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PROGETTO LABORATORI AICE - I EDIZIONE 2017 

VERBALE DELLA DESIGNAZIONE DEI CENTRI OSPITANTI E DEI VINCITORI 

DEGLI ASSEGNI PER LA FORMAZIONE LABORATORISTICA 

 

Napoli, 21 giugno 2017  

 

L’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) ha istituito il “Progetto Laboratori” che, nella I 

Edizione 2017, ha bandito, con il contributo incondizionato dei Soci Sostenitori, due assegni di 

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

Biotecnologi 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.  

 

SELEZIONE DEI CENTRI OSPITANTI 

Secondo il bando pubblicato sul sito ufficiale dell’AICE in data 11 aprile 2017 

(http://www.aiceonline.org/?p=6296), i Centri AICE intenzionati a candidarsi ad ospitare i 

laboratoristi in formazione potevano presentare domanda di partecipazione alla selezione entro il 

giorno 8 maggio 2017 (termine esteso poi alle ore 12 del 15 maggio 2017, come pubblicato sul sito 

AICE: http://www.aiceonline.org/?p=6405) se sede di un Laboratorio interno, vale a dire un 

Laboratorio specialistico che operi la diagnostica per il Centro, coordinato dal Direttore del Centro 

Emofilia stesso. Tale requisito, atto a garantire una adeguata integrazione delle attività 

diagnostiche di laboratorio con quelle cliniche, è stato ritenuto elemento essenziale del 

programma formativo. Altri 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 quelli di 

funzionalità piastrinica, oltreché la partecipazione a programmi di valutazione esterni di qualità 

(VEQ) indipendenti per tale diagnostica. Un valore aggiunto era, infine, considerata la presenza di 

(o la collaborazione con) Laboratori di Genetica in loco. La domanda di partecipazione andava 

corredata da una descrizione dettagliata del programma teorico-pratico formativo offerto 

(segnalando, oltre alle prestazioni diagnostiche disponibili e alla partecipazione a programmi 

VEQ, 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 15 maggio 2017 sono regolarmente pervenute alla Segreteria AICE via e-mail 

(elenazumbo@gmail.com) le candidature di 5 Centri, nell’ordine: 

 

1) Centro Emofilia, Emostasi e Trombosi, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, Catanzaro 

(Direttore: Dott.ssa Rita Santoro); 

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

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

3) Centro di Riferimento Malattie Emorragiche e Trombotiche dell’Adulto, SC Ematologia, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (Referente: Dott.ssa 

Alessandra Borchiellini); 
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4) Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche, Istituto di Medicina Interna e Geriatria, 

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma (Direttore: Prof. Raimondo De Cristofaro);  

5) Centro Emofilia e Trombosi A. Bianchi Bonomi, UOC Ematologia non Tumorale e 

Coagulopatie, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano (Direttore: 

Prof.ssa Flora Peyvandi). 

 

Tutte le domande sono state ammesse alla valutazione, essendo stata allegata la documentazione 

richiesta. Nessuna domanda è pervenuta oltre il termine di presentazione indicato. 

 

La Commissione Giudicatrice, presieduta dal Presidente AICE, Prof. Giovanni Di Minno, e 

costituita dai membri del Consiglio Direttivo, la dott.ssa Elena Santagostino, il dott. Massimo 

Morfini, la dott.ssa Hamisa Jane Hassan, la dott.ssa Annarita Tagliaferri, il dott. Angelo Claudio 

Molinari e la dott.ssa Rita Carlotta Santoro, questi ultimi anche 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 21 maggio 

2017 per procedere alla valutazione delle candidature dei Centri Ospitanti. Per conflitto di 

interessi (candidatura dei Centri di appartenenza), non hanno partecipato ai lavori la dott.ssa 

Elena Santagostino e la dott.ssa Rita Carlotta Santoro. La Commissione ha definito di attribuire 

un punteggio da 1 a 5 alla presentazione della candidatura, valutando in particolare la descrizione 

delle attività di laboratorio e il percorso formativo proposto. Si è inoltre attribuito un punteggio di 

1 o 2 alle caratteristiche del Centro candidato, in relazione alla numerosità e tipologia (adulti e/o 

pediatrici) dei pazienti seguiti. Ritenendo, però, insufficienti gli elementi disponibili per una 

adeguata definizione delle potenzialità formative dei Centri candidati, la Commissione ha deciso 

di identificare, con la collaborazione dei componenti della Commissione Laboratori, ulteriori 

criteri qualitativi e quantitativi per procedere alla valutazione. Il Segretario della Commissione ha 

quindi inviato richiesta via e-mail ai Centri candidati delle informazioni relative ai criteri definiti, 

utilizzando un apposito form. Tutti i Centri hanno fornito i dati supplementari richiesti e la 

Commissione ha esaminato tutta la documentazione disponibile in una riunione in teleconferenza 

il 9 giugno u.s. Nel complesso, i criteri valutati ed i relativi punteggi assegnati sono riportati nella 

tabella seguente:  
 

CRITERIO PUNTEGGIO CATANZARO MILANO ROMA 
B.GESU’ 

ROMA 
GEMELLI 

TORINO 

Presentazione delle 
attività e percorso 
formativo 

 
Punti da 1 a 5 

5 3 4 2 4 

Numerosità e 
tipologia pazienti 
(adulti e/o pediatrici) 

 
Punti 1 o 2  

2 2 1 2 1 

Unità personale 
laureato strutturato 
dedicato al Laborat. 
di Coagulazione 

Uno  punti 0 

Due  punti 1 

≥ Tre   punti 3  

3 1 1 3 0 

Numero di test 
coagulativi di base 
(PT/APTT)/anno 

<500   punti 0 

500-1000  punti 1 
1001-2000  punti 2 

>2000  punti 3 

3 3 3 3 0 

Numero Dosaggi 
FVIII-FIX /anno 

<50  punti 0 

50-100   punti 1 

101-200  punti 2 

>200  punti 3 

3 3 3 3 3 
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Numero Dosaggi 
inibitore/anno 

<20  punti 0 

21-50   punti 1 

51-100   punti 2 

>101  punti 3 

2 3 3 2 1 

Test per la 
Diagnostica VWD 

VWF:Ag + VWF:RCo 
(>50/anno)  punti 1 
VWF:Ag + VWF:RCo 
+ VWF:CB 
(>50/anno)  punti 2 
Come sopra + analisi 
multimeri  punti 3 

2 3 2 3 2 

Test di aggregazione 
piastrinica/anno 

<20  punti 1 
21-50   punti 2 

>50    punti 3 

2 3 3 3 3 

Collaborazione con 
laboratorio di 
biologia molecolare 
in loco per ricerca 
mutazioni F8/F9 

No  punti 0 

Si  punti 2 

0 2 0 2 0 

TOTALE 22 23 20 23 14 
 

Dalla valutazione effettuata, la graduatoria dei candidati a Centri Ospitanti risulta pertanto: 

 

1) Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche, Istituto di Medicina Interna e Geriatria, 

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma (Direttore: Prof. Raimondo De Cristofaro)  

1) Centro Emofilia e Trombosi A. Bianchi Bonomi, UOC Ematologia non Tumorale e 

Coagulopatie, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (Direttore: 

Prof.ssa Flora Peyvandi); 

3) Centro Emofilia, Emostasi e Trombosi, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, Catanzaro 

(Direttore: Dott.ssa Rita Santoro); 

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

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

5) Centro di Riferimento Malattie Emorragiche e Trombotiche dell’Adulto, SC Ematologia, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (Referente: Dott.ssa 

Alessandra Borchiellini). 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Alla scadenza del 15 maggio 2017, sono pervenute via e-mail alla Segreteria AICE 

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

 

1)  dott.ssa Emanuela Grisanti, presentata dal Centro Emofilia dell’IRCCS Gaslini di Genova; 

2) dott.ssa Martina Di Pietro, presentata dal Centro Emofilia dell’AOU di Parma; 

3) dott.ssa Rosaria Mormile, presentata dal Centro Emofilia del AOU Federico II di Napoli. 

 

Tutte le domande sono state ammesse alla valutazione, essendo corredate, come richiesto, dal 

Curriculum vitae, dalla documentazione a supporto dei requisiti (età <40 anni, non titolarità di 

altri contratti o assegni) e dei titoli posseduti, e da 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 e l’impegno a supportare il Candidato affinché possa inserirsi 

stabilmente presso il Centro. Dopo il termine, già prorogato come sopra riportato, è giunta la 
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richiesta di una potenziale ulteriore candidatura, che la Commissione, all’unanimità, ha dichiarato 

di non poter accogliere.  

 

I membri della Commissione Giudicatrice hanno proceduto individualmente alla valutazione del 

Curriculum Vitae e dei titoli presentati dai candidati, attribuendo un punteggio da 1 a 3. Per 

conflitto di interessi (presentazione di candidati dal Centro di appartenenza), non hanno 

partecipato ai lavori il Prof. Giovanni Di Minno, il dott. Angelo Claudio Molinari e la dott.ssa 

Annarita Tagliaferri. Nella valutazione dei Candidati 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, comunicati al Segretario della Commissione, la graduatoria dei 

Candidati agli assegni di formazione è risultata la seguente:  

 

1)   dott.ssa Rosaria Mormile    punti 10 

2)  dott.ssa Martina Di Pietro   punti  8 

3)  dott.ssa Emanuela Grisanti   punti  7 

 

La Commissione ha ritenuto, nel complesso, il profilo delle candidate di buon livello e 

sostanzialmente simile, in particolare per la seconda e terza classificata. Alla luce di ciò e della 

attuale disponibilità di fondi da parte di AICE, la Commissione, nella riunione in teleconferenza 

del 9 giugno 2017, ha deciso all’unanimità di incrementare a tre il numero degli assegni di 

formazione, attribuendoli, pertanto a tutte e tre le candidate. Si è, poi, definito che le vincitrici, 

nell’ordine della graduatoria, potessero esprimere una preferenza riguardo all’afferenza ad uno 

dei Centri Ospitanti classificati ai primi tre posti della selezione. In base alle preferenze indicate, 

la Commissione ha proceduto alla designazione delle vincitrici degli assegni di formazione e dei 

Centri ospitanti come segue:  

 

1) la dott.ssa Rosaria Mormile, proveniente dal Centro Emofilia dell’AOU Federico II di 

Napoli, frequenterà quale Centro Ospitante il Servizio Malattie Emorragiche e 

Trombotiche, Istituto di Medicina Interna e Geriatria, Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli, Roma (Direttore Prof. Raimondo De Cristofaro);  

 

2) la dott.ssa Martina Di Pietro, proveniente dal Centro Emofilia dell’AOU di Parma, afferirà 

il Centro Emofilia e Trombosi A. Bianchi Bonomi, UOC Ematologia non Tumorale e 

Coagulopatie, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

(Direttore: Prof.ssa Flora Peyvandi); 

 

3) la dott.ssa Emanuela Grisanti, proveniente dal Centro Emofilia dell’IRCCS Gaslini di 

Genova, sarà ospitata presso il Centro Emofilia, Emostasi e Trombosi dell’Azienda 

Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, Catanzaro (Direttore: Dott.ssa Rita Santoro); 

 

Il periodo di formazione avrà inizio il 1 settembre 2017 e sarà organizzato con modalità 

concordate tra il Centro di Provenienza ed il Centro Ospitante, in maniera che siano trascorsi 

almeno 6 mesi presso quest’ultimo.  
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Come indicato nel bando, le vincitrici degli assegni di formazione saranno inquadrate nei 

Laboratori dei Centri ospitanti quali Frequentatori e dovranno provvedere personalmente alla 

dovuta copertura assicurativa. L’assegno di formazione sarà erogato in due rate semestrali, previa 

presentazione di una relazione dell’andamento del programma formativo, firmata dai Direttori e 

Responsabili dei Laboratori del Centro ospitante e del Centro di provenienza.  

 

Le vincitrici degli assegni di formazione saranno invitate al Convegno Triennale AICE che si 

svolgerà a Napoli dal 10 al 12 novembre 2017, ove avrà luogo la proclamazione ufficiale dei 

risultati del Progetto Laboratori AICE, I edizione 2017. 

  

Il presente verbale, approvato dalla Commissione Giudicatrice, viene inviato a tutti i Soci AICE e 

pubblicato sul sito www.aiceonline.org 

  

 

 

 

               Il Presidente                               Il Segretario 

                                  

      Prof. Giovanni Di Minno       Dott. Antonio Coppola 

http://www.aiceonline.org/

