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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FABRIZIO MASSARELLI
Via Giuseppe Troiani 9- 00149 Roma
3335674330

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fabrizio.massarelli@outlook.it
italiana

24/09/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

•
•

1979vincitore di concorso pubblico e inizio l’attività come Applicato
d’Ordine Amministrativo presso l’Osp. C.Forlanini
1980vincitore di relativo concorso pubblico per TLB e inizio attivita’
lavorativa presso il SIMT dell’Osp. C.Forlanini.

DOCENZE
•

Docente in convenzione dall’A.A. 2004-2005 a tutt’oggi presso
l’Universita’ degli Studi -“la Sapienza”, Ospedale San Camillo-Corso di
Laurea in tecniche di Laboratorio Biomedico per i seguenti
insegnamenti:
✓ Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A 2011/2012: tecniche di centro
trasfusionale nel modulo di patologia clinica 2- le lezioni hanno avuto
una durata complessiva di 16 ore suddivise in 8 lezioni da 2 ore
ciascuna.
✓ Dall’A.A. 2012/2013 all’A.A 2016/2017: Scienze tecniche di medicina
di laboratorio III nel modulo Tecniche e Strumentazioni di base nel
Laboratorio- le lezioni hanno avuto una durata complessiva di 20 ore
suddivise in 10 lezioni da 2 ore ciascuna.
✓ Dall’A.A. 2017/2018: CQ dei servizi biomedici nel modulo “Qualità dei
servizi biomedici”
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✓ Nell’A.A. 2011/2012 membro della commissione di Laurea in Tecniche
di Laboratorio Biomedico sessione di Aprile

✓ Università degli studi “La Sapenza” Facoltà di Medicina e
odontoiatria Dip.to Medcna Sperimentale A.A. 2018/2019 Docente
Master di I livello in
“Tecniche di ottimizzazione e contenimento del supporto
trasfusionale in emocomponenti(PBM)”
“La procedura tecnica di utilizzo del Rotem e Teg”

•
•

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 è operativo presso il laboratorio di manipolazione e terapia
cellulare presso il SIMT A.O. San Camillo Forlanini .
Dal 2012 fa parte del team del SIMT aziendale per il recupero sangue
perioperatorio e l’applicazione della P.B.M. (Patient Blood
Management)

A.O. SAN CAMILLO FORLANINI CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87-00152
ROMA
SANITA’

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO
• Manipolazione e crioconservazione cellule staminale emopoietiche
• Operativita’ nel recupero intra e post operatorio del sangue in chirurgia
elettiva e di urgenza. Gestione del point of care della coagulazione in
tempo reale. Gestione dello strumento per la colla di fibrina autologa.
Formazione e training per l’utilizzo dello strumento “MASIMO”, per il
monitoraggio non invasivo multiparametrico pletismografico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

❖ 1978- Diploma di Tecnico di Laboratorio presso L’Università degli Studi
“La Sapienza”voto 70/70 con la tesi dal titolo “La malattia emolitica
neonatale: stato dell’arte”
❖ 2003 Laurea di primo livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico
Conseguito presso l’Universita’ degli Studi di Roma 2 “Tor Vergata”
Voto 110/110con lode con la tesi dal titolo:
“Emocomponenti ed emoderivati, Tracciabilità ed informatizzazione.
Controlli di qualità”.
❖ 2011 Master di I° livello in
Management delle professioni sanitarie Tecnico di Laboratorio
Biomedico e Tecnico di Radiologia Medica per la funzione di
coordinamento.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conseguito presso l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore “A.Gemelli “
di Roma -Facoltà di Medicina e Chirurgia-voto 110/110con lode con
la tesi dal titolo:
“Attivita’ sindacale e strumenti per la tutela sindacale”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Relatore in numerosi convegni/congressi nazionali e internazionali di
medicina trasfusionale
Relatore di numerose tesi di laurea nei relativi corsi di laurea per
TSLB
Autore/coautore di diverse pubblicazioni scientifiche in materia di
tecniche di medicina trasfusionale
Roma 18/03/2022

In fede
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