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Italiana 

03/02/1980 

18 FEBBRAIO 2019 -AD OGGI 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori I.R.S.T., Laboratorio di 
Diagnostica Molecolare Avanzata e Predittiva 
Dirigente Biologo Area Ricerca 

Diagnostica molecoiare avanzata per la diagnosi dei tumori solidi nel settore della medicina 
personalizzata. Analisi del DNA libero circolante per l'identificazione dei meccanismi di 
resistenza in pazienti EGFR mutati con adenocarcinoma polmonare. Analisi farmacogenetica 
di DPDYe UGT. 

06 MARZO 2017 -17 FEBBRAIO 2019 

Polo Sanitario Opera Santa Teresa del Bambino Gesù Ravenna (certificato RINA 9001 :2008) 
Dirigente Biologo 

Analisi e indagini nei settori di: !mmunologia, Ematologia e Coagulazione, Microbiologia clinica, 
Chimica clinica, Allergologia, Intolleranze alimentari, Citologia, Indagini di fertilità, Tossicologia, 
Gestione della Qualità 

01 AGOSTO 2015 - 02 MARZO 2017 

Istituto di Ematologia e Oncologia Medica "L. e A. Seragnoli", Azienda Ospedaliera Universitaria 
S. Orsola, Bologna
Assegno di ricerca presso il laboratorio di Biologia molecolare nell'ambito del progetto dal titolo
"Characterization of a wide pane! of molecular markers in AML by high throughput technologies"
Diagnostica molecolare avanzata della leucemia mieloide acuta e cronica. Monitoraggio della
MRD, Isolamento dei blasti CD34+ e CD33+ da sangue periferico e da midollo osseo per la
creazione della biobanking

23 .OTTOBRE 2014- 03 GENNAIO 2015 

Poliambulatorio specialistico Friul Medica s.r.l. Codroipo (UD) 

Biologo presso il laboratorio di analisi cliniche 
Esecuzione di esami ematologici, microbiologici ed chimico-clinici dedicati alle specifiche 
patologie per I' attuazione di programmi di prevenzione e di diagnosi precoce 

02 SETTEMBRE 2013 -18 AGOSTO 2014 

Borsa di studio "Formazione di ricercatori altamente qualificati nello sviluppo di nuove tecnologie 
la messa a punto, validazione ed utilizzo di tecnologie innovative per la terapia di distruzione 
selettiva e radicale di patologie neoplastiche e non neoplastiche utilizzate come unica terapia o 
in combinazione con altri trattamenti" - Laboratorio di Tecnologie Oncologiche (LATO) HSR 
Giglio s.c.r.I- Cefalù (PA) 

Biologo presso il Lab di diagnostica integrata oncoematologica e manipolazione cellulare, dell' 












