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ITALIANA 

03/12/1978 

DA 01/07/2005 al 16/11/2012 

Laboratorio di analisi cliniche Parola Mariano di Parola Enrico & C.s.a.s, via Roma n°35, Torre del 
Greco {Na) 

Laboratorio di analisi cliniche privato 

Biologa specializzata 

Responsabile settore specialistico di Biochimica clinica, 

coagulazione,ematologia,microbiologia,immunologia. 

Responsabile qualità-accreditamento, spiccata capacità di gestione di progetti, 

acquisti, organizzazione del laboratorio di analisi cliniche, gestione 

documentazione rischi 81/2008, 

Acquisita capacità di gestione e organizzazione del personale. 

Acquisita capacità di gestione dei pazienti. 

Acquisita capacità nella gestione dell'accettazione e refertazione. 

Responsabile sicurezza lavoratori. 

Biologa abilitata ad effettuare prelievi venosi. 

Dal 2005 al 2008 

Specializzazione In Biochimica clinica e Biomolecolare, presso l'Università di Medicina e 
Chirurgia degli Studi di Napoli Federico II 

Votazione 70/70, lavorando presso il Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche e 
svolgendo attività di diagnosi e ricerca presso il laboratorio di diagnostica molecolare dei tumori 
del colon (poliposi adenomatosa familiare FAP, sindrome di Peutz-Jeghers, poliposi associata al 
gene MYH MAP) con la professoressa Paola lzzo. Titolo della tesi: Diagnosi molecolare di soggetti 

affetti dalla sindrome di Peutz-Jeghers. 

Specializzata in Biochimica clinica e biologia molecolare. 

Dirigente biologo 1 livello 

Partecipazione al seminario organizzato dalla AICQ meridionale dal titolo "La professione del 

chimico e de! sistemi di gestione" nell'anno 2002. 

• Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico di Risonanza Magnetica Nucleare di Base, 

tenutosi nel periodo giugno-luglio 2004 presso il Centro di Ateneo per l'Orientamento, la 

Formazione e la Teledidattica di Napoli ed il Centro Interdipartimentale di Metodologie Chimicho

Fisiche, Complesso Universitario di Monte S. Angelo di Napoli, per un totale di 30/32 ore. 

Attestato di Partecipazione al !Il Congresso Nazionale A.I.F.E.G. (Associazione Italiana per lo 

studio della familiarità ed eredità dei tumori gastrointestinali), tenutosi a Napoli Il 11-12 novembre 

2004. 

Attestato di Partecipazione al V Congresso Nazionale A.I.F.E.G. (Associazione Italiana per lo ,tuc!io 

della familiarità ed eredità dei tumori gastrointestinali), tenutosi a Pa dova il 9-1 O novembre 2006, 

presentando il lavoro dal titolo: Caratterizzazione molecolare di pazienti FAP negativi per mutazioni 

troncanti de! gene APC. 
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PUBBLICAZIONI 

Microbiologia: Lettura di sedimenti urinari al microscopio e letture del terreni colturali. 

Immunoenzimatica: Conoscenza degli strumenti IMMULITE 1000 e 2000 e test ELISA manuali. 

Elaborazione del Rischio Prenatale 1° livello (DUO-TEST) mediante l'utilizzo del programma 

statistico PRISCA 4.0 .. Effettuazione di prelievi venosi. 

Tecniche di Biologia molecolare: PCR (polymerase chain reaction, Sequenziamento metodo di 

Sanger, Southem-Blottlng, Colony-Hybridlzation, Trasformazione con Il metodo chimico, 

Clonaggio, Minipreparazione del DNA plasmidlco, Estrazione di DNA da tessuto muscolare 

scheletrico e sangue periferico, Estrazione di RNA da sangue periferico, SSCP (Polimorfismo a 

singolo nudeotlde), Plì (Test della proteina tronca), Sintesi del cDNA e amplificazione con PCR, 

Real-time PCR. 

De Rosa M, Galatola M, BorrjeUo S, Duraturo F, Masone S, Izzo P .. 

lmplication of Adenomatous Polyposis Coli and MUTYH Mutations in Familia/ Co/orecta/ 
Polyposis. 

Dis Colon Rectum, 2009 Feb; 52(2): 268-274. 
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