Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

GASPARE ADORNO

Indirizzo(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Fax

Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail

Facoltativo (v. istruzioni)

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

Facoltativo (v. istruzioni)

Italiana
Nato a Solarino ( Siracusa ) il 14.3.1954
Maschile

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Nominato Professore Associato confermato per il settore scientifico disciplinare F07G Malattie del
Sangue dal 23.10.2000, a seguito di idoneità conseguita nel corso della terza tornata dei giudizi di
idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, per il gruppo di discipline n. 00105 – Clinica
Medica Generale e Terapia Medica, ha svolto e funzioni assistenziali di Dirigente Medico I livello - ex
Aiuto ospedaliero dal 6.12.20000 presso la Divisione di Ematologia dell’Ospedale S.Eugenio .
Dal 1.4.2003 presta servizio presso la struttura di Medicina Trasfusionale del Policlinico Tor Vergata;
dal 26.04.2004 ricopre l’incarico provvisorio di referente aziendale per il SIMT del PoliclinicoTor
Vergata.
In qualita' di medico trasfusionista dal 1978 al 1986 presso il Centro Trasfusionale Universitario
afferente alla Cattedra di Ematologia dell'Universita' La Sapienza, si e' occupato dei vari aspetti della
terapia di supporto con emocomponenti nei pazienti emopatici , in particolare quelli sottoposti a
trapianto di midollo osseo, effettuando periodi di studio all'estero presso il Centre Departemental de
Transfusion Sanguine du Val de Marne (Hopital H.Mondor, Creteil, Parigi) e il Central Laboratory of the
Netherlands Red Cross Blood Transfusion Service di Amsterdam.
Successivamente, dal 1986, presso la Cattedra di Ematologia dell'Universita' Tor Vergata, ha
partecipato alla realizzazione dei vari protocolli terapeutici relativi al trapianto di cellule staminali del
sangue periferico, occupandosi degli aspetti di raccolta, manipolazione e criopreservazione ed
effettuando a tal fine un soggiorno di studio presso la Rupercht-Karls-Universitat di Heidelberg .
Ha partecipato, in qualita' di relatore , a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali.
E’ stato impegnato in un programma nazionale di raccolta di cellule staminali del cordone ombelicale,
nell'ambito della creazione di una Banca Italiana del Sangue Placentare coordinata dal Centro
Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti dell'Ospedale Maggiore di Milano.
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Istruzione e formazione

Ha conseguito la Maturita' Classica presso il Liceo "F.Vivona" di Roma con voti 60/60 il 31.7.1972.
Iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' La Sapienza di Roma, ha
conseguito il Diploma di Laurea il 15.12.1978 con voti 110/100 e lode.
Ha conseguito il Diploma di Specialista in Ematologia Clinica e di Laboratorio presso la stessa
Universita' in data 27.7.1981, con voti 70/70 e lode e il Diploma di Specializzazione in
Immunoematologia presso l'Universita' degli Studi di Pisa in data 3.7.1984 con voti 66/70.
Vincitore di concorso per tecnico laureato presso l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma, ha preso
servizio in data 17.3.1986 e dal 1.11.1987 ha svolto funzioni di Dirigente Medico ( I livello ) presso la
Divisione di Ematologia dell’Ospedale S.Eugenio, struttura convenzionata con l’Università di
appartenenza.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
Trattamento dei dati

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal DLgs 196/2003.

Luogo e data ______________________________________________

Nome e Cognome (FIRMA) _____________
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_____________________

