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L’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), per la II Edizione 2018 del “Progetto Giovani 

Laboratori” ha bandito, con il contributo incondizionato dei Soci Sostenitori, due assegni di 

formazione clinica annuali di € 25.000,00 (lordi ex regime fiscale). Tali assegni sono destinati a 

Biologi, Biotecnologi, Tecnici e Medici Laboratoristi interessati alla diagnosi di laboratorio delle 

Malattie Emorragiche Congenite (MEC), affinché possano formarsi e fare esperienza presso 

Laboratori di Centri Emofilia AICE per un periodo di dodici mesi, di cui almeno sei trascorsi presso 

un Centro ospitante e il periodo rimanente presso il Centro di provenienza. Per tale motivo è stata 

contestualmente bandita la selezione delle candidature per i due Centri ospitanti.  

 

SELEZIONE DEI CENTRI OSPITANTI 

 

Secondo il bando pubblicato sul sito ufficiale dell’AICE il 16 luglio 2018 

(https://www.aiceonline.org/?p=8666), i Centri AICE intenzionati a candidarsi ad ospitare i 

laboratoristi in formazione potevano presentare domanda di partecipazione entro il 3 settembre 

2018, scadenza prorogata al 14 settembre 2018 come comunicato in ulteriore pubblicazione sul sito 

AICE (https://www.aiceonline.org/?p=8752). Requisiti fondamentali per la candidatura a 

Laboratorio ospitante erano l’effettuazione della diagnostica di laboratorio delle MEC di I e II 

livello, compresa la ricerca di inibitore e i test per la caratterizzazione della malattia di von 

Willebrand e di funzionalità piastrinica, oltreché la partecipazione al Programma Qualità dei 

Laboratori AICE. Titolo preferenziale era dato ai laboratori interni ai Centri emofilia e valori 

aggiunti erano considerati la presenza di (o la collaborazione con) Laboratori di Genetica in loco e 

la possibilità di eseguire test globali quali TEG/ROTEM e generazione di trombina. La domanda di 

partecipazione andava corredata da una descrizione dettagliata del programma teorico-pratico 

formativo offerto (segnalando, oltre alle prestazioni diagnostiche disponibili, la tipologia 

dell’organizzazione di lavoro – routine, urgenza, emergenza – e la disponibilità di personale e tutor 

per la formazione) e da una dichiarazione di intenti ad inserire il vincitore dell’assegno di 

formazione esclusivamente nelle attività laboratoristiche per la diagnostica delle MEC del Centro 

Emofilia. 

 

Alla scadenza del 14 settembre 2018 sono regolarmente pervenute alla Segreteria AICE via e-mail 

(elenazumbo@gmail.com) le candidature di 2 Centri, nell’ordine: 

 

1) Centro di Riferimento Emostasi e Trombosi, Dipartimento di Oncoematologia e Medicina 

Trasfusionale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma (Responsabile: dott. Matteo Luciani); 

2) Centro di Riferimento Regionale Piemontese per le Malattie Emorragiche e Trombotiche 

dell’Adulto, S.C. Ematologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza 

di Torino (Responsabile: dott.ssa Alessandra Borchiellini). 
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La Commissione Giudicatrice, presieduta dal Presidente AICE, dott.ssa Elena Santagostino, e 

costituita dai membri del Consiglio Direttivo, prof. Raimondo De Cristofaro e dott.ssa Chiara 

Biasoli, e dal dott. Angelo Claudio Molinari e dalla dott.ssa Rita Carlotta Santoro, in qualità di 

Coordinatori della Commissione Laboratori AICE, e con la partecipazione del Segretario AICE, dott. 

Antonio Coppola, in qualità di Segretario della Commissione, si è riunita in teleconferenza il 28 

settembre 2018 e ha valutato le domande pervenute, risultate idonee essendo stata allegata la 

documentazione richiesta, compresa la dichiarazione di intenti ad inserire il Laboratorista in 

formazione eventualmente assegnato esclusivamente nelle attività laboratoristiche per la 

diagnostica delle MEC del Centro Emofilia. Essendo il numero delle domande pervenute pari a 

quello dei Centri ospitanti da selezionare, e verificata l’adeguatezza delle attività di laboratorio 

effettuate e del programma formativo proposto, la Commissione non ha ritenuto necessario 

attribuire punteggi e stilare una graduatoria, attribuendo ad entrambi i Centri candidati il ruolo di 

Centri ospitanti per i vincitori dei due assegni di formazione banditi in questa edizione del Progetto 

Giovani Laboratori AICE.  

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Alla scadenza stabilita del 14 settembre 2018 sono pervenute alla Segreteria AICE via e-mail 

(elenazumbo@gmail.com), cinque candidature, nell’ordine:  

 

1) Barone Francesco, presentato dal Centro Emofilia di Roma, Università La Sapienza; 

2) Donati Beatrice, presentata dal Centro Emofilia di Bologna; 

3) Parisi Gelsomina, presentata dal Centro Emofilia di Roma, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;  

4) Piroli Guido, presentato dal Centro Emofilia di Perugia;  

5) Rivela Paolo, presentato dal Centro Emofilia di Alessandria. 

 

Secondo quanto previsto dal bando, alla domanda di partecipazione andavano allegati: a) il 

Curriculum vitae in formato europeo (comprensivo di eventuali pubblicazioni, titoli scientifici, 

attestazioni di stage e partecipazione a convegni); b) la documentazione a supporto dei requisiti 

(età <40 anni alla data del termine di presentazione delle domande; non titolarità di altri contratti 

o assegni al momento dell’inizio del periodo formativo, fissato per il 01.01.2019); c) una lettera di 

presentazione del Direttore e del Responsabile del Laboratorio di un Centro Emofilia AICE, 

attestante l’interesse e l’esperienza nelle MEC da almeno 6 mesi, la dichiarazione di adesione al 

Progetto Giovani e l’impegno a supportare il candidato.  

 

Nella già citata riunione in teleconferenza del 28 settembre 2018, i membri della Commissione 

Giudicatrice hanno valutato le domande pervenute e la documentazione allegato, verificando che: 

- i candidati Donati, Parisi e Rivela hanno presentato tutta la documentazione richiesta;  

- il candidato Piroli non ha presentato il Curriculum vitae;  

- i candidati Barone e Piroli hanno allegato una lettera di presentazione del Direttore del 

Laboratorio dalla quale si rilevano le esperienze nel settore, ma in essa non sono chiaramente 

dichiarati l’adesione al Progetto Giovani AICE e l’impegno a supportare il candidato; 

- il candidato Barone risulta titolare di un assegno di ricerca con scadenza 31.01.2019.  

Alla luce di ciò, la Commissione con parere unanime ha ammesso alla valutazione per la selezione i 

candidati Donati Beatrice, Parisi Gelsomina e Rivela Paolo. 
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I membri della Commissione hanno proceduto individualmente alla valutazione del Curriculum 

vitae e dei titoli presentati dai candidati, cui è stato attribuito un punteggio da 1 a 5. Sono stati presi 

in considerazione, in particolare, i titoli di studio posseduti e le esperienze di studio e di formazione 

nel settore della diagnostica delle MEC, oltre ad eventuali pubblicazioni in ambito specialistico.  

 

In base ai giudizi espressi, la graduatoria dei Candidati agli assegni di formazione è risultata la 

seguente:  

 

1) Parisi Gelsomina    punti   17,9 

2) Donati Beatrice    punti   11,0 

3) Rivela Paolo   punti    6,0 

 

Risultano pertanto vincitrici dei due assegni di formazione del Progetto Giovani Laboratori AICE 

2018: Parisi Gelsomina e Donati Beatrice. 

 

Alla luce di tale assegnazione, la Commissione ha verificato l’impossibilità da parte del Laboratorio 

dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, designato quale Centro ospitante, di svolgere tale ruolo. 

Questo Centro, infatti, selezionato quale ospitante, ha ottenuto anche l’attribuzione di un assegno 

per un proprio candidato (Parisi Gelsomina) e, secondo quanto previsto nel bando, deve rinunciare 

al ruolo di ospitante. Per la conseguente disponibilità di un unico Centro ospitante (il Centro di 

Riferimento Regionale Piemontese per le Malattie Emorragiche e Trombotiche dell’Adulto, Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino), la Commissione ha valutato 

la possibilità di far svolgere il periodo formativo ad entrambe le vincitrici presso tale Centro. E’ stata 

pertanto contattata la Responsabile del Centro Emofilia, dott.ssa Borchiellini, che di concerto con 

la Direttrice del Laboratorio, dott.ssa Valpreda, ha espresso la disponibilità ad ospitare le due 

vincitrici, ciascuna in un semestre del 2019.       

 

La Commissione ha confermato pertanto l’attribuzione dei due assegni di formazione con inizio il 1 

gennaio 2019, dando l’opportunità alla prima classificata, Parisi Gelsomina, di esprimere opzione 

riguardo al semestre da trascorrere presso l’unico Centro ospitante selezionato (gennaio-giugno o 

luglio-dicembre 2019); la seconda classificata, Donati Beatrice, effettuerà la formazione presso il 

Centro ospitante nell’altro semestre. Come indicato nel bando, le vincitrici degli assegni di 

formazione saranno inquadrate nel Laboratorio del Centro ospitante quali Frequentatori e 

dovranno provvedere personalmente alla dovuta copertura assicurativa. L’assegno di formazione 

sarà erogato in quattro rate trimestrali, previa presentazione di una relazione dell’andamento del 

programma formativo firmata dal Direttore del Centro ospitante e dal Direttore del Centro di 

provenienza.  

 

               Il Presidente               Il Segretario 

    

      Dott.ssa Elena Santagostino      Dott. Antonio Coppola 


