Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N°445 per le dichiarazioni rese e sottoscritte si
sottoscrive che:
Nome

Trimarchi Alfonso

Indirizzo

Via Don Luigi Orione 30 89126 Reggio Calabria ITALIA

Telefono

3204341600

CF

TRMLNS68B23H224X

E-mail

alfotrim@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
23/02/1968

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

Servizio di continuità assistenziale svolto dal 01/11/1998 al 30/03/2000
presso l’ASL di Verbania.
Da gennaio 1999 assistente volontario presso il Servizio Trasfusionale
di Reggio Calabria.
Da 05/04/2000 vincitore di concorso a tempo determinato presso il
Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “Santa Croce e Carle “
di Cuneo fino al 12/07/2000
In data 13/07/2000 assunto di ruolo -vincitore di concorso primo
classificato presso la stessa Azienda
Dal 16/05/2001 trasferito in seguito a mobilità presso il Servizio
Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Cal dove opera tuttora

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliera di Reggio Cal
IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE UOC SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA GOM REGGIO CAL

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

•

Diploma di maturità classica.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina
con votazione di 110 e lode in data 28/01/93
• Specializzazione Patologia Clinica ( 5 anni a normativa CEE )
ind Immunoematologico e Trasfusionale presso Università degli
Studi di Messina in data 30/10/1998 voto 50/50

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Autore di lavori scientifici pubblicati da eminenti riviste del
settore:
•

La somministrazione di eritropoietina prima della
chemioterapia ad alte dosi può ridurre la richiesta
trasfusionale nei pz sottoposti a trapianto di staminali
autologhe

•

Peripheral blood stem cells (Pbsc) mobilization an
collection in healthy donors receiving granulocyte colonystimulating factor ( G-Csf ) – a single center experience
about safety aspects

Partecipazione al congresso europeo d emaferesi tenutosi a Riva
del Garda in data 16/19 settembre 2001
Frequenza in data 6/8 febbraio 2001 presso il Servizio
Trasfusionale dell’Istituto Rizzoli di Bologna , allo scopo di
acquisire le metodologie tecnico applicative per la preparazione
del gel piastrinico e colla di fibrina
Partecipazione in data aprile/novembre 2001al corso di formazione
informazione ( Art. 21 e 22 DLgs 626/1994 ) per complessive 38
ore
Partecipazione in data 11/14 dicembre 2002 ecm “ L’errore nella
pratica medica e il buon uso del sangue ed emoderivati “

Partecipazione in data 19/20 settembre 2003 ecm “ Buon uso del
sangue “ tenutosi a Palmi
Partecipazione in data 17/11/2003 ecm “BLS-D “ tenutosi presso il
centro studi del presidio Ospedali Riuniti RC
Partecipazione in data 18/19 novembre 2003 ecm “ Attualità in
tema di management del traumatizzato cranico grave medio
“tenutosi presso il centro studi del presidio Ospedali Riuniti RC
Partecipazione in data 11 settembre 2004 ecm “ Corso di
aggiornamento in diabetologia “ organizzato Ordine dei Medici
Partecipazione in data 27 novembre 2004 ecm “ La donazione di
sangue: attualità e prospettive “organizzato Ordine dei Medici
Partecipazione in data 17/04/2004 ecm “ Le malattie
mieloproliferative croniche “
Partecipazione in data 9 settembre/16 dicembre 2004 n° 9 giornate,
ecm “ Il trapianto di midollo : network di collaborazione I°
Partecipazione in data 8 luglio/14 dicembre 2005 n° 8 giornate,
ecm “ Il trapianto di midollo : network di collaborazione II°
Congresso nazionale di emaferesi . Grado -giugno 2005
Corso aggiornamento in oncologia 15/16 novembre 2005
Partecipazione al corso “ la malattia tromboembolica – aspetti clinici di
laboratorio “ anno 2005
Partecipazione al corso di formazione “ Monitoraggio terapeutico dei
farmaci e screening farmacossicologico. Reggio Cal 4-5 dicembre 2006
Partecipazione al corso di formazione “ La gestione del farmaco nella
pratica clinica. Reggio Cal 5 dicembre 2006
Partecipazione in qualita di relatore alla “ riunione dei centri
meridionali di ematologia e di trapianto di midollo osseo “ Reggio Cal
20-21 gennaio 2006

Partecipazione in data 4 -5-6 e 7 ottobre 2006 al 37° Convegno
Nazionale di Studi del SIMT a Paestum.
Docente al seminario “ Il Plasma “ presso A.O. “ B.M.M.” in data
12/19 dic 2007
Relatore al corso di formazione “ Donare è vita “ Villa San
Giovanni 28/03/2007
Partecipazione corso aggiornamento “ Dal laboratorio alla clinica “
Reggio Cal 22 ottobre 2008
Relatore corso “ Cure Domiciliari – Evoluzione dei sistemi siciosanitari Reggio Cal 24/15 ottobre 2008
Partecipazione corso aggiornamento “ Traumi cranici vertebrali “
Reggio Cal 28 ottobre 2008
Corso formazione Calabria Cord Blood Bank 10 giugno 2008
Relatore al corso “ Il percorso di qualità degli EMC nella struttura

trasfusionale “ Reggio Cal 28 novembre 2008
Partecipazione al corso di formazione per operatori addetti alla
raccolta di sangue cordonale . Reggio cal 17/01/2009
Riconoscimento Scientifico SIMTI quale autore pubblicazione “
Monitoraggio del processo di produzione di unità di HPC CB
criopreservate . Terrasini –
Relatore all’evento “ Organizzazione e problematiche dei centri di
raccolta di sangue cordonale “
Relatore in seminari di aggiornamento medicina trasfusionale anni
2008/2013
Partecipazione congressi nazionali emaferesi ed
immunoematologia
Partecipazione corso “ GESTIONE DELLA QUALITA’ IN
IMMUNOEMATOLOGIA “ a cura della regione Calabria.
Dottssa Ivana Menichini anno
Partecipazione al corso “ La verifica esterna di qualita’ in
immunoematologia “
Relatore corso SIMTI “ La Qualità nel SIMTI Di Reggio Calabria”
Relatore corso SIMTI “ Nuovi assetti organizzativi e qualita nella
regione Calabria . Napoli
Docente corso “ la qualita in aferesi “ Regione Calabria Centro
Regionale sangue .
Valutatore nazionali presso i servizio trasfusionali . Istituto
Superiore Sanità –Centro Nazionale Sangue
Nel 2014/2015 visite ispettive presso varie unità di raccolta e
servizio trasfusionali regione Calabria
Docente ai corsi di laurea scienze infermieristiche Università “
Magna Grecia “ di Cz
Docente corso “Le Unità di Raccolta associative: sistemi di
gestione per la qualità e convalide “ Regione Calabria Centro
Regionale sangue .
Relatore “ 8° corso regionale di di formazione per operatori centri
raccolta sangue “ Crotone
Corso aggiornamento per “ Mantenimento competenze valutatori
nazionali Servizi Trasfusionali “

Madrelingua

ITALIANA

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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[ Indicare il livello: eccellente . ]
[ Indicare il livello: , buono, . ]
[ Indicare il livello: buono, . ]

