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Nome

lndi\z2o

Télefono

PEC

E-mail

partita lva

Nazronalìtà

Data di nascita

lsTRUzroNE E FoRMAzToNE

. Anno
. Nome e tipo di rstitulo di istruzione o

Iormazione

. Anno
. Nome e iipo di istituto di istruzione o

formazione

. Anno
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Anno
. Nome e t po di istituto di istruzione o
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. Anno
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

lormazione

. Anno
. Nome e tipo di ìstìtuto dì istruzione o

formazione

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi deg)i

artt.46 e 47 del D.P.R,445/2000 (si a(lega fotocopia documento di identità valido).

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, della

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità

negli atti ed uso di attì falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto

Futo SlRn

Via Alessandro Polidori n.35, 01100, Viterbo (W), ltalia

320.4483453

sara.fazio@biologo.onb.it

sarafazio@libero.it

02299900569

Italiana

29-06-'1981

2019

lmmatricolazione al Master di ll^ Livello in "Genetica 0ncologica" in data 24104/20'19 presso

l'Università di Pavia

2015

Conseguimento in data 11/05/20'15 della Specializzazione "Patologia Clinica" indirizzo
Tecnico con votazione 50i50 e lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell"Università
Catlolica del Sacro Cuore di Roma. Tìtolo della tesi: "Malatlie Genetlche Complessel
Osteoparasi. L'esperienza delLaboratoria di Genetica Medica diViterbo (Polobiamedica).'

2012

lscrizione in sessione Dicembre 20'12 presso Albo CTU (Albo dei consulenti 
-Iecnici 

d'Uifìcio),
Tribunale di Viterbo. Ministero Grazia e Giustizia

2012

Conseguimento in data 09/03/2012 Master biennale di ll^ Livello in "Genetica Forense" con

votazione 110/110, presso lUnìversità di Roma Tor Vergata (Drrettore Prof. Giovannl Arcudl,

Codirettore Dr. Emiliano Giardina). Titolo della tesi: "Determinazione delle macchie di sangue
sulla scena del crimine,

2009

Conseguimento ]n dala 1410A2A09 Diploma di Perfezionamènto in 'Fitolerapia e Pjante

officìnali", Corso di Perfezìonamento istituìto presso l'Universilà della Tuscia di Viterbo in

collaborazione con SINTESI (Centro Studie Ricerca)

2008

Conseguimento dell'Abilitazione alla professione di Biologo, esame sostenuto presso

l'Università della Tuscia diViterbo nella prima sessione (Giugn0 2008)

I 
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. Anno
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Anno

. Nome e lipo di istituto di istruzione o
formazione

'Anno
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

2008

Conseguimento in data 22104/2008 del Diptoma di Laurea Specialistica in Biologia Cellulare

e Molecolare con votazrone 106/110 presso I'Universilà deoli Studi delìa Tuscìa. Titolo della

lesi " Analisi dei palinolismi C677T e A1298C delgene Metìlentetraidrofolatoredultasi (MTHFR)

nell'Eziopatogenesi dell'lnsufficienza Renale Cronica (lRQ)'. Relalore Prof. Ordìanrro Francesca

Romana Velotti, titolare della Cattedra di lmmunologìa, presso l'Università della Tuscia dì

Viterbo

2005

Conseguimento in dala 2211212005 del Dìploma di Laurea in Scienze Biologiche con
votazione 98/110 presso l'Università degli Studi della Tuscia. litolo della lesi "lnattivaziane del
Cronosoma X fielle Femmine di Mammifero". Relatore Prof. Associato Giorgio Prantera, titolare
della Cattedra di Genetica, presso I'Università della Tuscia

2000

Conseguimento in data 13/07/2000 del Diploma dì Maturità con votazione 92/100 presso

l'lstituto [,4agistrale Statale Santa Rosa da Viterbo

r,f''§-.
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ESPERTENzA LAvoRATTvA

. 2019.Ann0
. Soecrfrche Vincitrice di incarico libero proressionale di Dirigenle Biologo per la U.0.S.D di Citogenetica e

' Citologìa Vaginae per l'attività del Laboratorio di Genetica Medica del'Ospedale dl Belcolle.
(Delibera del Direttore Generale n. 32 del 16/01/2019) per 20 ore settimanali per 6 mesi dal

11 I 0 1 12019 at 1 6 I 07 I 20 19

.Anno 2418
. specifiche contratto UNEBA modalità verticale a tempo determinato dal 13/0912018 al'15109/2018 presso

il Laboratorio Analisi "Casa di Cura Villa Rosa" in qualità Direttore Biologo

.Anno 
2O1B

'Specifiche contratto uNEBA modalità verticale a tempo determinato dal 26n7 [:018 al 30/07/20'18 presso

il Laboratorio Analisi "Casa di Cura Villa Rosa" in qualità Direttore Biologo

.Anno 2018

. SDecifiche Contratto UNEBA modalità verlicale a tempo determinato dal21l06l20i8 al24lUl2A17 presso
' tl Laboratorio Analisi "Casa di Cura Villa Rosa" in qualità Direltore Bjologo

.Anno 2017
. Specifiche Contratto UNEBA modaliià verticale a tempo determinato da|2411112017 al 30i08/2018 presso

il Laboratorio Analisi"Casa di Cura Villa Rosa" in qualità Dìrettore Biologo

.Anno 
2017

' specifiche contrano uNEBA modalità vertìcate a rempo determinato d al 1311112017 al 1410112017 prcssa

il Laboratorio Analisi"Casa di Cura Villa Rosa" in qualità Direttore Biologo

.Anno 2017

. SDecrfrche Contratto UNEBA modalità verticaie a lempo determinato dal'1 '1411112017 al 1 1/01/2017 presso
' i! Laboratorio Analisi "Casa di Cura Villa Rosa" in qualità Direttore Biologo

,Anno 2017

. Specifiche Vincitrice del concorso universitario per l'assegnazione di un Contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) di durata di 16 mesi dal A110912017 al31l12l201\ pel

svolgere "Prestazlonl diagnostiche strumentali lunzionali alle altivilà svolte in Convenzione con

la ASL di Viterbo, Laboraloio di Genelica Molecolare - Polobionedico'(decreto n. 82/17 del

09/08/2017)

.Anno 
2017

' Speciiiche Contratto UNEBA modalità vedcale a tempo determìnato dal 18107Q017 a]3110812017 presso

il Laboratorio Analisi "Casa di Cura Villa Rosa" in qualità Direttore Biologo

^ 'lnlo 2o16t2a1t. s0ecrltcne
Prestazione Occasionale svolta presso il Laboratorio Analisi "Casa di Cura Villa Rosa" tn

qualità Direttore Biologo

.Anno
. Specifiche 201612017

Rinnovo della borsa di studio dell'anno 2015/2016 (decreto n.139/'15 del 12h412015) per 4

mesi dal 01/11/2016 al 2810212017 per il Progetto di Ricerca "SiL/dio di nuovi biomarcatori

malecalari per la diagnostica clinica delle patologie mieloprollerative Philadelphia pasitive"

presso l'Università della Tuscia (DEB: Dipartimenlo di Scienze Ecologiche e Bìologiche)

nell'ambito della Convenzione A.U.S.L - Polobiomedico. Laboratorio di Genetica Molecolare

t
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EspeRreHzl uevonlrrvl

.Anno

. Specifiche

.Anno
. Specifìche

.Anno

. Speciliche

.Anno

. Speciliche

.Anno

. Specifiche

2015t2016

Vincitrice del concorso universìtario per l'assegnazione di una borsa di studio dell'anno
201512016 {decreto n 139/15 de\ 1211012015) di durata annuale dal 0'1/11/20'15 al 3'1/10/2016
per il Progetto di Ricerca "Sludlo dl nuovi bionarcatori molecolarì per la diagnostica clinjca delle
patologie mielaproliferative Philadelphia pos/tiye" presso l'Università della Tuscia (DÉB:

Dipartimento di Scienze Ecologiche e giologiche) nell'ambito delia Convenzione A.U.S.L. -
Polobiomedico, Laboratorio di Genetica Molecclare

2014t2015

Vincitrice del concorso universitario per l'assegnazione di una borsa di studio dell'anno 2014
(decreto n.86/14 del 1411012014) di durala annuale dal A111112014 a|3111012015 per il Progetio
dì Ricerca Diagnostica biamolecolare: messa a punlo ecl esecuzione di test biomolecolari
innavativi per la diagnostica clinica presso l'Università della Tuscia (DEB; Dipartimento di

Scienze Ecologiche e Biologiche) nell'ambito deJJa Convenzione A.U.S.1. - Polobiomedico

2012t2013

Rinnovo della borsa di studio dell'anno 2011 (decreto n.30/11 del 28/11/20'11) dì durata
annuale dal 114112013 al 3111212013 per il Progetto di Ricerca "Effeltì dei nutrienti
sull'accrescimento e il differenziamenta dilinee cellulai Unane" presso l'Università della Tuscia
(0EB; Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche) nell'ambito della Convenzjone A.U.S.L

- Polobiorned!co.

2011t2012

Vincitrice del concorso unìversitario per l'assegnazìone di una borsa di studio dell'anno 20'11

(decreto n.30/1'1 del 28/11/2011) di durata annuale dal 110112012 al2111212412 per il Progerto di

Ricerca'Eifeill dei nuttienli sull'accrescinenta e il differenziamenla di linee cellulari Unane"
presso l'Università della Tuscia (DEBr Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche)
ln canven2iane can la ASL-VI Canvenzbne dìCollabatazjone AUSL Vf/Dipaftinenta dj Scenze Anbientali deltunwersla
della fuscta diViletbo (UNlfUS) pet lefleltuaùane dl"Atùvità diùagnaslÉa e diRicerca Bonolecolarc prcssa ta AUSL-l'f
del)be?ziote de) ùrclarc GeneGle D' 1 48A del A1/AMA06

2010t2011

Vincitrice del concorso !niversitario per l'assegnazione di una borsa di studio (decreto n.83/10

del 12l10/2010) di durata annuale dal th112010 al31l10l2A11 per i! Progetto dì Ricerca "Stud/o

degli efletti dei Nutrienti su alcune patalogie genetiche (Nutrigenomica)''' presso l'Università

della Tuscia (DEC0S: Dipartimento dl Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile) nellambito

della Convenzione A.U.S.L. - Polobiomedico

Nb: per le date di inizio e fine rapporti di lavoro si legga nel campo "specìfiche"

l-
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Trnocrruro Vor-oNrlnro

.Anno

. Specifiche

.Anno

. Specifiche

.Anno

. Specifiche

.Anno
. Specifiche

.Anno

. Specifiche

PUBBLICAZIONI

.Anno
. Specifiche

.Anno

. Speclfiche

Arrrvtrn' DtDATTTcHE

Dal 1 109120C9 al 31 /0312013

Servizio volontar,o presso io Studio djDletetjca e Nuhizlone della Dott.ssa Gloria Pessina

Dal07lU 12A07 2007 al 31/10/ 2010

Servizio volontario presso il Polobiomedico U.0.D Biologia Molecolale, Cilogenetica,

Citomorfologia Ematica e vaginale - A U.S.L. Viterbo, Responsabile Dott. Roberto ottaviani

Dal 01/02i2009 al 31/09i2009

Servizio volontario presso U.O.C Analisi Cliniche - A.U.S.L. Belcolle, Primario Dott. Renalo
Carrozza

Dal 01/02/2006 al 30/06/2006

Servizio volontario presso il Laboratorio San Faustino S.r.l Viterbo

0a 02/01/2005 al 31/05/2005

Servizio volontario presso il Laboratorio Analisi "Casa di Cura Villa Rosa" Viterbo

Anno 28 n. S-53 Luglio - Agosto 2C11

"Polimorfismi della Métilentetraidofolatorèduttasi (MTHFR) C677T e A1298C, omocisteina e

densità mìnerale ossea ne paziente con trapianto di rene" MassimettiC, Napoletano 1.. Muratore

M.f.. Fazio 5., NatoniF., Pesslna G., Catalano A., Feniozzi S. ^ Nelrologìa e Dialisi: Laboratoio per la

Diagnostica Molecolare delle Emopatie: Ambu[atoio MOC, Aspedale 8e/col/e, yLerbo pubblicato sul

"Giomale ltaliano di Nefrologia - Organo della Società ltaliana di Nefrologia' Numero speciale S53 -

Anno 25 n. S43 Seitembre - Ottobre 2008

"lmpatto dell'iperomocisteinemia e dei Polimortismi della Metilentetraidtolulatoreduttasi
(MTHFR) C6771 e A1298C sul danno atercscletotico nel paziente con frapianto di rcne'
Massimetti C.,Brescia F., Napoletano 1., Muratore i\4.T., Fazio S., Natonr F., Pessina G - Centro

di Riferinrento Regionale Nefrologia e Dialisi, ospedale Belcolle, Vìterbo; radiologja, ospedale
Belcolle, Viterbo; Laboratorio per la Diagnostica Molecolare delle Emopatie, pubblicalo sul
"Giornale ltaliano di Nefrologia - Organa della Società ltaliana di Nefrologia" Numero speciale
s43 - S108

2410

Affidamento dell'incarico d'insegnamento della materia "Biologia y',pplicata", Corso lntegrato
"Diagnostica per immagini ll - ll anno I Semestre nel corso di Laurea "Scienze Tecniche di

Radiologia per lmmagini e Radioterapia", Università della Sapienza di Roma I e ll Facoltà di

Medicina e Chirurgia. A.A. 2010/201 1
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ClpncrtÀ e comperetze
PERSONALI

Acquisile nel corsa della vila e della

catiera na non necessatiamente

ticanosciule da celificati e diplani ufficiali.

MAoREIINGUA ITAL|ANo

ALTRE LINGUA

lNcrESE

. Capacità dilettura BUONA

. Capacità discrittura BUONA

. Capacità ciiespressione orale BUONA

ClpeCtrÀ E COMpETENZE Utilizzo Pacchetlo Officeì l\.4icrosoft Office Word

TECNICHE Microsoft olfice Excel

can canpuler attrczzarurc speciriche il[::::ll 3ll[: E:[,:Jrt":''
nacchinari, ecc.

PefgUtg O pnfeNfl Patente diguida B rilasciata in data 12|0A2DU dalla Motorjzzazione di Viterbo

Socrgtl' screttrrrcne

lscrizione in data 26/02/2009 presso l'Ordine Nazionale dei Biologi (0NB) con numero d'ordine

AA 060540 Albo - Sezione A

CApACllÀ E COI/PETENZE oal 1987, iscritta al Gruppo "Sbandieratrici e Gruppo Storico l\4usicale Ciltà Di Viterbo". Nel

2004. il Gruopo s, iscrive alia LIS (Lega ilaiiana Sbandieralori). un Associaz,one di promolioneAKrr§rrunE 
Sociale che opera esclusivamenle con tutti isoci volontari in ogni sua attività. La LIS è iscritta

allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) ed è riconosciuta dal CONI (Comitato

Olimpico Nazionale ltaliano).
Si è iniziato un percorso che ha visto impegnata la soitoscritta nel diventare Maeslra di Bandiera

all'interno del gruppo:

2007-N4aesira dì bandiera di l^ grado

2011 - N4aestra di Bandiera di ll^ grado

20'15 - Maestra di bandiera di llln.

All'interno del gruppo, opera nella promozione, otganizzazione e partecipazione a

manifestazjonj nazionali folkloristìche e non, tese a difendere ed a far conoscere il patrimonio

cullurale. storico ed artistico dìcui la Compagnia stessa è portalrice.

Parlecipa assiduamente corne N/aestra di Bandiera alla "§cuola di Bandiera', che vede

Iingresso al mondo della band(era di bambine di I anni, e che è tesa all'insegnamento della

movenza e dell'uso della bandiera.
lnsegnante delle tecniche dì movimento, coreografia, di lancio e scambio della bandiera.

ldeatrice ed organìzzatrìce delle coreografie presentate dal Gruppo Sbandieratrici nel{e piazze

delle citta italiane e ner campi di gare durante la Parata nazionale della Bandiera, organizzala

quest'ultima dalla LlS.

ll Gruppo di cui ia parte dal 14.01.2015, è iscritto al CSEN (Centro Sportivo Educativo

Nazionale) ed è riconoscìuto dal C0Nl(Comitato olimpico Nazronale ltaliano).

.i.)
I
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI,

COnSt Ot PEnfEZIONAMENTO E 2019. "Chi ben comincia...- Sicurezza nei laboratori chimici e biologici: parte chimica e parte

SEM|NAR| biologrca' - corso FAD, tenutosi in dala 06/05/20'19, rjlasciato dall Università di Pavia

2019, "Sicurezza e salute nei luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08" - corso FAD, tenutosi

in data 05/05/2019. rilasciato dall'Università di Pavia.

2019. "11 sovrappeso e le sue complicanze nella donna"' corso FAD, tenutosi n data

2814212019,, organizzatore "Axenso srl"

20'19. "trattamenlo dell'atrolia vulvo-vaginale della postmenopausa" - corso FAD, tenutosi in

data 01/03/2019, organizzatore "Axenso srl".

2019. " tumori nell'anziano"" - corso FAD, tenutosi in data 171W2419, organizzalore "Axenso

srl".

2019. "|J sovrappeso e le sue complicanze nella donna"" - corso FAD, tenutosi in data
2810212019,, oean\zzatore "Axenso srl".

2019. "11 linfonra di Hodgkin"" - corso FAD, tenutosi in data 25/02/2019,, organizzatore 'Axedyn

srl".

2018. "11 lncontro annuale - Nuove Frontiere del NGS nella oiagnostica Ematologica" - corso
RES, tenutosi in data 2511012A18, tenutosi a Forlì, organizzatore lProEventi

2018. "Carcinoma del colon retto 2018: Updale'- corso RES, tenutosì in data 04/05/2018,
lenulosl a Vlterbo, organizzatore la Crisalide

2018. "Emostasi, tromboembolsmo e patologie cardìo-vascolari nel paziente complesso" -
corso RES, tenulosi in data 19/05/2018, tenutosi a Viterbo, organrzzatore la Crisalide

2017. "Temi di Genetica lvedica" - corso FAD, tenutosi in dala 1611112017, organizzatore
"Bambin Gesù - Ospedale Pediatrico .

2017. "Riconoscere una malattia rara" - corso FAD, tenutosi in dala 1611112017, organzzalorc
'Bambin Gesir - Ospedale Pedjatrico".

2017. "Ferljljtà a 360'? Spunti e rifìessioni sulla PMA - edizione 2017" - corso FAD. tenutosi in

data 1711112017 , otganizzatore "sAN lTANoVA".

2017, "Update in pma: aspetti normativi, clinici e gestionali in fertilìlà" - corso FAD, tenutosr in

dala 17 l1 112017, otganizzatore "SANlTANOVA".

2017. "le iniezioni urinarie' - corso FAD, tenutosi in data 2011112017 organizzatore "Axedyn

srl".

20'17. "Scuola di aggiornamento in Medicjna lnterna - Fadoi Lazio ll^ giornata Le Malattie
Reumatiche in Medicina lnterna - Sede di Viterbo Anno Accademico 2017"'tenutosi a Viterbo

organizzatore La Crisalide

20'l7, "ll Laboratorio di Cìtogenetica: analisi del cariotipo e perscorsi diagnostìcr integrati""
tenutosr a Vrterbo in corso, organrzzatore IPASVi

2016. "Scuola di asgiornamenio in lvledicina lnterna - Fador Lazio - Sede di Vilerbo Anno
Accademico 20'16"" tenutosi a Vilerbo, organizzatore La Crisalide

201§. "1^ Giornata lnternitica nella Tuscia" tenutosi a Viterbo in data 10/06/2016, organizzatore
La Crisalide.

2016. "Genetic Analysis 3500 kaining" - tenutosi in data '1 3/04/20'16, tenutosi a Montefìascone,

organizzatore ThermFisher

2015. ''13' incontro Nefrologico a Viterbo - Nefropatie da Tossici , tenuiosi a Viierbo il

05/06/201 5, organizzatore NewOMNlA.

2015. "Sesie Giornate Reumatologiche della Tuscia. Updatìng sulla terapia delle rnalattie

reumatjche", tenutosi a Viterbo il 16/05/2015, organizzatore La Crisalide.

2014 e"Corso HACCP: Pacchetto lgiene (Reg. CE.N' 178i02-852-04) D.G.R. Lazio 03/01/02

N" B25" tenutosi a Viterbo in data 11/09/2014, organizzatore AVIS Viterbo.

2014. "Giornata di studio e di dibattìto sulla dieta personalizzata: tra ventà e falsi miti'tenutosi a

Vìterbo in data 08/07/2014, organizzatore La Crisalide.

2014. "Giornale Viterbesi in Epatologia" tenutosi a Viterbo in Cata 0110312014, organjzzatore La

Crisalide.

2014. "Patologie inleltive a lrasmissione sessuaìe e neurologiche: il punto'tenutosi a Roma in

dala 221021201 4, otaanizzatore 0NB.

2014. "11 D.Lgs 8'l/80 - Formazione degli Studentì, " tenutosi online in data 31/01/20'14,

organizzalore Università Cattolica del Sacro Cuore diRoma.

2014. "Aggiornamento in Dermatologia' tenutosi a Viierbo tn dala 1110112014, organizzatore La

Crisalide.

20'13. 'scuola di Aggiornamento in Medicina Interna. Fadoi Lazio 2A13. l\4alaltìe reumatiche e

l\4edicina lnterna" tenutosi a Vjlerbo in dala 1411112013. organìzzatore La Crisalide
Cui
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2013. "Scuola di Aggiornamento in Medicìna lnterna. Fadoi Lazio 20'13 Malattte del polmone ed

pARtECIpAZtONE A CONGRESST, infeltive" tenutosi a viterbo ln data 19/09/2013, organizzatore La crisalide.

COnStot PeRfeztoNAMENTO E 2013. "Scuola di Aggiornamento in Medicrna lnterna Fadoi lazio 2413. l\4alattie apparato

SgmtNlnt gastroenterico e del metabolismo' tenutosi a Vilerbo in data 13/06/2013. organìzzatore La

Crisalide.

2013. "Scuola di Aqgiornamento in l\/ledicina lnterna. Fadoi Lazio 2013. Malatlie del cuore e dei

vasi" tenutosi a Viterbo in data '1 1/04/2013, organizzatore La Crisalide

2013. "ll cuore nel Corelab e nella Clinica" tenutosi a Viterbo in data 31101 e 05102)2A14,

organizzatole Ordine dei Medici Chìrurgici e degli 0dontoiatri dì Viterbo'

2013. "ll lvanagement sistematico in sanità. Ivletodologie e strumenti di supporto delle

professtoni sanitarie" tenutosi a Viterbo in data 1 1/01/2013, organizzatore La Crisalide.

2012. "Quìnto Convegno di lnfettivologìa e Primo Congresso Regionale Sll\'1lT Lazio" tenutosi a

Vterbo in data 13'1511112012, organizzatore HealthData Consuiling.

2012. "1a rete assjstenziale per le l\4alattie lnfiammatorie Croniche lntestinali (MlCl) nella

provincia di Viterbo" tenutosi a Viterbo in daìa2411112012, organizzatore La Cisalìde

2012. "Osteoporosi: patologia multidisciplìnare di ìnleresse sanitarÌo, economico e sociale'

tenutosi a Viterbo in dala03111/2012, orqanizzatore La Crisalide.

2011 "Dalla clinica al corelabr nuove prospettive per la diagnostica" tenutosi a Viterbo in data

27110, O3t1O e 101112A11, organizzatore Ordine dei Medici Chirurgici e degli Odontoìatri di

Viterbo.

2011. "Nutrizìone e benessere nel Nuovo i\'lillennio" tenutosi a Roma in dala 2110512011,

organizzatcre A.l.Nu C

2011. "Le reazioni avverse aglì alimenti e le principali tecniche diagnostiche" tenutosi a

Viareggio ìn data 04/05/20'11, organizzatore A.l Nu.C..

2010. "Human ldentification User l/leeting ltaly" lenutosi a Roma in dala 2311112010.

organizzatore Applied Biosystem.

2010. "La responsabilità professionale "Medice cura te ipsum"" lenutosi a Vitelbo in data 21-

221A512010. oqan\zzatore FIALS

20 l0. "La Citogenetica: Biologia [.4olecolare ed lndagini di Laboratorio" tenutosi a Viterbo in data

15-16-17 -181021201Q, organtzzatore Polobiomedico A.U.S.L. Belcolle

2009. "Aspetti clinici e diagnostici in allergoiogia" tenulosì a Viterbo in data 05-11'19i11/2009,

organizzatore ordine dei Medici Chirurgi e degli 0dontoiatri di Viterbo

2009. "Percorsi integrati tra Laboraiorio e Chimrca" tenulosi a Viterbo in data 27-28104/2009

2009. "La diagnostica molecolare nelle patologie trornbofiliche e nella poliaborività' tenutosi a

Viterbo in 14/02/2009, organizzatore Polobiomed)co A.U.S.L. Belcolle.

2008. "Percorsi diagnoslicì e monitÒraggio clìnico-ìaboristico nella patologia immuno-

infettivologica" tenutosi a Roma in data 5-1 2-19-2611112008.

2008. "l disturbi alìmentari: obesità nel discorso medico e nell'ascolto psicoanalilico ' tenutosl a

Roma in data 16/10/2008, organizzatore Bl0S.

2008. "La prova del DNA e la genetrca forense" tenutosi a Firenze in data 29-30/04/2008.

2007. "La diagnostica molecolare nelle patologie trombofiliche e nella poliaborvità" tenutosi a

Viterbo 1n 17102/2007, 0rganizzatore Polobiomedico A U.S.L. Belcolle.
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Arrrvrra'cLtNrco.DtAGNosTrcA Bioloqiamolecolare

ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI

Estrazione di DNA e RNA da sangue periferìco, tessuli colture cellulari

SEITORE TROMEOFILIE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E POLIABORTIVlTA'

Ricerca klutazione Leiden Fattore V coagulazione;

Ricerca Mutazione H1299R Fattore V coagulazione

Ricerca Mutazione posizione 20210 Fattore ll coagulazione
Ricerca Mutazioni C677T E A1 298C MTHFR (Metìletehaidrofolatoreduttasi)

Ricerca Mutazione inside( 4G/5G gene PAI-'1;

R;cerca Mutazione F;brrnogeno beta:

Ricerca l\.4utazione Faltore Xlll della coagulazione

SEIIORE ONCOEMAIOLOG/A
Traslocazione t(9:22) (Cromosoma Philadelphia) quali/quantìtativa nelle Leucemie
Ricerca Mutazione V617F Jak2

Ricerca Muiazione CALR (Carlreticulina ) (Tipo ìe ll + mutazìoni rare)

Ricerca l\4utazione MPL W51 51,ryV51 5K

PML-RARcr
Bcll - Bcl 2

GENETICA MOLECOLARE
Fibrosi Cistica (CFTR)

Ricerca l\,4utazione Emocromatosì (HFE C282Yl H63D/ 565C)

Ricerca lvlutazione gene BRAF

HLA TIPIZZAZZIONE
HLA A
HLA B

HLA C
HLA D02.D08

SEIIORE FARMACOGENOM/CA
Ricerca l\,4utazione de{ Recettore EGFR

Ricerca l\4utazione geni RAS (K-RAS - N'RAS)

SEIIORE OSIEOPOROS/
Ricerca l\,4utazioni C0L1A 1 (Collagene di Tipo l), polimorfismo introne 1 2046G-T

Ricerca Mutazione VDR (Recettore della Vilamina D), polimorfismo Bsml
Ricerca l\y'ulazione VDR (Recettore della Vitamina D), polimorfismo Fokl
Ricerca Mutazione ESRl (Recettore Estrogenico '1), polimorfismo Pvull

Ricerca Mutazione ESRI (Recettore Estrogenrco 1), polimorfismo Xbal
Ricerca i\4utazione CTR (Recettore della Calcitonina), polimorfìsmo PR0463LEU

I N F ET T I V OLO GI A M OLE COLAR E
lnterleuchina 28 (lL-28)

Parvovirus 819
HPV

ST RUMEN| I DI DI AGN OSTI CA MOLECOLARE
PCR
RealTime PCR

Eskazione acidi nucleici

Spettofotometro
NEStEd.PCR

Sequenziatore

(À
v.Curriculum vitae di FAllO Sara



Arrtvru' cLrHrco.otAGNosTrcA
Leboretorio Analisi

Analisr chimico-clinica

Battetiologia
Dosaggio ormonale con tecniche ELISA

Tecniche Elettroforetiche
tulicrobiologia

Emocromo
Test emocoagulativi
Esame chimico-fìsico e microscopico
Allestimento colture cellulari

Autarizzo iltraltanento dei dati personali aisenside a legge 196/2003

e sue successive modlrche.

Viterbo 27.06,2019

Dott.ssa Sara
,,'. - - b"--.
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