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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Danesi Rita 

   

   

   

E-mail  rita.danesi@irst.emr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/07/1961 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 
 

• Date                                                               01/05/2006 a tutt’oggi     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        IRST  Via P. Maroncelli Meldola (FC) su comando dell’AUSL Cesena 

• Tipo di azienda o settore                            IRCCS 

• Tipo di impiego                                            Dipendente a tempo indeterminato comandato 
 

• Principali mansioni e responsabilità           Consulenza genetica oncologica in pazienti ad alto rischio di tumore ereditario. 

                                                                         Percorso Rischio Eredo-Familiare della Mammella e dell’Ovaio come stabilito dal DGR  

                                                                         220/2011 della Regione Emilia Romagna: ricostruzione  storia familiare,       

                                                                        acquisizione ed elaborazione con modello matematico Cuzick-Tyrer nell’ambito del counselling 

                                                                        genetico oncologico presso le sedi di Forlì (Ospedale “Morgagni-Pierantoni”), di Cesena  

                                                                        (Ospedale“M.Bufalini”) e di Ravenna (Ospedale “S.Maria delle Croci”). 

                                                                  Consulenza genetica post test genetico 
 
                                                                                                                             
     
 

 

• Date                                                               01/04/2002     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        AUSL Cesena 

• Tipo di azienda o settore                            Ospedale “M. Bufalini” U.O. Medicina Trasfusionale 

• Tipo di impiego                                            Dipendente a tempo indeterminato 
 

- • Principali mansioni e responsabilità       Attività di routine di reparto: selezione donatori di sangue e plasma, assegnazione  
                                                                 Unità di emocomponenti per pazienti ricoverati e ambulatoriali con test 
                                                                 pretrasfusionali , comprese le urgenze. 
                                                                Gestione emoteche. 
                                                                Visita e valutazione pazienti candidati a salassoterapia 
                                                                Visita e valutazione pazienti candidati ad autotrasfusioni  
                                                                Visita e valutazione pazienti emofilici 



                                                                Effettua trattamento di Plasma-Exchange 
                                                                Consulenza genetica in famiglie con Emofilia e nei casi cariotipo patologico  
                                                                su diagnosi prenatale.  
 
 

 
 

• Date                                                                1999-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         AUSL Cesena 

• Tipo di azienda o settore                             Ospedale “M. Bufalini” Divisione di Ostetricia, Ginecologia e Fisiopatologia della    

                                                                          Riproduzione     (Dir. Dott. C. Melega)                                                                                                                                                                                           

 

• Tipo di impiego                                              Incarico Libero-professionale 

 

- • Principali mansioni e responsabilità       Consulenza genetica a gravide la cui analisi di liquido amniotico sia risultata positiva per 
                                                                  anomalie cromosomiche e a coppie con familiarità per malattie genetiche.   
 
 

 

• Date                                                                1998-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         AUSL Rimini 

• Tipo di azienda o settore                            Ospedale “Infermi” Divisione di Ostetricia, Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione 

                                                                        (Dir. Dott. C. Bulletti) 

• Tipo di impiego                                           Libero-professionale 

 

• Principali mansioni e responsabilità         Organizzazione e impiant della nuova attività di diagnosi prenatale citogenetica finora non   

                                                                            effettuata all'interno della struttura, estendendo la propria attività sia al campo diagnostico,   

                                                                           che a quello tecnico per la messa a punto delle metodiche, la messa in coltura delle cellule, la  

                                                                           valutazione dello stato di crescita, il loro allestimento su vetri. 

                                                                           Responsabile del Laboratorio di Citogenetica 

 

 

 

 

 

 

• Date                                                                  1992-1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          AUSL Cesena 

 

• Tipo di azienda o settore                            Scuola Fisioterapisti della Riabilitazione 

• Tipo di impiego                                           Libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità        Docente dell’insegnamento di                                                                                                                               

                                                                                                                       1)Anatomia,  Biologia, Istologia e Genetica ;  

                                                                                                                       2)cardiologia I;                      

                                                                                                                       3)Cardiologia II          

 

 

 
 

• Date   01/11/1997-20/05/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Cesena 

 

• Tipo di azienda o settore   Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale”M.Bufalini” di Cesena 

• Tipo di impiego  Libera Professione intra-moenia d’equipe 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Diagnosi pre e post natale 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  14/05/1993-20/05/1998 
 AUSL Cesena 
 
 
Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale”M.Bufalini” di Cesena  



• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

  

Medico   con contratto libero professionale per 38 ore settimanali  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date 

                           

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e  

responsabilità 

 A) allestimento di preparati cromosomici di: 
- colture di amniociti per la diagnosi  prenatale; 
- linfociti da sangue periferico  
- prodotti abortivi; 

. 

B) diagnosi del cariotipo. 
Questa è stata condotta direttamente al microscopio in fluorescenza cui si è 
aggiunta la cariotipizzazione sul materiale fotografico. 
In tale periodo ha analizzato a scopo diagnostico 2415 campioni. 

 

 

C) attività di consulenza genetica a tutte le coppie che effettuavano l'analisi 
del cariotipo presso il Laboratorio di Citogenetica. Inoltre è stata fornita 
consulenza genetica a tutti i casi risultati positivi all'analisi citogenetica, 
sia  essa su sangue periferico ma soprattutto su liquido amniotico.   

 

                             Responsabile Laboratorio di Citogenetica  

 

 

1992-1993-1994-1995 

 
IOR- Istituto Oncologico Romagnolo, Forlì  
Borsista IOR presso il Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale”M.Bufalini” di Cesena 
(Dott. V. Tison) 

 

Raccolta  e  codifica dei dati clinici nell’ambito del progetto “Registro Tumori della Romagna” 

 

  

 

• Date 
• Tipo di azienda o settore 

   

1991 

Divisione di Ostetricia e Ginecologia Ospedale “M: Bufalini” ,Cesena 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Borsista IOR 
Attività di consulenza genetica rivolta a tutti i casi che presentavano rischi riproduttivi per 

patologie ereditarie e per amniocentesi patologiche. 

 

• Date   1989-1991  

• Tipo di impiego 

 

 Medico borsista IOR  presso il Centro di Genetica  dell’AUSL 9 di Reggio Emilia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Allestimento, preparazione e analisi di cariotipo da sangue periferico, liquido amniotico, tumori 
solidi e materiale abortivo. Colture cellulari , preparazione preparati biologici e tecniche di 
bandeggio. Diagnosi su campioni di liquido amniotico 

   

• Date   22/06/1988-21/10/1989 

• Tipo di impiego  Frequenza Servizio di Anatomia e Istoologia Patologica Ospedale “M. Bufalini” di Cesena 
(Primario Dott. V. Tison) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allestimento, preparazione e analisi di cariotipo da sangue periferico 

   

• Date   1985/1986/1987/1988  

• Tipo di impiego  Frequenza  presso il Laboratorio di Citogenetica della Clinica Pediatrica III dell’Università degli 
Studi di Bologna (Direttore Prof. G. Paolucci) 

  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  28/06/1991 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica  

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica 

 Specializzazione in Citogenetica Umana  

 

 

1989 

Iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Forlì-Cesena il 12/01/1989 

 

 

 

1988 

Esame di Stato presso l’ Università degli Studi di Bologna 

 

 

23/05/1988 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna  
 
Laurea in  Medicina e Chirurgia 
 
 
1980 
 
Liceo Scientifico Statale “A.Righi”di Cesena (FC) 
 
Maturità Scientifica 

   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

     INGLESE  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone competenze informatiche  

(conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei principali  pacchetti di Office 
Management). 
 

 
PUBBLICAZIONI  24 a carattere scientifico 

 
 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 con la presente autorizzo l’acquisizione dei dati riportati nel presente 
curriculum ed il loro trattamento. 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 


