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Loredana TATAFIORE: , 11/11/1961 

CURRICULUM VITAE 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale "P.Giovio" di 
Como 

 
- nomina quale supplente a cattedra per insegnamento di Lettere presso la Scuola Media 
Statale “G. Massina” di Como dal 26/11 al 2/12 1981 e dal 16/01/1982 al 21/01/1982 

 
- Diploma in Citologia Diagnostica presso l'Università di Milano (corso biennale), conseguito nel 
luglio 1985 con votazione finale di 50/50 e lode, discutendo la tesi: "Significato e  limiti concettuali 
del reperto infiammatorio  nella citopatologia cervico-vaginale"; 

 
- Tirocinio presso la scuola di Citologia ed Istologia Patologica diretta dal Prof. Luigi Matturri, via 
della Commenda, 19  in  Milano,  con  frequenza nei laboratori di citologia, istologia e citogenetica; 

 
- Tirocinio, tesi e successiva frequenza-volontariato presso l'Ospedale San Giuseppe, via San 
Vittore, 5 Milano, nel servizio di Anatomia Patologica, diretta dal Prof. I. Ferrarrio. Tale esperienza 
in qualità di studente frequentatore, è stata diretta all'assolvimento dell'incarico di citologo diagnosta 
nei depistages  citologici di  massa, su 
popolazione a rischio e su donne in gravidanza, sia sotto il profilo oncologico che flogistico 
(gennaio '85 - novembre '85). 

 
- Assunzione dal marzo 1987 presso l'Istituto Farmaceutico "BOEHRINGER MANNHEIM - 
ITALIA", in Monza settore Ricerca Preclinica, quale responsabile, nel Servizio di Tossicologia 
dell'Unità  di Istologia, e del coordinamento del personale addetto all'unità sino al marzo 1991. 



 

- Novembre 1990 - conferimento qualifica scientifica di "Tecnico Senior" 
 
- Titolare di incarichi   presso l'U.S.L. n. 2  di Potenza in qualità di: 
o Tecnico di laboratorio,  presso il laboratorio di  Analisi  dell'Ospedale San Carlo dal 2 aprile 
al 2 dicembre 1991 e dal 29 giugno 1992 al  28 febbraio 1993 ed in qualità di tecnico di citologia dal 
21/9/98 per sei mesi fino al 20/3/1999 presso l’U:Odi Anatomia patologica; 

 
- Conferimento di incarico per prestazioni di opera professionale in qualità di tecnico di 
citologia presso ASL n. 2 – Ospedale san Carlo di Potenza, Servizio di Anatomia ed Istologia 
Patologica dal 1/8/1999 per sei mesi. 
- Rinnovo  convenzione di cui sopra dal 13/4/2000 per sei mesi 
- Rinnovo convenzione di cui sopra dal 23/10/2000 per sei mesi. 
- Rinnovo  convenzione di cui sopra dal 4/5/2001 per sei mesi. 

 
             -        Partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami presso il “Centro di          
Riferimento Oncologico di Basilicata” in Rionero in Vulture nel novembre 1997, per la copertura di n.  2 
posti presso l’Anatomia Patologica di quel Centro; classificatasi IV (informazione da fonte 
dell’Amministrazione del nosocomio interessato, acquisita telefonicamente ma mai formalmente 
comunicata); 

 
o Partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
tecnico di laboratorio biomedico, nella funzione di “Cytoscreener”presso l’Anatomia Patologica 
dell’Ospedale di Treviglio (Bg), dicembre 2001, classificatasi III ( come da graduatoria ufficiale, 
opportunamente comunicata) 

 
 
- dal mese di ottobre 1999 al novembre 2012 ha collaborato al “Progetto Basilicata Donna” 
screening oncologico cervico-uterino, in qualità di tecnico sanitario di citologia con rapporto di 
lavoro autonomo (art. 2222 e 2229 C.C. e seg.), stipulato con la E.T.F. S.r.l,ora Alliance Medical 
-  
- dal 2013 ad oggi collaborazione con Estetismile srl  in qualita’ di Specialist di tecnologie per la 
Medicina estetica e dal 2018 Responsabile scientifico e prodotti. 

 
 
-dal 2016 al febbraio 2020 collaborazione con THS in qualita’ di referente ed operatore nelle 
giornate di prevenzione presso le farmacie in Puglia e dal 2018 in Lombardia. 
In tal senso la sottoscritta eseguiva gli esami necessari per la valutazione del rischio in ambito di 
Osteoporosi,elettrocardiogrammi e analisi del profilo lipidico e,analisi nevi cutanei nella 
prevenzione del melanoma,rischio aterosclerosi e insufficienza venosa,diabete,analisi cervicale. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   segue 
 
 



 

 
MANSIONI, RESPONSABILITA' E ABILITAZIONI 

 
 

(presso la Boehringer): 
 
esame autoptico su cane, ratto, topo; 
- prelievo di organi; 
- somministrazioni; 
- preparazione soluzioni, controllo acqua, mangimi, segni clinici; 
- Stesura S.O.P.; 
- operazioni istologiche e citologiche; 
- allestimento preparati istologici e citologici, controllo qualità; 
- analisi delle urine e lettura sedimento; 
- analisi ematologiche e lettura formule leucocitarie; 
- inserimento su terminale dei dati prodotti dalle prove; 
(le suddette operazioni sono state eseguite in GLP). 

 
Sempre su richiesta della Boehringer, la sottoscritta ha eseguito ricerche per: 

 
- prelievo del tessuto di conduzione nel ratto e nel cane; 
- ricerca e messa a punto di metodiche di colorazione per la evidenzia- 
zione del tessuto di conduzione in microscopia ottica ed elettronica; 

- messa a punto metodiche di prelievo, colorazione e lettura per la ri- 
cerca di eosinofili a livello tracheale, bronchiale e polmonare come 
risposta allergica in cavie esposte a fumo e ventilate; 

- controllo citologico dell'attività  estrogenica in ratti femmina trattati e di controllo; 
- collaborazione con i laboratori di oncologia in tutte le pratiche istologiche su organi di animali 
portatori di tumore indotto artificialmente; 

- messa a punto di metodiche per lo studio del glicogeno epatico; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                    segue



 

(presso il laboratorio Analisi - Immunologia dell'Ospedale San Carlo) 
 
- Preparazione campioni biologici per le analisi; 
- esecuzione delle analisi immunologiche ( attraverso l'utilizzo di apparecchiature ed 
esecuzioni manuali e computerizzate) quali: 

 
- tas, 
- pcr; 
- fr 
- immunoglobuline; 
- c3, c4; 
- ige; 
- mucoproteine; 
- test gravidanza; 
- dosaggio bhcg urinarie 
- test hia per la ricerca dell'echinococco; 
- emoagglutinazione a freddo; 
- streptozyme; 
- waaler rose o emoagglutinazione per la rilevazione presenza dei fattori reumatoidi; 
- titolazione degli anticorpi anti proteina m (anti m); 
- rilevazione presenza crioglobuline; 
- reazione wasserman e vdrl; 
test di  emoagglutinazione per la determinazione qualitativa e quantitativa degli anticorpi 
anti treponema pallidum o test tpha; 

- test per la diagnosi di mononucleosi infettiva; 
- refertazione risultati; 
- uso computer. 

 
 
 



 

(presso il laboratorio  di Anatomia Patologica dell’Ospedale San 
Carlo) 

 
ha svolto le mansioni proprie dei due settori: 
- allestimento preparati citologici ed istologici; 
- tecniche di immuno-istochimica; 
- tecniche di immuno-citochimica; 
- Hercept test o Her 2 test; 
- Allestimento preparati citologici monostrato ; 
- Tecniche di citofluorimetria: 
1) preparazioni campioni per analisi del DNA (ploidia) 
2) acquisizione e lettura campioni al citofluorimetro; 
3) ciclo cellulare. 
Le analisi citofluorimetriche vengono eseguite per lo studio dei tumori solidi su 
campioni paraffinati, su tessuto fresco e su scraping da estemporanee. 
- Test immunologico per HPV su sezioni di tessuto. 

 
-  

PRESSO ESTETISMILE SRL 
Responsabile prodotti e area scientifica 
MANSIONI 
Stesura fascicoli tecnici delle strumentazioni e prodotti acquisiti 
Stesura protocolli operativi relativi alle tecnologie e ai prodotti 
Formazioni in sede e sul posto di acquisizione tecnologie ad: 
Agenti 
Clienti finali e operatori dei centri  
Assistenza tecnico-scientifica pre e post vendita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

 

1) “II corso di Formazione ed aggiornamento in tecniche Istopatologiche” – Ostuni 
2) Stage di perfezionamento in “Metodiche di immunocitochimica e biologia 
molecolare” – Azienda Ospedaliera Careggi (Fi) 
3) Corso teorico pratico in “ Problematiche attuali in citologia cervico-
vaginale” – preparazione ai test di profitto – Azienda Ospedaliera Careggi (Fi) 
4) Corso base di citometria a flusso “ L’analisi del DNA e l’imuunofenotipo” – Milano 
5) Corso di aggiornamento teorico pratico in “valutazione citofluorimetrica del contenuto 
in DNA nei tumori solidi” – Napoli 
6) Corso teorico pratico in “Preparazione strisci citologici monostrato” – Potenza 
7) “La diagnosi immunologica dei linfomi” – Napoli 
8) Corso di citologia ginecologica “Ascus ed agus correlazioni citoistologiche la 
patologia endometriale non neoplastica” – Paestum (Sa) 
9) “Applicazioni innovative in Citometria” – Urbino 
10) Corso de “ciclo cellulare ed apoptosi” – Urbino 
11) 3° Seminario – corso di aggiornamento “La citometria a flusso nello studio dei 
tumori solidi” – Napoli 
12) Corso teorico pratico di “applicazioni e metodiche particolari in citometria a 
flusso” – Potenza 
13) “Il coordinamento tecnico del laboratorio di Anatomia Patologica” – Como. 
14) “La citometria in tossicologia,ambiente e biotecnologia” Chioggia ottobre 2001 
15) “II Corso Regionale di Aggiornamento per Tecnici di Laboratorio Biomedico:IL 

LABORATORIO DI EMATOLOGIA ATTUALITA E PROSPETTIVE “ Potenza 29/30-10-
2003 quale attività di formazione continua(E.C.M.)con assegnazione di 12 crediti formativi. 

 
 
CONVEGNI/CONGRESSI 
(in qualità di uditore): 

 
- III Incontro Marcatori Tumorali “Il Carcinoma della Mammella” - Maratea, 25 e 
26 settembre 1992; 
-IV Incontro Marcatori Tumorali “ Il Carcinoma del colon retto” - Potenza, 20 no- 
vembre 1993; 

- “Aspetti Emergenti in Tema di Vaccinazioni”, Potenza 1/12/1994 
- “Patologia autoimmune – sistemica percorsi diagnostici” – Potenza 
- “Helicobacter Pilori e patologia grastroduodenale” – Potenza 
- “Problematiche dell’accrescimento” – Potenza 
- “Tecniche diagnostiche ed operative in endoscopia digestiva” – Potenza 
- “Giornate cardiologiche lucane” - Potenza 
- “Il carcinoma dell’ovaio: “stato dell’arte e nuovi orientamenti” – Potenza 
-.”XVIII Conferenza Nazionale di Citometria”Chioggia,ott.2001 

- certificato di partecipazione,in data 14.12.2001, al concorso pubblico per la copertura di 



 

n.1 posto di Operatore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
cat.D – presso l’Azienda Sanitaria di Treviglio (BG) risultando idonea al 3° posto con punti 
55.520. 
- “ Convegno Nazionale GISCI. Matera 11-12 marzo 2004 con 6 crediti formativi. 
- “ Diagnostica Molecolare dei Fattori della Coagulazione.La Real Time PCR in Diagnostica 
- Umana “. Azienda Ospedaliera San Carlo. 14.12.2004.Potenza 
- “ 1° Simposio Nazionale di Citopatologia.Firenze 28-30 novembre 2005. 
- 1° Simposio Nazionale di Fitopatologia dallo screening alla Citologia Diagnostica. 
- Firenze 28.11.2005 con 4 crediti formativi E.C.M. 
- “ Convegno Nazionale GISCI 2005”. Piano di Sorrento.7-8 aprile 2005 con 10 
crediti formativi E.C.M. 
- “ Dal pap-test al pap-test : il passato ed il futuro di un test di screening”.Atri (PE). 

13.6.2005 
- con 4 crediti formativi E.C.M. 
- “ Implementazione tecnologica del nuovo PAP-test di screening in Abruzzo. Pineto (PE) 
- 19.6.2006 con 7 crediti formativi E.C.M. 
- Dal 2007 al 2010 partecipazione a convegni e congressi regionali in Puglia e Basilica   
-  

Dal 2013 al 2020 corsi di aggiornamento relativi alle tecnologie in medicina estetica e corsi presso 
il TUV di Milano 
 
 
 
Como 28/07/2020                                                                                        Loredana Tatafiore  

 
 


