“La sottoscritta Ragone Katia, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio
di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che ogni
dichiarazione resa risponde a verità”.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 16 Aprile 2018 ad oggi

Dirigente Medico I livello di Medicina Trasfusionale
UOS di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale,
P.O. Sant’Anna- ASST Lariana
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time.
Attività e mansioni: laboratorio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale
(diagnostica
immunoematologica,
assegnazione
emocomponenti, consulenza trasfusionale), attività di selezione del
donatore di sangue intero ed emocomponente plasma, ambulatorio per
il monitoraggio delle terapie anticoagulanti orali.

23 ottobre 2017-25 Febbraio 2018

Dirigente Medico I livello di Medicina Trasfusionale
SOS Servizio Trasfusionale P.O. “S.Lazzaro” Alba (CN)
ASL CN2 “Alba-Bra”
Rapporto di lavoro a tempo determinato full –time.
Laboratorio di Immunoematologia (diagnostica ed assegnazione
emocomponenti), ambulatorio di Medicina Trasfusionale ed ematologia
di primo livello, PBM
05 Luglio 2012-05 Luglio 2017

MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN PATOLOGIA CLINICA

Università Degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, via dei Vestini
n. 31- Chieti



Approfondimento formativo nelle attività di Medicina
Trasfusionale

Approfondimento nell’ attività assistenziale ambulatoriale e
laboratoristica di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale:
selezione del donatore di sangue intero ed emocomponenti, diagnostica
immunoematologica (tipizzazione eritrocitaria, screening/identificazione
anticorpi irregolari anti-eritrocitari, prove crociate di compatibilità,
assegnazione
emocomponenti,
validazione
biologica
degli
emocomponenti, prevenzione e diagnostica MEFN/MEN), aferesi
terapeutiche, ambulatorio ematologia I livello, emocomponenti per uso
non trasfusionale, wound management, sistema qualità per i servizi
trasfusionali
Referente
Medico
nel
Programma
di
Donazione
solidaristica/dedicata del Sangue del Cordone Ombelicale per il
CdR L’Aquila-Istituto Tessuti e Biobanca di Pescara accreditata
Jacie-Fact e Fact-Netcord
Informazione e sensibilizzazione, consenso informato, idoneità alla
donazione allogenica solidaristica e/o dedicata, consulenza, follow-up,
gestione modulistica ed archivio (modulistica clinica e sistema qualità),
accettazione e movimentazione unità SCO, aggiornamento formativo
personale ostetrico e dell’UOC di Neonatologia e TIN del CdR.
ATTIVITÀ DI RICERCA
2010-2011

principali attività di ricerca:

Sub-Investigator in sperimentazione clinica.
Studio multicentrico internazionale CSPP100F2301-ATMOSPHERE
(studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli,
con controllo attivo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di aliskiren in
monoterapia e dell'associazione aliskiren/enalapril in confronto a
enalapril in monoterapia, sulla morbilita' e sulla mortalità in pazienti
con insufficienza cardiaca cronica,classe NYHA II-IV).
Durata in mesi: 12 mesi (dal 16-11-2010 al 17-11-2011).
Divisione Cardiologica Universitaria, P.O. “SS. Annunziata”, Via dei
Vestini, 66100-Chieti.
Mansioni: gestione visite dei soggetti in studio, inserimento dati clinici
nelle CRFs, gestione documentazione.
Sub-Investigator in sperimentazione clinica.
Sperimentazione clinica CV185068 in pazienti con sindrome coronarica
acuta recente (promotori BMS e Pfizer; sperimentazione affidata per
l'effettuazione alla PPD Italy s.r.l.).
Apixaban for Prevention of Acute Ischemic Events - 2 A Phase 3,
Randomized, Double-Blind, Evaluation of the Safety and Efficacy of
Apixaban In Subjects With a Recent Acute Coronary Syndrome
Durata in mesi: 10 mesi (dal 14-07-2010 al 07-04-2011).
Divisione Cardiologica Universitaria, P.O. “SS. Annunziata”, Via dei
Vestini, 66100-Chieti.

2010-2011

Attività di collaborazione di ricerca per l’Istituto Superiore di
Sanità per il progetto: “Sieroprevalenza dell’infezione da virus
dell’Epatite E in donatori di sangue italiani: una sorveglianza a
livello regionale e nazionale”. Responsabile: dott. Giulio Pisani.

2013-luglio2017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/07/2017

Specializzazione Medica in Patologia Clinica, 70/70 cum laude
Università Degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara; via dei Vestini,
n. 31 66100-Chieti.
Scuola di specializzazione diretta dal Chiar.mo Prof. Stefano Martinotti.
Tesi sperimentale: “Malattia infettiva emergente da HEV: sieroprevalenza
nei donatori di sangue della provincia dell'Aquila”pubblicazione su
Eurosurveillance e Journal of Viral Hepatitis.

(ASL 1- Avezzano Sulmona L’Aquila; Istituto Superiore di Sanità)
04/03/2010

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo
Iscrizione all’albo dell’Ordine Provinciale dell’Aquila, n. 3464

26/10/2009

Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 cum laude
Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Largo Salvatore Tommasi, n.1; 67100- L’Aquila (località Coppito).

2003

Maturità scientifica, 100/100 cum laude
Liceo Scientifico Statale “A. Bafile”, via Acquasanta n.16; 67100L’Aquila

CAPACITà LINGUISTICHE
Madrelingua
Inglese

Francese

Italiano
Certificate of attendance held at Queen Mary’s College.
Livel: Advanced
Certificat de reussite Delf A1-A2 (A2 Europeo), A3-A4 (B1 Europeo)

PRINCIPALI CORSI DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

Corso di Immunoematologia di II livello ( SIMTI)
Donazione SCO: corso di aggiornamento teorico-pratico
'Donazione del sangue di Cordone Ombelicale-Aggiornamento Teoricopratico'.
Presso: P.O. 'S.Spirito' -Pescara
Responsabile scientifico: dr.ssa Tiziana Bonfini (Responsabile UOSD
ITCS e Biobanche-Pescara)
Corso di formazione BLS-D aggiornamento ed abilitazione uso del
defibrillatore semi-automatico.
Corso di formazione teorico-pratica Plasma Check System (sistema di
controllo e monitoraggio del ciclo di congelamento di unità di plasma)

ATTIVITÀ DI DOCENZA/RELAZIONI
DI PERTINENZA TRASFUSIONALE

Aprile 2017-L’Aquila
Corso di perfezionamento in “Qualità e sicurezza nella manipolazione di
cellule e tessuti destinati al trapianto”.
Lezione: “Sicurezza del campione: criteri di accettabilità, rintracciabilità
e di rilascio” nell’ambito del modulo: “MODULO 5: ASPETTI
INFRASTRUTTURALI, TECNICI E ORGANIZZATIVI DI UN
LABORATORIO DI CELLULE UMANE”
Università degli Studi dell’Aquila (A.A:2016/17).
Responsabile: prof.ssa Carla Tatone.
Aprile 2017-L’Aquila
Corso di perfezionamento in “Qualità e sicurezza nella manipolazione di
cellule e tessuti destinati al trapianto”.
Lezione teorico-pratica: “Prove di AUDIT” nell’ambito del modulo:
“MODULO 8: L’AUDIT”
Università degli Studi dell’Aquila (A.A: 2016/17).
Responsabile: prof.ssa Carla Tatone.
Svolgimento incontri informativi sulla donazione del sangue cordonale
nell’ambito dei corsi di accompagnamento alla nascita organizzati dal
Consultorio e dall’UO di Neonatologia della provincia dell’Aquila
Novembre 2015-L’Aquila
Evento formativo residenziale: “Aspetti di sanità pubblica nelle
antropozoonosi”.
Relatrice: “Malattie infettive emergenti ed il loro potenziale rischio per
la sicurezza trasfusionale”.
ASL 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Responsabile scientifico: Dott. Massimo Ciuffetelli

