spese di viaggio  (di cui si allegano in cartaceo al presente atto i curricula – allegati n.2 e 3);


	Di aver individuato i docenti in base a competenze sia specialiste che operative sulle tematiche oggetto del corso;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2012,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;);



Il Responsabile dell’Istruttoria  			        Il Responsabile del Procedimento
                Dott.ssa Augusta Franci                                                    Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 
                          U.O.S. Formazione                                                                    U.O.S. Formazione 










- ALLEGATI -

Allegato n.1

TITOLO  Infezioni del gruppo TORCH, Varicella-Zoster e Parvovirus acquisite in gravidanza: caratteristiche generali degli agenti patogeni, epidemiologia, interpretazione e significato dei test diagnostici
PRESENTAZIONE 


Le infezioni da parte di agenti del gruppo TORCH (Toxoplasma, Rosolia, Cytomegalovirus e Herpes Virus), da Parvovirus e da Varicella Zoster, se contratte in gravidanza, possono provocare gravi danni al prodotto del concepimento. La probabilità di passaggio transplacentare e le sue conseguenze sull’embrione/feto dipendono essenzialmente dall’epoca gestazionale in cui l’infezione stessa viene contratta dalla gravida.
Nell’ambito del Corso vengono presentate le caratteristiche generali dei singoli agenti patogeni, l’epidemiologia dell’infezione, l’interpretazione ed il significato dei diversi test diagnostici. 
Durante il corso verrà svolta una simulazione interattiva, con la presentazione di scenari clinici, per consolidare la capacità acquisite di riconoscimento di vari profili di infezione.

FINALITA’

Fornire al personale conoscenze tecniche aggiornate che permettano di comprendere al meglio il significato dei test utilizzati per la diagnosi delle principali infezioni virali trasmissibili in gravidanza.
Per il personale dirigente fornire ai ginecologi una consulenza  adeguata.
Per il personale tecnico prendere decisioni appropriate in caso di risultati diagnostici positivi che richiedano ripetizioni del test di screening oppure l’aggiunta di test che consentano l’approfondimento diagnostico.

OBIETTIVI DIDATTICI
Di apprendimento: Fornire conoscenze sulle principali caratteristiche cliniche e sull’epidemiologia dell’infezione da agenti del gruppo TORCH, Parvovirus e Varicella-Zoster. 
Fornire conoscenze tecniche aggiornate sulle caratteristiche dei test diagnostici disponibili 
Di esito: interpretare correttamente i risultati ottenuti .


DESTINATARI :N.. 25  per Edizione,
Medici Biologi e Tecnici di laboratorio biomedico, evento aperto agli esterni dei Laboratori Analisi privati.


EDIZIONI: N. 2 

N. ORE :  n. 9  per edizione

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Programma 1°giorno:

Ore 14,30-15,30	L’infezione da Cytomegalovirus in gravidanza 
(Dott. ssa Pauri) Lezione magistrale e discussione
Viene fatto un inquadramento generale delle principali caratteristiche del virus; vengono presentati i vari test diagnostici disponibili (screening e conferma, test di avidità, metodiche molecolari) e il loro appropriato campo di applicazione.

Ore 15,30-16,30	L’infezione da Toxoplasma 
(Dott. ssa Marinelli) Lezione magistrale e discussione
Viene fatto un inquadramento generale delle principali caratteristiche dell’agente patogeno; vengono presentati i vari test diagnostici disponibili (screening e conferma, test di avidità, metodiche molecolari) e il loro appropriato campo di applicazione.. 

Ore 16,30-16,45	Intervallo
 
Ore 16,45-18,45	Simulazione interattiva 
(Dott. ssa Pauri)
Lavoro di gruppo: simulazione interattiva di scenari clinici.

Programma 2°giorno

Ore 14,30-15,00	L’infezione da Rosolia in gravidanza
(Dott. ssa Marinelli) Lezione magistrale e discussione
Viene fatto un inquadramento generale delle principali caratteristiche del virus; vengono presentati i vari test diagnostici disponibili (screening e conferma, test di avidità, metodiche molecolari) e il loro appropriato campo di applicazione.

Ore 15,00-15,30	L’infezione da Herpes Simplex in gravidanza 
(Dott. ssa Pauri) Lezione magistrale e discussione
Viene fatto un inquadramento generale delle principali caratteristiche dell’agente patogeno; vengono presentati i vari test diagnostici disponibili (screening e conferma, metodiche molecolari) e il loro appropriato campo di applicazione.

Ore 15,30-16,00     L’infezione da Virus Varicella-Zoster in gravidanza  
 (Dott. ssa Marinelli) Lezione magistrale e discussione
Viene fatto un inquadramento generale delle principali caratteristiche dell’agente patogeno; vengono presentati i vari test diagnostici disponibili (screening e conferma, metodiche molecolari) e il loro appropriato campo di applicazione.

Ore 16,00-16,30      L’infezione da Parvovirus B19 in gravidanza 
(Dott. ssa Pauri) Lezione magistrale e discussione
Viene fatto un inquadramento generale delle principali caratteristiche dell’agente patogeno; vengono presentati i vari test diagnostici disponibili (screening e conferma, metodiche molecolari) e il loro appropriato campo di applicazione.

Ore 16,30-16,45	Intervallo
 
Ore 16,45-18,45	Simulazione interattiva 
(Dott. ssa Marinelli)
Lavoro di gruppo: simulazione interattiva di scenari 
Ore 18,45-19,30	Discussione conclusiva 
19,30-19,45 Somministrazione dei questionari di apprendimento e gradimento.


SEDE DEL CORSO :  Laboratorio Analisi Ospedale di Urbino

CALENDARIO  :1° Incontro :4-5 Aprile 2012 ;   2° Incontro 3-4 Maggio 2012


DIRETTORE DEL CORSO  : Dr. Oriano Tiberi

DIRETTORE SCIENTIFICO : Dr.Enzo Pazzaglia  

METODOLOGIA DIDATTICA  :  Lezione magistrale, discussione, lavori di gruppo con simulazioni
	
DOCENTI:
Dott.ssa Katia Marinelli, dirigente medico Struttura Operativa Dipartimentale Virologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti, specialista in Microbiologia e Virologia
Dott.ssa Paola Pauri, Direttore UO Patologia Clinica Jesi – ZT5, specialista in Microbiologia e in Igiene e Medicina Preventiva, già dirigente dal 1981 al 2005 presso il Servizio di Virologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

MATERIALE DIDATTICO  : Relazioni dei docenti
VALUTAZIONE:
DI APPRENDIMENTO
DEI DOCENTI
DEL CORSO




All.2

CURRICULUM VITAE DELLA DOTT.SSA PAOLA PAURI (aggiornamento giugno 2007)

DATI ANAGRAFICI E FORMAZIONE ACCADEMICA

	Nata ad Ancona, il 15 aprile 1953. 
	Laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Ancona (22 marzo 1979).

Abilitazione all’esercizio della professione medica nella sessione di aprile 1979, presso l’Università degli Studi di Ancona.
Assunta presso il Servizio di Virologia della USL 12, in qualità di assistente interino il 1° maggio 1981, poi Aiuto Corresponsabile Ospedaliero e dirigente medico a tempo indeterminato della Unità Operativa Virologia, convenzionata con l’Istituto di Microbiologia e Scienze Biomediche, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
Dal 1° agosto 2005 è Direttore dell’Unità Operativa Patologia Clinica dell’Ospedale di Jesi della Zona Territoriale 5 della Azienda Sanitaria Unica Regione Marche.
	Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento Sanità Pubblica), presso l’Università degli Studi di Ancona con pieni voti (ottobre 1983).
	Specializzazione in Microbiologia, presso l’Università degli Studi di Genova con pieni voti e lode (ottobre 1990)

ATTIVITA’ FORMATIVO-PROFESSIONALE
Corso di Economia organizzato dalla Facoltà di Economia e Commercio in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ancona (AA 1996/97).
Corso di Formazione in Epidemiologia di Comunità organizzato dall’Agenzia Regionale Sanitaria, svoltosi in 10 giornate ad Ancona nel corso del 1998. 
Corso regionale “Profili di assistenza e Medicina basata sull’evidenza nel Sistema Organizzativo Aziendale”, tenutosi ad Ancona (22-24/11/1999).
Corso per “Animatori di formazione in Microbiologia clinica”, organizzato in 4 moduli (conduzione di gruppi, la formazione nelle organizzazioni, progettare la formazione, valutare le attività formative), tenutosi a Roma (ottobre 2000).
Corso di Formazione per Supervisori di Accreditamento tenutosi ad Ancona 1° modulo 10-12 dicembre, 2° modulo 17-19 dicembre 2001.
Corso di Formazione “Il sistema qualità in Microbiologia clinica, organizzato dall’AMCLI Umbria e dalla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’Università degli Studi di Perugia.(marzo 2001).
Corso “Organizzazione e gestione delle risorse umane”, tenutosi presso l’Istituto Superiore di Sanità,  Roma 17-18-19 dicembre 2003.
Seminario “Sicurezza del paziente ed Evidence-based Risk Management”, tenuto da John Ovretveit presso la regione Marche (4 marzo 2004).
Corso di Formazione “I percorsi assistenziali: strumenti di miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e dell’organizzazione” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Agenzia Regionale Sanitaria Marche, tenutosi a Jesi (17-19 marzo 2004).
Incontro interregionale “Il benchmarking dei processi clinico-assistenziali”, Università Politecnica delle Marche (6 aprile 2004). 
Incontro di aggiornamento “Approccio al risk management aziendale”, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Ancona (9 luglio 2004). 
Corso formativo AMCLI-SIBIOC su “Norma ISO 15189 ed accreditamento dei laboratori clinici” (gennaio 2005). 
Corso regionale per la revisione del Profilo per l’infarto acuto del miocardio “I Profili di assistenza in area critica: strumenti di innovazione a sostegno della continuità assistenziale (revisione profilo IMA)”, tenutosi ad ANCONA e JESI (20 febbraio-20 giugno 2006).
Per quanto riguarda i crediti formativi ECM ha acquisito: 27 crediti nel 2002, 106 nel 2003, 57 nel 2004, 114 nel 2005, 133 nel 2006. 

ATTIVITA’ VARIE

	Dal 1994 fa parte del Direttivo regionale dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI) e dal 2000 al 2006 è stata delegato regionale. 
	Dal marzo 1998 fa parte del Comitato Nazionale di Virologia Clinica dell’ AMCLI e ed è referente del Gruppo di Lavoro sulle “Infezioni virali del sistema nervoso centrale”, che ha elaborato un questionario rivolto a tutti i laboratori, ha sperimentato numerosi kit commerciali, ha promosso uno studio policentrico sulla sierologia delle meningiti da virus Toscana, sta lavorando alla stesura di linee guida da proporre a livello nazionale ed a favorire lo sviluppo di una cultura del corretto approccio diagnostico alle patologie da virus neurotropi.
	Dal 2001 è membro del Gruppo di Lavoro nazionale AMCLI sulla Medicina delle Evidenze in laboratorio ed ha partecipato in qualità di docente ad una serie di corsi formativi teorico-pratici accreditati ECM (Ancona, Jesi, Modena, Perugia, Roma) che stanno diffondendo una cultura basata sulle prove di efficacia nell’ambito della Microbiologia.
Nel 2002-2004 è stata referente scientifico della regione Marche per il progetto  “Trasferimento di interventi di documentata efficacia nella pratica assistenziale. Sperimentazione in nove Aziende Sanitarie” (TRIPPS 3), coordinato dal Centro per la Valutazione della Efficacia della Assistenza Sanitaria (CeVEAS) di Modena.

Ha promosso nel 2002 come Rappresentante della Direzione la certificazione dell’UO Virologia secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2000. 
Nel 2003-2004 ha coordinato in ambito regionale il progetto “Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio” promosso dal Dipartimento alla Persona e alla Comunità della regione Marche ed è responsabile del Gruppo di Lavoro “Riorganizzazione delle attività di Microbiologia”. 
Nel 2000 è stata nominata Referente per la qualità tecnico-professionale dell’Azienda Umberto I di Ancona, poi nel 2002 Responsabile dell’Ufficio Gestione e Sviluppo della Qualità (UGSQ) dell’Azienda Umberto I di Ancona, istituito in staff alla Direzione Generale e nel 2004-2005 è stata Responsabile del Comitato Tecnico per la Qualità dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
Dal 2003 a tuttoggi è referente scientifico del Programma VEQ per la regione Marche
	Nel 2003 è stata nominata membro del Nucleo Operativo Regionale per i problemi connessi con le malattie ad alta infettività e per il controllo della SARS ed ha curato il Programma regionale di formazione per il personale 

Nel 2004 è stata nominata membro del gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (GORES) per le problematiche connesse all’organizzazione della risposta nelle maxiemergenze, relativamente a rischi di diversa natura. 
Dal 2006 è referente regionale del Progetto di Ricerca Finalizzata 2005 “Malattie infettive e zoonosi. Modelli di gestione integrata delle malattie infettive e della diagnosi microbiologica nella continuità Ospedale-Territorio, coordinato dall’Agenzia per i Servizi Sanitari regionali. 
Dal 2006 è referente regionale del Gruppo Tecnico Scientifico Screening colon-retto, che ha portato all’inizio della sperimentazione regionale a partire da marzo 2007.
	Nel 2006 ha ottenuto la certificazione dell’UO Patologia Clinica ZT5 secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2000. 


ATTIVITA’ DIDATTICA

Fin dalla fine degli anni Ottanta è titolare di alcuni insegnamenti presso il Corso di Laurea Breve per Tecnici di Laboratorio Biomedico e presso le Scuole di Specializzazione in Malattie Infettive,  Ematologia, Allergologia e Immunologia Clinica, Microbiologia e Virologia
A partire dall’anno 2000 a tutt’oggi si è dedicata ad approfondire gli aspetti emergenti della Medicina basata sulle Evidenze (EBM) applicata alla Medicina di Laboratorio ed in particolare alla Microbiologia. Ha quindi organizzato una serie di attività scientifiche, prima soltanto teoriche e successivamente teorico-pratiche, secondo i nuovi orientamenti dell’apprendimento degli adulti, mettendo a punto una serie di esercitazioni pratiche con la simulazione di casi clinici in medicina di laboratorio
Attualmente è tutor dell’UO Patologia Clinica, inserita nella rete formativa regionale, per la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia e per il corso di Laurea (triennale e specialistica) della Facoltà di Scienze Biologiche dell’Università Politecnica delle Marche, curando la produzione delle tesi di frequenza.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
	
L’attività scientifica si è sviluppata nei settori della virologia clinica e diagnostica, con particolare riguardo ai seguenti argomenti, con la produzione di 122 pubblicazioni scientifiche (64 in estenso e 58 abstracts a Congressi):
	sviluppo e valutazione comparativa di tecniche diagnostiche innovative per la diagnosi diretta delle infezioni da Rotavirus in età pediatrica. 
	valutazione del ruolo eziologico di virus, Mycoplasmi, Rickettsiae, Chlamydiae e Legionella pneumophila nelle infezioni respiratorie acute delle vie aeree inferiori ospedalizzate e non. 

Sviluppo di tecnologie molecolari innovative per la rilevazione di acidi nucleici virali direttamente da campioni clinici per l’infezione da Virus dell’Epatite B (HBV) e da Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV1).
Messa a punto ed applicazione di tecniche di amplificazione genica per la diagnosi di infezione da CMV, HSV 1 e 2, HHV6, EBV, VZ, Parvovirus B19, Borrelia burgdorferi, Toxoplasma gondii e infezioni da virus neurotropi
Approfondimento e diffusione delle conoscenze sulle infezioni  a trasmissione ematogena negli operatori sanitari, con la messa a punto di linee guida per la prevenzione.




Allegato n.3

KATIA MARINELLI - Breve Curriculum vitae

Luogo e data di nascita:	Ancona, 06 febbraio 1975

Residenza e indirizzo:	Osimo Stazione, Via dell’ Industria, 9
				tel. 071-781728	
	
Attuale indirizzo di lavoro:	S.O.D. Virologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi
				Via Conca, 60100 Ancona (tel. 071-5964859; fax 071-5964850)
				
Attuale posizione di lavoro:	Dirigente medico 

Studi universitari:	Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Ancona, 
25 ottobre 2002, con votazione di 110/110 e lode.
Specializzazione conseguita presso la Scuola di Microbiologia e Virologia,
Istituto di Microbiologia e Scienze Biomediche, Università Politecnica delle
Marche 30 ottobre 2006, con votazione di 50/50 e lode


Attività formativo- professionale:	

2003-2006	Frequenza presso il Servizio di Virologia dell’Ospedale di Ancona nell’ambito della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia, dove svolge tirocinio teorico-pratico per l’apprendimento delle tecniche  diagnostiche in virologia clinica e di base e contribuisce all’attività diagnostica del Servizio 

marzo 2007 ad oggi		Dirigente medico presso la SOD Virologia Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona.
Svolge la funzione di responsabile del settore di diagnostica molecolare delle infezioni da virus erpetici, delle infezioni genitali di eziologia virale (Papillomavirus ed Herpes Simplex), delle meningoencefaliti di sospetta eziologia virale, delle infezioni virali nell’ospite immunocompromesso, delle infezioni virali emergenti (Virus West-Nile, Virus Chikungunya).


Attività clinico-assistenziale

 Presso la  SOD Virologia di Ancona, da marzo del 2007, svolge le seguenti attività:
	Attività ambulatoriale giornaliera per l’esecuzione di prelievi di sangue, di tamponi genitali e per  la consulenza specialistica virologica 

Controllo quotidiano dell’appropriatezza delle richieste per esami virologici e consulenza clinica a colleghi
Coordinamento e supervisione della diagnostica avanzata delle infezioni materno-fetali da agenti infettivi causa di embriopatie e fetopatie (Toxoplasma, Cytomegalovirus, Rosolia, Parvovirus B19) 
Coordinamento e supervisione della diagnostica avanzata delle infezioni da virus neurotropi, in particolare diagnostica delle meningo-encefaliti virali e delle meningiti estive da virus Toscana
Coordinamento e supervisione della diagnostica avanzata e della sorveglianza virologica nei pazienti trapiantati
Coordinamento e supervisione della diagnostica dell’infezione da HPV
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