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Nome Lucia La Rosa

lndirizzo Via Santi Cosma e Damiano

Telefono 0396654424

Fax 0396654709

E'mail Lucia.larosa@asst-vimercate.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 21-11-1954

ESpeRIeNZI LAVORATIvA
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date (da - a) Ha insegnato Immunologia e fmmunoematologia alla Scuola per
Infermieri Professionali della disciolta U.§.S.L. 60 negli AA./SS. 86-
87 / 87-88 / 88-89 / 89-90 e 90-91.

Dal 1989 aI 1995 si è occupata di Allergologia pediatrica ed adulti,
nell'ambito di un progetto di Reparto, ftnalizzato all'acquisizione della
diagnostica inerente.

Nel 1982 ha contribuito alloistituzione dell'Ambulatorio di
Ematologia, seguendone lo sviluppo, come unico medicoo per sette
anni.

Nell'ambito di tale Ambulatorio, come Referente, si è occupata
, dell'organizzazione generale, della clinica e della diagnostica, anche

in rapporto all'esecuzione ed alla lettura degli aspirati midollari.

Net 1987 ha iniziato ad occuparsi di Trombofilia, in rapporto a
patologie congenite ed acquisite,

Ha conseguito l'idoneità a Primario di Immunoematologia il
t3tt2n99§.

Nel 1987 Ha contribuito all'istituzione di un Ambulatorio di
Emostasi e Trombosi che attuahnente può contare su una
diagnostica di secondo livello coagulativo e di hiologia molecolare
per lo studio di patologie particolari, nell'ambito della Trombofilia
ed è stata referente, dal punto di vista arganitzativo, clinico e

diagnostico.

È diventata Referente dell'Ambulatorio di Terapia Anticoagulante
Orale, al quale afferiscono oggi oltre 2400 pzzienti in terapia
anticoagulante. Responsabile, per ta FCSA (Federazione Centri
Sorveglianza Anticoagulati), del Centro FCSA n. 130 dell'Uo di
Medicina Trasfusionale di Vimercate.
Nell'ambito territoriale dell'Azienda Ospedaliera di Vimercate è

ormai in atto da settembre 2003 Ia "Gestione a Distanza dei Pazienti
Anticoagulati", progetto promosso e seguito dalla sottoscritta nelle
fasi progettuali ed organizzafivg.

Coordinatrice di convegni nazionali "Piastrinopenie e Alterazioni
dell'Emostasi"l5/1 1/2003
Coordinatrice e Relatrice al convegno "II Servizio Trasfusionale:Dal
laboratorio alla Clinica l1-18-novembre 2004
Di altri Convegni,l'ultimo Nazionale dei quali, a maggio 2013 "Uso
dei fattori di crescita nella pratica clinica'

Ha partecipato dal luglio 2005 a luglio 2012 ti seguenti studi
Nazionali:

1. o'Prolong 1 su "Valore Predittivo Negativo del D-Dimero
nelle Trombosi Venose Profonde post Terapia
Anticoagulante Orale "

2. 'o Manovre invasive nei pazienti anticoagulati"
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4. "Emorragie cerebrali in TA0"
5. *TAO nei grandi anzianin



. Nome e indirizzo del
datore di lavoro

. Tipo dt azienda o settore
. Tipo di impiego

. Priacipali mansioni e
responsabilita

Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate via Santi Cosma e Damiano
Vimercate

Ospedaliera

medico

r Dal 18108/1981 al 31i05/1987 : A.SSISTENTE I\{EDICO DI
IMMUNOEMA,TOLOGIA E SERVIZIO
TRASFUSIONALE, CON INC. DI SUPPLENZA e con
rapporto di lavoro A TEMPO PIENO

r Dal OUA6/§87 aL22/12/1993 : ASSI§TENTE MEDICO DI
IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZIO
TRASFUSIONALE a TEMPO INDETERMINATO e Con
rapporto di lavoro A TEMPO PIENO

r Dal 0l/09/1987 al l9/l?/7989 : AIUTO DI
IMMUNOEMATOLOGIA E SERYIZIO
TRASFUSIONALE CON INCARICO DI SUPPLENZA e

con rapporto di lavoro A TEMPO PIENO
r Dal ?*/12/1989 al 2UA8/$9O : AIUTO DI

TMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZIO
TRASFUSIONALE CON INCARICO INTERINALE e con
rapporto di lavoro A TEMPO PIENO
Dal 23112/1993 al A5/0/1996: DIRIGENTE MEDICO DI
IMMUNOEMATOLOGIA E SER\rIZIO
TRASFUSIONALE 1' LIVELLO FASCIA A A TEMPO
INDETERMINATO e con rapporto di lavoro AD ORARIO
UNICO
DaLil6ltàll996 al 30/0911998 : DIRIGENTE MEDICO DI
10 Liv- Di IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIflO
TRASFUSIONALE A TEMPO INDETERMINATO e con
rapporto di lavoro AD ORARIO LINICO
DaL01/10/1998 al 3A/07/1999: DIRTGENTE MEDICO DI
1" liv. IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA
TRASFUSIONALE A TEMPO INDETERMINATO e con
rapporto di lavoro AD ORAzuO {.rNICO
Dal 3l/07/1999 al 2001 : DIRIGENTE MEDICO
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA
TRASzuSIONALE, A TEMPO INDETERMINATO e con
rapporto di lavoro AD ORARIO UNICO

Dal 1/1/2001 al 5/1U2006 can dcliberazione n 1439 del
19/9/2{ì02 à stato riconosciuto l'incarico di D*ìgente
Medico con incurico professionale ad alta specializzazione
corrispondente al parametro C2.
Can delib*szione n 87 del18.l.2$07 dal6filnfi$6 at 25-
10-2007 le sono stste rtconoseiute lc fandoni di
sostìtuzìone dì Direttore dell'U.O.C di Medìeìna
Trasfusionale corrtspondente al parametro A4.
Incarico quìnquennale di Direttore d€ll'{Lo.C di Medicina
Trasfusbnule dal 2 5-1 A-2007 al 2 5-l 0-2AD.
Rìnnovo inc*rìco quiaquennate dal 25-l{}-2012 al 25-10-
2017.
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IsrnuzroNu u
FORMAZIONE

. Date (da - a) Dal1982 al 1985 , 1986 al 1989
. Nome e tipo di istituto di Scuola di Specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio a Pavia

istruzione o formazione Scuola di Specializzazione in immunoematologia aperraru
. Principali materie / abilita Ematologia ed immunoematologia
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita Specialista in ematologia

Specialista in immunoematologia
. Livello nella

classifi cazione nazionale
(se pertinente)

CaplcrrÀ E coMPETENzE
pERsoNALr Acquisite capacità e competenze nei settori oggetto dello

Acquisite nel corso della svolgimento dell'attività e capacità gestionali in riferimento al

vita e della carriera ma flon ruolo di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina
necessariamente trasfusionale

riconosciute da certificati e

diplomi ufficiali.
Pnme LINGUA italiano

ALTRELINGUE

F'RANCESE E INGLESE

. Capacità di lettura buona
. Capacità di scrittura mediocre

. Capacitàr di espressione mediocre
orale

CepecrreECoMpErENZE Ottime capacita' e competenze relazionali acquisite da
RTLAZT0NALT anni di volontariato

Vivere e lavorare con altre di stages in psicologia
persone, in ambiente di carsi di Transfusion Managers (Gruppo di ricerca

multiculturale, occupando applicata al Management Roma)
posti in cui la di corsi per Dirigenti di Struttura Complessa (B mesi p/o

comunicazioneè Universita'Cattolica mi)
importante e iru situazioni di sport praticato da sempre anche se a livello non

in cui è essenzisle lavorare agonistico
in squadra (ad es. cultura e di attività dirigenziale da molti anni.

sport), ecc.
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Cepaclr.A. r coMPETENZE

ORGANIZZATTVE

Ad es. coordinamento e

amministrazione di
persone, progetti, bilanci ;

sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. culhtra e sport), a casa,

ecc.

CAp,c,cITe r coMPETENZE

TECNICIIE

C on computer, attrezzature
specifiche, msachinari, ec c.

Ceì,lctra E coMPETENZE

ARTISTTCHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Arrnn cAPACrrÀE
COMPETENZE

Cornpetenze non
p r ec edentemente indi c at e.

PerpwreopATENTI automobilistica

Ulrpnronr INF,oRMAZIoNI

Città, data

Vimercate 1910612013

Buone capacità e competenze orgarizzative sviluppate negli anni per i
ruoli ricoperti e per le responsabilità affidatemi nei settori sopra indicati

Buone capacità e competenze tecniche.Utilizzo dr più sistemi informatici
o programmi.

Mediocre capacita artistica, suono il piano

Alr,Bcnrr : Attività svolta e progetti conclusi negli ultimi 5 anni vedi sopra

"studi a cui ha partecipato".Partecipazione a 170 convegni. Lavori
pubblicati inerenti l'Immunoematologia 34.Ha partecipato in

. qualità di docente e/o Responsabile scienffico a 25 corsi interni ed
esterni /convegni

I1 sottoscritto è a conoscerwa che, ai sensi dell'art. 26 dellalegge 15/68,

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il

sottoscritto attanzza al trattamento dei dati personali, secondo quanto

previsto dalla Legge 196103.
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