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DATI ANAGRAFICI 
 

Nome: Affaticati Paola Bruna 

Data e Luogo di nascita: 28 Febbraio 1967, 10125 Ivrea (TORINO) 

Codice fiscale: FFTPBR67B68E379U  

Residenza e domicilio:    Via San Giuseppe Tomasi 45, 90040 Torretta (PA) 

Stato Civile:                      coniugata 

Lingue Conosciute:         inglese (buona conoscenza) –francese (ottima conoscenza) 

Recapito telefonico ospedaliero (tel /fax):   091-6802979 

Cellulare: 338-7614756 

e-mail: paolaaff@yahoo.it 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

1986: Maturità Classica, Liceo Classico "C. Botta", Ivrea (TO) 

1992  Laurea in Scienze Biologiche, Università di Torino (110/110 lode) 

1994  Abilitazione professionale  

1995  Iscrizione all’Albo Professionale dei Biologi 

1999  Specializzazione in Microbiologia e Virologia (punti 70/70), Università di Torino. 

2006  Master Internazionale su “donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule”, CNT, ONT, TPM ed Univ. Barcellona  
 

PRECEDENTE ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

1993-1994: Tirocinio annuale post-laurea presso il Laboratorio di Analisi Chimiche dell’Istituto di Ricerche BioMediche 

Antoine Marxer di Colleretto Giacosa (TO) 
1994-2001:  Attività professionale e scientifica presso l’U.O. di Immunologia dei Trapianti (Prof. E.S. Curtoni) dell’Azienda 

Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino. Funzioni: 

 Responsabile del laboratorio di Immunologia Cellulare applicata al trapianto di midollo osseo da adulto e  

pediatrico 

 Coordinatrice del gruppo “Cell Operators” nell’ambito della sperimentazione clinica “Liver Assist System 

HepatAssist” (progetto “fegato bio-artificiale” promosso e sostenuto dalla Circe Biomedical di Lexington) presso il 

Centro Trapianti di Fegato dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino 

 Responsabile del laboratorio della Banca delle Cornee della Regione Piemonte (dal 01-03-01) presso il 

Servizio di Immunologia dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino 
 

ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE (dal 1-12-01)  
 

 Responsabile della “Banca degli Occhi Lions della Regione Siciliana Francesco Ponte” del P.O. “V. 

Cervello” di Palermo. Ha attivato nel gennaio 2003 la Banca degli Occhi della Regione Siciliana presso 

l’Azienda “V. Cervello” di Palermo. Ruolo di dirigenza e di coordinamento. Gestisce i processi all’interno della 

Banca (ricezione dei tessuti, conservazione, validazione, distribuzione e gestione informazioni di ritorno) 

garantendo che vengano eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, delle linee guida del Centro 

Nazionale Trapianti (CNT) ed in conformità con la norma ISO 9001:2008. Gestisce inoltre i necessari rapporti 

con gli Enti esterni (Centro Regionale Trapianti, CNT, Centri Prelievo e Trapianto, Banche Occhi italiane, 

ecc) al fine di assicurare elevati livelli di qualità e sicurezza nei processi svolti nella Banca. 

 Responsabile Gestione Qualità della Medicina Trasfusionale del P.O. “V. Cervello” di Palermo. 

Ha implementato il Sistema di Gestione Qualità della Medicina Trasfusionale secondo la Norma UNI EN 

ISO 9002 e le successive 9001:2000 e 9001:2008 per i settori di tipizzazione HLA tessutale, Aferesi 

terapeutica, Citometria e Banca degli Occhi regionale (certificati dal 2005 secondo la norma ISO 9001:2000 e 

poi 9001:2008). In questo ambito svolge  funzioni di Verificatore interno (Internal Auditor) secondo la 

norma ISO 9001:2008 e di Responsabile Gestione Qualità (RGQ) per la gestione della qualità relativa ai 

suddetti settori, sostenendone i relativi accreditamenti alle Società Scientifiche di pertinenza: European 

Federation for Immunogenetics (EFI) per il settore HLA e Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT 

(JACIE) per il settore Aferesi (in itinere), nonchè le certificazioni di legge previste dal Centro Nazionale 

Trapianti (per Banca degli Occhi). 

 Verificatore Esterno (Lead Auditor), dal 2009,  secondo la norma ISO 9001:2008  

 Ispettore CNT esperto di Banche Tessuti, eseguendo audit CNT presso le Banche certificate italiane 

(Occhi e Tessuti); in itinere l’acquisizione della qualifica   

 Diplomata TPM (Transplant Procurement Management): svolge attività (didattica-formativa, organizzativa) 

inerente la promozione della donazione a cuore fermo di tessuti corneali unitamente al CRT-Sicilia nella 



regione. Svolge inoltre attività di coordinamento durante le donazioni di tessuti corneali presso i vari Centri 

Prelievo regionali, a supporto del CRT.   

 Ha collaborato (2001-2002) al mantenimento dell’attività trasfusionale (esecuzione di emogruppi ed 

assegnazione di emo-componenti) nelle ore di servizio 
 
 

CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

N° 48 partecipazioni a convegni nazionali (di cui 20 in qualità di relatore) ed internazionali (di cui 2 in qualità di relatore)  

N° 20 partecipazioni a corsi/stages di formazione/aggiornamento nazionali ed internazionali (in campo immunologico, 

trapiantologico e di eye banking, qualità ed audit)  

N° 1 partecipazione a Master Internazionale su “donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule” (anno accademico 

2005-2006) 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
  

N° 9 lezioni a corsi nazionali di immunologia, a corsi regionali TPM o su temi di banking corneale 
 

PUBBLICAZIONI 
 

N° 34 pubblicazioni, di cui 28 come atti di convegni nazionali ed internazionali, e 6 articoli (2 con primo nome) in riviste 

internazionali in campo immunologico ed ematologico  

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

Dal 2003 Socio Ordinario della Società Italiana Banche degli Occhi (SIBO), costituita nel medesimo anno 

Nel 2004-2005 Membro del Comitato Scientifico della SIBO 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali 

 
In fede        Paola Bruna Affaticati 
 
 
 


