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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Meduri Pasqualino Rosario
Reggio Calabria 31/07/1963
Dirigente Biologo I° livello
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di R.C.
Dirigente Biologo I° livello presso l’ U.O. di Patologia Clinica

Titoli di studio ed esperienze
professionali

Titolo di studio

Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Universita’ degli Studi di
Messina il 04/03/1988 con la votazione di 104/110.

Altri titoli di studio e professionali

Specializzazione in Patologia Clinica conseguita presso la facolta’ di
Medicina e Chiruigia dell’Universita’ degli Studi di Messina il 29/10/1997
con votazione di 45/50.

Esperienzeprofessionali(incarichi
ricoperti)

Borsista presso l’AIL (Associazione italiana contro le Leucemie -sez.
Alberto Neri di R. C.- dal 1° settembre 1997 al 1° ottobre 2000 e per altri
dodici mesi a decorrere dal 01/0/2001 presso il centro per le Microcitemie
dell’ A.O. “Bianchi-Melacrino-Morelli” di R.C.) con la produzione di due
pubblicazioni scientifiche :
1)Emocromatosi ereditaria: aspetti clinici e molecolari
2)Bone density study of thalassemic patients from Reggio Calabria
province
Come borsista ha inoltre condotto studi di Biologia Molecolare sui
principali difetti molecolari dei geni globinici α e β. Sempre in campo
ematologico ha attivato i test di identificazione dei principali difetti
molecolari responsabili dell’emocromatosi idiopatica e di alcune patologie
coagulative (Fattore V Leiden e difetto di Protrombina).
Direttore presso l’Istituto di Patologia Clinica “EUROPA” di R.C. dal
08/01/1999 al 02/03/2005.
Dirigente Bioogo 1° livello presso l’U.O. di Anatomia Patologica dell’ A.O.
Bianchi-Melacrino-Morelli di R.C. dal 03/03/2005 al 24/11/2009.

Capacita’ linguistiche

Conoscenza scolastica dell’inglese scritto e parlato

Capacita’ nell’uso delle tecnologie
1

Buona conoscenza dei comuni programmi informatici
Partecipazione a convegni e seminari per
la formazione continua degli operatori
della Sanita’

1. 1°corso di aggiornamento teorico-pratico in Ematologia
(Vulcano,16/09/1989)
2. 2° corso di aggiornamento teorico-pratico in Ematologia
(Tropea,11/10/1990)
3. Alfa talassemia ed emoglobine varianti: genetica molecolare e
biotecnologie avanzate.(Ist. Internazionale di Genetica e biofisica,
Napoli 30-31/5/2002)
4. Corso teorico-pratico di microscopia clinica (Villa S. Giovanni,23/04/2005)
5. Corso teorico-pratico di coagulazione:trombofilia (O.O.R.R. di R.C.,
25/06/2005)
6. Diagnostica delle malattie tiroidee (O.O.R.R. di R.C. 18-19/10/2005)
7. Malattie da infezioni (escluso le virali): storia ed attualita’ (O.O.R.R.
di R.C.,08/11/2005)
8. Il risk management nelle aziende ospedaliere (O.O.R.R. di
R.C.,10/11/205)
9. Percorsi formativi per bioogi (ASL 11 DI R.C.,30/12/2005)
10. Monitoraggio terapeutico dei farmaci e screening farmacotossicologico (O.O.R.R. di R.C. ,4-5/12/2006)
11. Itumori polmonari:approccio multidisciplinare (O.O.R.R. di
R.C.,21/03/2006)
12. Abilitazione al prelievo capillare e venoso (ASL 11 di
R.C.,15/03/2006)
13. Clinica e laboratorio delle malattie autoimmuni (O.O.R.R. di
R.C.,20/11/2008)
14. Dal laboratorio alla clinica:il buon uso del test di laboratorio
(.O.OR.R. di R.C.,22/10/2008)
15. Gestione del rischio clinico:conoscenza ed implementazione di un
sistema di incident reporting aziendale (O.O.R.R. di
R.C.,22/09/2009)

Altri titoli di
studio
e
profesionali
A
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