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Tipo di impiego •Conoscenze tecniche e pratiche di Citogenetica per la individuazione di 
anomalie clonali specifiche delle varie emopatie (Ottobre 2003-Maggio 
2004) "Osp. S.Eugenio" Ematologia. 

•Dottorato di ricerca (dal Novembre 1999 a Settembre 2002) presso 
l'Università di Roma Tor Vergata in Ematologia ospedale 
"S.Eugenio": "Analisi di chimerismo indotto da trapianto di cellule 
emopoietiche staminali allogeniche". 

•Frequenza volontaria presso l'ospedale "S.Eugenio' reparto di Ematologia: 
Biologia Molecolare presso l'Università di Roma Tor Vergata (Marzo 1999-
Novembre 2000). 

•Attività di ricerca e di diagnostica istopatologica presso "Centro di 
studi e ricerche di Sanità eVeterinaria" nel campo 
dell'immunoistochimica con l'utilizzo di anticorpi monoclonalì 
(Marzo 1998 — Marzo 1999). 

•Attività di Ricerca presso l'Università di Tor Vergata Dipartimento 
di Anatomia Patologica e Istologia riguardante: analisi 
immunoistochimiche di recettori estrogeni in carcinomi mammari 
con l'uso di anticorpi monoclonali che riconoscono domini differenti 
della molecola recettore (durata 24 mesi). 

•Tirocinio pratico Post-Lauream a scopo didattico svolto presso il 
Laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale 5. Eugenio di Roma 
USL/C (dal 26.09.97 al 30.09.98) 

•Abilitata all'Esercizio della Professione di Biologo presso 
l'Università di Roma Tor Vergata in data 17 Maggio 1998. 
•Maturità scientifica Liceo Scientifico Statale Monticelli di 
Brindisi 

Titolo di studi Laurea in Scienze Biologiche — Roma (La Sapienza) 

•Buona conoscenza della lingua inglese 
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Date (da 2013-a 2021) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Attualmente attività di ricerca e pratica clinica: terapia con fattori di 
crescita di derivazione piastrinica : PRP e Gel Piastrinico nelle 
patologie tendinee, artropatie degenerative. ulcere e ulcere oculari 

Controlli di qualità emocomponenti, compensazione sangue e 
liste gruppi rari per pazienti talassemici. Medicina Trasfusionale 
Presidio Ospedaliero S. Eugenio. 
Docente di Genetica e Microbiologia Clinica alla facoltà di Scienze 
infermieristiche di via sillani. Università di br Vergata a partire dal 
2015 ad oggi. Seminari sulla donazione del sangue a partire dal 2010 
in suddetta sede. 
Relatrice di tre tesi di Laurea in Scienze Infermieristiche: eventi 
avversi ,donazione di sangue ed emocomponenti. 
'A partire dal mese di Ottobre 2010 impegnata nella U.O.C. di 
Medicina Trasfusionale ad avviare una serie di iniziative atte a 
promuovere la sensibilizzazione e l'informazione alla donazione di 
sangue di Sangue sia all'interno del Presidio Ospedaliero 5. Eugenio 
che sul territorio ad esso afferenti. 
• Attività di Criopreservazione nel settore del trapianto di cellule 
staminali emopoietiche del sangue di cordone ombelicale presso la 
Banca del Sangue Placentare dell'ospedale S. Eugenio di Roma. 

'Anno 2007, titolare a tempo indeterminato presso la Banca del 
Sangue Placentare dell'Ospedale 5. Eugenio di Roma. 
•Delibera N. 798 del 20.7.2006, incarico a tempo determinato in 
qualità di Biologo Ambulatoriale presso la Banca del Sangue 
Placentare dell'Ospedale 5. Eugenio dal 21.7.2006 al 20.1.2007. 
'Attività diagnostica e scientifica nel laboratorio di 
Criopreservazione presso l'ospedale "S.Eugenio" reparto di 
Ematologia (Maggio 2004 fino ad oggi) [borsa di studio fornita 
dall'ADISCO]: valutazione e criopreservazione di cellule 
emopoietiche ottenute attraverso tecniche aferetiche /midollari e di 
sangue placentare 
Dott.ssa Maria Rita Cassetta Direttore ff U.O.C.Medicina Trasfusionale 

Osp S.EUGENIO U.O.C. di MEDICINA TRASFUSIONALE 
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BANDO PER INCARICO DOCENTI 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 

Anno Accademico 2022/2023 

L'Azienda ASL Roma 2, in ottemperanza alla convenzione con l'Università degli studi di Roma Tor 
Vergata, come da deliberazione aziendale n.744 del 10/03/2021, indice un bando annuale per l'affidamento 
degli incarichi d'insegnamento per il corso di Laurea dii livello in Infermieristica, in ottemperanza alla Legge 
270/2004, per l'anno accademico 2022/2023. 

Per partecipare al bando bisogna possedere i seguenti requisiti: 
• Essere dipendenti dell'Azienda ASL Roma 2 DC 
• Essere in possesso dei requisiti didattici previsti dalle leggi, in base alle tabelle di 

equiparazione dei settori scientifico disciplinari di cui alla Legge 341/1990, stabilite con 
Decreto Ministeriale MURST 04/10/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni 

• là dove non sia presente nelle graduatorie delle singole discipline il personale dipendente 
dell'Azienda in possesso dei requisiti, si potranno proporre docenti esterni all'Azienda, purché 
in possesso dei titoli richiesti. 

• I requisiti fissati per ottenere l'incarico di docenza devono essere posseduti al momento della 
presentazione della domanda. 

Per l'anno accademico 2022/2023 resteranno attive le sedi didattiche di v.le B. Bardanzellu n.8 — VI!0  

e di via T. Sillani s.n.c. 
Ciascun partecipante dovrà indicare nella domanda la sede didattica presso cui vorrebbe insegnare 

(sede "Sandro Pertini" viale Battista Bardanzellu 8, oppure sede "Sant'Eugenio" via Tornaso Sillani Snc). 
Possono essere assegnati al massimo tre incarichi d'insegnamento per anno accademico. 

Si ricorda che per i docenti afferenti al compatto ed esterni tutte le lezioni devono essere svolte fiori 
dall'orario di servizio. Il pagamento previsto ammonta a € 25,82/ora, alle quali andranno applicate le ritenute 
previste dalla legge. 

I docenti extra-comparto e/o dirigenti possono optare per lo svolgimento delle lezioni in orario di 
servizio o tbori dell' orario di servizio; nel primo caso verrà erogato un compenso lordo pari a €,5, 16/ora mentre 
nel secondo caso il pagamento sarà di €. 25,82/ora. Tutti i compensi sono al lordo delle ritenute previste dalla 
legge. 

Non sarà possibile optare per un sistema di pagamento misto. Al momento del conferimento 
dell'incarico sarà richiesta la compilazione di un apposito modulo attestante la scelta del docente. 

L'ora di lezione è conteggiata in 50' minuti. 
Le lezioni frontali si terranno presso le corrispettive sedi didattiche. L'attività didattica si svolge dal 

lunedì al venerdì dalle ore 07:40 alle ore 14:40. Solo eccezionalmente è previsto l'utilizzo pomeridiano della 
sede per recuperi e/o altre iniziative didattiche precedentemente concordate ed autorizzate con la Direzione. 

ASL Rcma 2 RIVA 13665151000 
Sede Legale Via M. Brighenti, 23- Ed B 00159 Roma 
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Il docente incaricato si impegna allo svolgimento del programma di studio come indicato 

nell'Ordinamento Didattico dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e dovrà: 

• garantire la presenza alle lezioni ed agli esami nelle giornate e negli orari concordati con i tutor 
didattici della sede 

• garantire la propria disponibilità a seguire gli studenti nella stesura e presentazione delle tesi finali 

• in caso d'impossibilità a presenziare alle lezioni il docente avviserà per tempo i tutor didattici e/o 

provvederà personalmente alla sua sostituzione con persona altrettanto didatticamente adeguata 

avvisando, contestualmente, i tutor didattici dello scambio; il sostituto, inviato dal docente, non avrà 

diritto a percepire alcuna indennità, né di firmare il verbale d'esame, di cui è titolare il docente 

incaricato. 

Saranno proposti per l'insegnamento i docenti in possesso del massimo livello formativo, con 

documentata esperienza didattico-pedagogica nelle discipline che costituiscono l'area per la formazione del 

profilo professionale a cui il corso si riferisce, come da elenco nel bando. Nella valutazione dci titoli la 

continuità didattica sarà considerata requisito preminente. 

Saranno prioritariamente incaricati i docenti attualmente in servizio presso l'Azienda ASL Roma 2 

anche in caso di inferiorità o parità di punteggio nella graduatoria. Solo in caso di assoluta mancanza di 

domande in una data disciplina, da parte del personale della ASL Roma 2, saranno incaricati di insegnamento 

i docenti esterni eventualmente partecipanti. 

Saranno incaricati nelle sedi coloro che avranno ottenuto il punteggio più elevato nelle singole 

graduatorie per materia. 

Nella compilazione della graduatoria sarà tenuto conto solo quanto espressamente dichiarato sul 

modulo della domanda. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

Le graduatorie finali saranno pubblicate e consultabili sull'lntranet aziendale. 

I termini per eventuali ricorsi e/o contestazioni scadono al 200  giorno dalla data di pubblicazione 

sull' lntranet aziendale. 

Gli interessati possono presentare domanda tramite PEC utilin'ando il modulo in allegato unitamente 

ad un Curriculum Vitae personale datato e firmato (MASSIMO 5 pagine in Formato Europeo) 

• presso l'indirizzo PEC Aziendale protocollo.generalepec.aslroma2.it  

• oppure direttamente presso l'ufficio protocollo della Direzione Generale ASL Roma 2 via Maria 

Brighenti 23 —00159 Roma 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del g no 29Aprile2022 

UOC As 

Dr.ss 
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Sede LegaLe Via M. Brighenti, 23 — Ed. 5 00159 Roma 
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42°  CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI Dl MEDICINA TRASFUSIONALE 

BOLOGNA - 25/05/2016 - 28/05/2016 

Numero: ABS287 

APPLICAZIONE DOMICILIARE DI GEL PIASTRINICO (PRP) ALJTOLOGO COME TRATTAMENTO DI 
ULCERA DA DECUBITO E SECONDARIA ANEMIA DA MALATTIA INFIAMMATORIA CRONICA: UN 
CASO CLINICO 

Sabbadini Lasorella R. (2),  Tendas A. (1),  Niscola p «u  Costa A. De Fabritiis P. Perrotti A.P. (1), 

Cassetta M.R. (1) 

(1) Ospedale S. Eugenio, Roma; (2)  Medicina Trasfusionale, Ospedale 51 Eugenio Roma, Roma 

Introduzione:le lesioni da decubito sono delle complicanze gravi nei pazicnti anziani allettati; presentiamo un caso di 
applicazione domiciliare di gel piastrinico autologo come trattamento di ulcera da decubito e secondaria anemia da 
malattia infiammatoria cronica trasfusione dipendente. Caso clinico: paziente, di anni 88, portatrice di trait 
talassemico,fu ricoverata a settembre 2013 presso l'assistenza domiciliare per pazienti affetti da malattie eniatologiche 
perché severamente anemica e portatrice di una lesione da decubito sacrale, quale complicanza dell'allettamento per 
frattura di femore; la lesione era stata sino a quel momento regolarmente medicata 6 giorni / settimana a domicilio, 
ottenendo solo una lenta e parziale riduzione del diametro. I valori di emoglobina (HB) della paziente si erano mantenuti 
nel range di normalità sino al momento della frattura, quando, per perdita ematica acuta secondaria alla frattura e alla 
stabilizzazione chirurgica, la paziente si era anemizzata; nonostante l'assenza di deficit marziale o vitaminica però, il 
fabbisogno trasfusionale della paziente non si era risolto, con necessità di emotrasfusioni per mantenere i livelli di HB>8 
g/dL. Vista la disabilità severa, la paziente fù riferita al nostro servizio, sia per il supporto trasfusionale che per un 
adeguato inquadramento diagnostico e terapeuUco dell'anemia. Alla presa in carico, la Hh era 7, 7 g/dL, con reticolociti, 
globuli bianchi, piastrine, acido folico e vitamina B12 nella norma. I livelli di ferritina erano marcatamente elevati. Fu 
postulata in prima istanza, pertanto, una diagnosi di esclusione di anemia da malattia infiammatoria cronica e, dopo un 
completo iter diagnostico, fu identificata la lesione da decubito come la patologia infiammatoria cronica responsabile. 
Le caratteristiche della lesione erano le seguenti: diametro: 5 cm; profondità 3cm, stadio IV; nessun segno di infezione. 
Per ridurre il fabbisogno trasfusionale (pari a circa 2 UEC/mese) decidemmo di procedere alla applicazione di PRP. 
Applicazione al giorno 1, seguita dalla sospensione delle medicazioni per 72 ore (giorni 2,3, e 4), ripresa delle 
medicazioni ai giorni 5 e 6. Dopo un mese (4 applicazioni) la lesione era significativamente migliorata; dopo 9 PRP ,in 
presenza di un marcato miglioramento della lesione (diametro 2 cm), il decubito rapidamente continuò a migliorare sino 
alla completa chiusura e guarigione dopo 4 mesi dall'inizio della procedura. Il supporto trasfusionale si azzerò 
immediatamente con un progressivo incremento della HB (HB media prima del PRP 7.8 WdL;  durante il PRP 8.4 g/ dL: 
durante il primo e secondo semestre dopo la guarigione 8.8 e 9.2 g/dL, rispettivamente; 1-Ib ad I anno dalla guarigione 
10.1 g/dL). Conclusioni. La applicazione di PRP a domicilio è risultata fattibile; inoltre, la identificazione dell' 
applicazione di PRP come strategia potenzialmente in grado di azzerare il fabbisogno trasfusionale, è particolarmente 
stimolante e promettente, sia per il miglioramento della qualità di vita, che per la riduzione dei costi di gestione 

i,+..-. )/<,:.,-.t; ;,/ A kc'trnnt/ A lwprc.u.nn, ccnv9g1Qbcz-4)Od i t1 0001 QS&idrnnv=iindetined 07/04/2016 
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42° CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI DI MEDICINA TRASFUSIONALE 

BOLOGNA - 25/05/2016 - 28/05/2016 

Numero: ABS288 

INFILTRAZIONI DI PRP E APPLICAZIONE DI GEL PIASTRINICO AUTOLOGO COME 
TRATTAMENTO DI PERDITA DI SOSTANZA IN UN PAZIENTE DIABETICO :tFN CASO CLINICO. 

Lasorella R.  (1),  Sabbadini s• De Santis G. (2),  Cassetta M.R. (2) 

(1) Medicina Trasfusionale, Ospedale 5. Eugenio Roma. Roma: (2)  Ospedale 5. Eugenio. Roma 

Introduzione In questo lavoro vogliamo mettere in evidenza 'importanza dell'uso del prp iiì associazione al trattamento 

chirurgico nelle fratture con perdita di sostanza. 
Come già noto tali fratture rappresentano un'importante problematica in termini di costi per il SSN. 
Esse,infatti, a causa delle complicanze a breve e lungo 
termine(infezioni,osteomieliti,pseudo artrosi,trombosi venose profonde). comportano allettamenti di maggiore durata. 
con allungamento dei tempi di degenza e ritardi nella ripresa delle usuali attività giornaliere. 
Per accelerare la guarigione ed avviare il paziente ad un percorso di fisioterapia, si possono utilizzare:medicazioni 
avanzate. pressione negativa.innesti e lembi (liberi o peduncolati). 
Un 'innovazione in questo campo e' rappresentata dall'uso dei fattori di crescita piastrinici in associazione a cellule 

staminali. 

Caso clinico Paziente di 67 ar.n i. diabetico. con frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e perone conseguente ad 
incidente stradaie. Ricoverato presso il s.eugenio di Roma, viene sottoposto ad intervento di riduzione clle fratture e 
contenzione esterna mediante fissatore. 
Veniva ,inoltre eseguita una toilette chirurgica per asportare il tessuto necrotico, e contestualmente si associava una 
infiltrazione peri lesionale di 5 ml di prp liquido associato a 30 cc di tessuto adiposo. contenente cellule staminali. Sulla 
lesione ,inoltre, veniva posizionata una membrana di gel di piastrine ricoperta con un sostituto dermico a base di acido 

ialuronico. 
La stessa procedura veniva ripetuta a distanza diventi giorni per un totale di tre applicazioni. 
Dopo circa quindici giorni dall'ultima applicazione l'osso precedentemente esposto risultava completamente ricoperto da 
tessuto di granulazione, questo ha permesso un intervento di innesto a lembo prelevato da altra zona. 
Dopo dieci giorni il paziente e' stato trasferito in struttura riabilitativa. 

Discussione In questo lavoro si vuole mettere in evidenza la riduzione dei tempi di guarigione del paziente .rispetto ad 
altri casi analoghi nei quali non era stato utilizzato né il prp .né il gel di piastrine ad alta concentrazione. 

http://simti.it/Abstract/AbsPrevieW.aSpX?idab5004258. 000195&idconvundefined 07/04/2016 
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42°Convegno Nnionale cli Studi dì Medicina Trasfusionale 
Lasorefla R. Sabbaclini S. De Sanris G, Cassetta MM. 

UOSD Medicina Trasfusionale. Ospedale S. Eugenio Roma 
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APPLICAZIONE DOMICILIARE DI GEL PIASTRINICO (PRP) AUTOLOGO 

COME TRATTAMENTO DI ULCERA DA DECUBITO E SECONDARIA ANEMIA DA MALATTIA 

INFIAMMATORIA CRONICA: UN CASO CLINICO 
42'Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale 

Sabbadini S.(1), Lasorella R.(1), TendasA.(2), Niscola P.(2), Bello L.(2), CostaA.(2), 
De Fabritiis R(2), Perrotti A.P.(2), Cassetta M.R.(1) 

(1) UOSD Medicina Trasfusionale Ospedale 5. Eugenio, Roma 
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Introduzione 
Le lesioni da decubito sono delle complicanze gravi nei pazienti anziani allettati. 
Presentiamo un caso di trattamento di ulcera da decubito con gel piastrinico autologo in 
applicazione domicialiare, in una paziente affetta da anemia trasfusione dipendente 
secondaria a malattia infiammatoria cronica. 
Caso clinico 
Paziente, di anni 88, portatrice di trait talassemico, ricoverata nel Settembre 2013 presso I' 
Assistenza Domiciliare per pazienti affetti da malattie ematologiche poichè severamente 
anemica e portatrice di una lesione da decubito sacrale. Tale lesione era una complicanza 

dell'allettamento dovuto una frattura di femore. La Lesione era stata sino a quel momento 
regolarmente medicata 6 giorni/settimana a domicilio, ottenendo solo una lenta e parziale 
riduzione del diametro. I valori di emoglobina (HB) della paziente si erano mantenuti nel range 
di normalità sino al momento della frattura, quando, per perdita ematica acuta secondaria 
alla frattura e alla stabilizzazione chirurgica, la paziente si era anemizzata. Nonostante 
l'assenza di deficit marziale o vitaminica però, il fabbisogno trasfusionale della 
paziente non si era risolto, con necessità di emotrasfusioni per mantenere i livelli di HB>8 
g/dL. Vista la disabilità severa, la paziente fu riferita al servizio di assistenza domiciliare, sia 
per il supporto trasfusionale che per un adeguato inquadramento diagnostico e terapeutico 
dell'anemia. Alta presa in carico, la Hb era 7.7 01(11 •c'' :tirnlnriti. nj h 
piastrine, acido folico e vitamina B12 A 
nella norma. I livelli di ferritina erano 
marcatamente elevati. 
Dopo un completo iter diagnostico, fu 
identificata la lesione da decubito come 
la patologia infiammatoria cronica 
responsabile. 
Le caratteristiche della Lesione erano le 
seguenti: diametro 5 cm;profondità 3 cm, 
stadio IV; nessun segno di infezione. Per 
ridurre il fabbisogno trasfusionale (pari a 
circa 2 UEC/mese) decidemmo di procede 
re alla applicazione di gel piastrinico. 
Lo schema era: applicazione al giorno 1, 
seguita dalla sospensione delle medica 
zioni per 72 ore (giorni 2,3, e 4), ripresa 
delle medicazioni ai giorni 5 e 6. 
Per la preparazione del PRP è stato utilizzato il kit Bio CelI della Biomed Device e per ottenere il 
gel il kit Plateltex sempre della Biomed Device. 
Dopo un mese (4 applicaz.) la lesione era significativamente migliorata; dopo 9 PRP, in 
presenza di un marcato miglioramento della lesione (diametro 2 cm), il decubito continuò 
rapidamente a migliorare sino alla completa chiusura e guarigione dopo 4 mesi dall'inizio della 
procedura. Il supporto trasfusionale si azzerò immediatamente con un progressivo incremento 
della HB (NB media prima del PRP 7.8 g/dL; durante il PRP 8,4 g/ dL; durante il primo e secondo 
semestre dopo la guarigione 8.8 e 9.2 gldL, rispettivamente; Hb ad i anno dalla guarigione 10.1 
g/dL). 
Conclusioni 
L'applicazione di gel piastrinico è risultata una scelta terapeutica indovinata, sia per la risoluzione 
dell'ulcera, sia perchè può essere considerata una strategia potenzialmente in grado di azzerare il 
fabbisogno trasfusionale. 
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