
Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Magnarini Clelia

Indirizzo(i) Via F. Cipollone n°2  66034 Lanciano

Telefono(i) 0872 706587

Fax 0872 706375

E-mail clelia.magnarini@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 04-ott-61

Sesso F

Esperienza professionale

Date 01/10/2009 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Biologo Servizio di Patologia Clinica Ospedale Renzetti Lanciano 

Date dal 01/09/2001 al 30/09/2009

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Biologo Servizio di Citolopatologia Ospedale Renzetti Lanciano 

Lavoro o posizione ricoperti Biologo di Ruolo

Principali attività e responsabilità

Lettura esami citologici, isoelettrofocusing per ricerca di bande oligoclonali su liquor 

cefalo rachidiano nella diagnosi di sclerosi multipla, analisi biomolecolari, identificazione 

e caratterizzazione della proteina monoclonale nella diagnosi dei disordini 

plasmacellulari, analisi citofluorimetriche e lettura esami ematologici. Responsabile CQ. 

Responsabile di processo dei settori di proteinologia e biologia molecolare (ricerca 

CMV, HSV1, HSV2 su liquor e siero) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale n. 2 -  Lanciano Vasto Chieti

Tipo di attività o settore Sede legale: Via Martiri Lancianesi - 66100 Chieti

Istruzione e formazione

Date 14/07/1987

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Scienze Biologiche conseguito presso l’Università di Perugia  

Date 1991

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi Di Perugia 

Date 1999

Titolo della qualifica rilasciata
Specializzazione in Patologia Clinica conseguito presso l’Università di Ferrara  con 

votazione finale di 50/50; 

Livello europeo (*)                                                                         orale             orale

Lingua Inglese             Buono         Buono           Buono           Buono                           Buono

Patente  B
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Dal 2015 Membro della Commissione di "Citologia, Istologia, Citogenetica ed Ematologia" 

dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Ulteriori informazioni
Dal 2001 al 2003  Componente  del gruppo di lavoro “Qualità ed Accreditamento” della società 

italiana di Citologia

Dal giugno a settembre 1990 stage di studio presso "Hormel Institute Mayo Clinic " Minnesota

Dal 2013 componente del gruppo di lavoro Aziendale sulle "Proteine Specifiche" con produzione 

di un documento finale sull'appropriatezza prescrittiva

Convegni 

Relatore a convegni nazionali di Citologia e  Patologia Clinica. Partecipazione in qualità di 

discente a convegni, corsi teorici e seminari in Citologia, Patologia Clinica, Medicina di 

Laboratorio, Management. Partecipazione a corsi pratici e Master in Ematologia

Pubblicazioni   
Coautore di oltre 30 pubblicazioni  su riviste indicizzate nazionali ed internazionali e poster su 

argomenti di citologia, controllo di qualità, technology assessment, biochimica ed ematologia

Libri Coautore del libro: Prevenzione del carcinoma della cervice uterina

Lanciano 07/09/2016 Dr.ssa Clelia Magnarini

Si autorizza al trattamento dei dati personali

Dr.ssa Clelia Magnarini
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