
INFORMAZIONI PERSONALI Laura De Padua

       

Sesso F| Data di nascita 01/02/1981| Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO

ALTRI TITOLI

Medico specialista in Ematologia

Dottore di ricerca in applicazioni tecnologiche in Oncoematologia

ESPERIENZA PROFESSIONALE  / TITOLI DI CARRIERA

DAL 1/1/18 INIZIO DI
CONTRATTO DI LAVORO A

TEMPO INDETERMINATO
COME EMATOLOGO PRESSO

LA U.O.C. DI EMATOLOGIA 

   DAL 17/8/15 AL 31/12/17
INCARICO LIBERO

PROFESSIONALE IN QUALITÀ
DI  EMATOLOGO PRESSO LA

U.O.C. DI EMATOLOGIA

     DAL 2/7/12 AL 30/6/15
DIRIGENTE MEDICO DI I

LIVELLO PRESSO LA S.C. DI
ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA

Dirigente medico di I livello/consulente Ematologo

INCARICHI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Incarichi di attività professionale in corso

Datore di lavoro: Azienda USL Frosinone, (presidio Ospedaliero F. Spaziani), via Armando Fabi, 03100, Frosinone. 

Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n.1 posto di Dirigente

Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina di Ematologia – da assegnare all'Azienda Sanitaria

Locale di Frosinone pubblicato sul B.U.R. - Lazio parte III  n. 47 del 14 giugno 2016, espletato in data 13/11/17 e

18/12/17

Dal 1/1/2018 inizio di contratto di lavoro a tempo indeterminato come dirigente medico di Ematologia presso il

presidio  Ospedaliero di Frosinone, U.O.C. di Ematologia

Incarichi di attività professionale svolti

Datore di lavoro: Azienda USL Frosinone, (presidio Ospedaliero F. Spaziani), via Armando Fabi, 03100, Frosinone. 

Dal 17/8/15 al 31/12/17: Incarico professionale con rapporto di lavoro libero professionale a favore dell'Azienda USL

di Frosinone in qualità di Medico specialista in Ematologia, presso la S.C. Ematologia del presidio ospedaliero di

Frosinone per n. 34 ore settimanali.

Datore di lavoro: Ospedale Regina Apostolorum, via San Francesco 50 , 00041 Albano Laziale (RM); Ospedale

Classificato con Decreto del Medico Provinciale di Roma in data 30/3/1972; attività ospedaliera inserita nell’ambito

del servizio pubblico ospedaliero e del servizio sanitario nazionale e regionale, ai sensi dell’art.41 (43 II comma)

della  legge n.833/1978,  recepito  dall’art.4,  comma 12 del  D.Lgs  30/12/1992 n.502,  così  come modificato  e

integratodal  D.Lgs 7/12/1993 n.517,  e dal  D.Lgs 19/6/1999 n.229,  e dal  D.Lgs 2/3/2000 n.49,  e successive

modificazioni e integrazioni.

2/7/12: Assunzione a tempo determinato per 1 anno ai sensi del D.Lgs. 368/2001 come dipendente del suddetto

Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale (RM), in qualità di dirigente medico di 1° livello di Medicina

Generale  presso  la  Struttura  Complessa  di  Oncologia  ed  Ematologia  (attività  di  Reparto,  Day  Hospital  e

ambulatorio), e con guardie internistiche interdivisionali diurne e  notturne e turni in ambulatorio di primo soccorso



DAL 18/10/10 AL 31/10/11
DAL 1/11/11 AL 30/6/12

INCARICO LIBERO
PROFESSIONALE IN QUALITÀ
DI  EMATOLOGO PRESSO LA

S.C. DI ONCOLOGIA ED
EMATOLOGIA

IDONEITÀ AD INCARICHI A
TEMPO INDETERMINATO DI

DIRIGENTE MEDICO DI
EMATOLOGIA

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI/STESURA DI LINEE

GUIDA INTERNE

(orario di lavoro: 38 ore settimanali). Rinnovo del contratto per 1 anno con le stesse modalità dal 30/6/13al 30/6/14e

per 6 mesi dal 1/7/14al 31/12/14 e altri 6 mesi dal1/1/15 al 30/6/15

18/10/10: Inizio dell’incarico presso il suddetto Ospedale ‘Regina Apostolorum’ di Albano Laziale (RM), in qualità di

consulente Ematologo con contratto a tempo determinato di incarico libero professionale per 3 accessi settimanali di

sei ore ciascuno, stipulato fino al 31/10/2011. Dal 1/11/11 al 30/6/12: integrazione del suddetto incarico libero

professionale con aumento della frequenza a 38 ore settimanali in qualità di consulente Ematologo presso la

Struttura Complessa di Oncologia ed Ematologia e con guardie internistiche interdivisionali diurne e  notturne e turni

in ambulatorio di primo soccorso.

IDONEITA'AD INCARICHI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Concorsi pubblici ed idoneità per incarichi a tempo indeterminato di dirigente medico di Ematologia

 Ammessa in graduatoria nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo

indeterminato di dirigente medico di Ematologia presso l’Azienda Ospedaliera di Ferrara, bandito in data 10/11/09

(G.U.) ed espletato in data 8/03/10.

 Ammessa in graduatoria nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti a tempo

indeterminato di dirigente medico di Ematologia presso la Zona Territoriale n.13 di Ascoli Piceno ASUR Marche, di

cui al bando emesso dalla suddetta Zona in data 15/10/2009  ed espletato in data 6/07/10.

 Esperienza  nella  gestione  dell'ordine  di  servizio  per  i  turni  dei  medici  della  S.C di  Oncologia  ed

Ematologia presso l'Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale (Rm): organizzazione dell'ordine di servizio

dal mese di giugno 2012 al giugno 2015

 Esperienza nella stesura di linee guida interne/protocolli per l'organizzazione dell'attività medica della S.C

di Oncologia ed Ematologia presso l'Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale (Rm): 'Indicazioni all'utilizzo

della terapia marziale per via endovenosa'(2015); 'gestione perioperatoria dei pazienti in terapia antitrombotica

cronica'(luglio 2013);  'anemia'(2010); 'linfomi alla diagnosi'(2010) 

 Competenza nella gestione della piattaforma AIFA

Attività o settore Ematologia

ISTRUZIONE/ TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

      MARZO-MAGGIO 2010

MARZO 2009

Medico specialista in Ematologia

Istruzione  e  formazione  medica  presso:  Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore-Policlinico  Agostino  Gemelli,

Roma,Largo  Agostino Gemelli, 8, 00168  (Italia)

Curriculum studii

 Marzo-maggio  2010:  premio  di  Studio  conferito  dall’Istituto  Giuseppe  Toniolo  di  Studi  Superiori

(Università Cattolica del Sacro Cuore) per lo svolgimento in ambito universitario dello studio dal titolo ‘Stratificazione

terapeutica nella Leucemia Linfatica Cronica in base al rischio biologico e alle comorbilità del paziente’.

 12-14 marzo 2009:  Corso e certificazione di ‘Advanced Life Support Provider’ (Italian Resuscitation

Council), presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, (organizzato da Università Cattolica del Sacro

Cuore), in veste d'uditore con esame finale (superando le prove di valutazione pratica, e la prova teorica prevista

con il punteggio pari al 97%) (durata n. 3 giorni)



2006-2009

                  2006

                       1999-2005

1994-1999

1993-1997

 19 Novembre 2009:  Specializzazione in Ematologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore-

Policlinico Agostino Gemelli, Roma, con voti 50/50 e lode; tesi: ‘Influenza dei parametri biologici sulla risposta al

trattamento di prima linea con Fludarabina e Ciclofosfamide nella Leucemia Linfatica Cronica’. Durata legale del

corso di anni 4, svolto ai sensi del D.L.vo n.368/99.

 Aprile 2006: Iscrizione all’Ordine professionale dei Medici-Chirurghi di Roma dal 11/04/2006 con n.

d’ordine 55044

 Febbraio  2006:  Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  medico  chirurgo  presso  l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Roma in data 02/2006

 27 Luglio 2005: Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro

Cuore, Roma, con voti 110/110 con lode; tesi: ‘Fludarabina e Ciclofosfamide per via orale come regime di prima

linea nella Leucemia Linfatica Cronica. Analisi clinica e biologica’, relatore: prof. Giuseppe Leone.

 1999: Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico ‘F.Severi’ di Frosinone (Viale Europa, 36 –03100,

Frosinone) , votazione 100/100.

 Apprendimento della lingua Inglese presso Scuola internazionale INLINGUA  (sede di Frosinone, viale

Marconi n.12, 03100) ; corsi seguiti dal 1993 al 1997. Conseguimento di livello Leeds A Grade 5

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

FORMAZIONE SPECIALISTICA
DURANTE IL CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE IN

EMATOLOGIA ED IL DOTTORATO
DI RICERCA IN

ONCOEMATOLOGIA

SETTEMBRE 10-NOVEMBRE 2012 

NOVEMBRE 2009-AGOSTO 2010

              2006-2009

COMPETENZE PROFESSIONALI

Settembre  2010-  Novembre  2012  Medico  Ematologo  dottorando  di  ricerca  in  applicazioni  tecnologiche  in

Oncomatologia presso l'Istituto di Ematologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. Nell’ambito delle attività

svolte:

 Attività di laboratorio (utilizzo di test ELISA, collaborazione nell'interpretazione di test molecolari con

metodica di PCR e citofluorimetrici )

Novembre  2009-  agosto  2010:Medico  Ematologo  dottorando  ricerca  in  applicazioni  tecnologiche  in

Oncomatologia presso l'Istituto di Ematologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. Nell’ambito delle attività

svolte:

 Attività assistenziale presso il reparto di Ematologia e la sezione trapianti autologo ed allogenico.

 Attività ambulatoriale e di day hospital di Ematologia.

 Attività di Morfologia, Citologia in Automazione, Citofluorimetria

 Collaborazione all'attività didattica con preparazione delle lezioni per gli studenti del corso di laurea di

medicina

2006-2009:  Medico specializzando presso l’Istituto di Ematologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

Nell’ambito delle attività svolte:

 Attività assistenziale presso il reparto di Ematologia e la sezione trapianti autologo ed allogenico, con

guardie diurne e notturne.

 Esecuzione di procedure diagnostiche invasive quali:  agoaspirato midollare,  biopsia osteomidollare,

rachicentesi, punch cutanei, espianto di midollo osseo.

 Attività ambulatoriale e di day hospital di Ematologia.



FORMAZIONE DURANTE IL CORSO
DI LAUREA IN MEDICINA E 
CHIRURGIA

   COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE INFORMATICHE

CORSI DI STATISTICA MEDICA

CORSI E CONGRESSI DI MEDICINA
D'EMERGENZA/GUARDIA MEDICA

 Attività di Morfologia, Citologia in Automazione, Citofluorimetria (lettura di preparati allestiti di sangue

periferico, midollare, citocentrifugati di liquidi biologici, grasso periombelicale; esecuzione di colorazioni citochimiche;

interpretazione referti strumentali di esami emocromocitometrici analizzati con metodi ottici ed impedenziometrici;

interpretazione istogrammi e dot-plot citofluorimetrici).  

 Attività di Centro Trasfusionale (selezione di donatori di sangue; raccolta aferetica di emocomponenti e

cellule staminali autologhe e allogeniche, aferesi terapeutica; esecuzione di gruppi sanguigni, compatibilità, test di

Coombs).

1-7 aprile  2001:  partecipazione  al  Pellegrinaggio  a  Lourdes  organizzato  dall'Unitalsi  in  qualità  di  Sorella  di

Assistenza prestando opera di assistenza volontaria ai malati 

10-17 marzo 2002: Opera di assistenza all'Ospedale per le malattie croniche infantili di Gornja Bistra (Repubblica di

Croazia) nell'ambito di un periodo di volontariato

2004-2005: studente frequentatore presso l’Istituto di Ematologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

Nell’ambito delle attività svolte:

 Attività assistenziale presso il reparto di Ematologia e la sezione trapianti autologo ed allogenico

 Attività ambulatoriale e di day hospital di Ematologia.

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word, excel, power point) e conoscenza dei fondamenti di
statistica

1)17-19 Settembre 2007:  Corso di  aggiornamento presso l’Università Cattolica del  Sacro Cuore, organizzato

dall'Istituto di Igiene ‘La statistica per la ricerca medico-scientifica’; in veste d'uditore, senza esame finale (n. 3 giorni,

dalle ore 14 alle ore 20)

2) 10-12 Dicembre 2007: Corso di aggiornamento presso l’Universita Cattolica del sacro Cuore ‘L’analisi statistica

multivariata: i modelli di regressione’; in veste d'uditore, senza esame finale (n. 3 giorni, dalle ore 14 alle ore 20)

1) Maggio 2016: partecipazione al corso ECM online 'La guardia medica', organizzato da 'consorzio formazione

medica'fruibile dal 10/12/15 al 30/6/2016, avente come obiettivi formativi generali : documentazione clinica, percorsi

clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura, in veste d'uditore con esame finale

(durata circa 2 giorni)  (20 ECM)

2) Giugno 2015:  Corso e certificazione di esecutore ALS - Advanced Life Support (Italian Resuscitation Council),

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore) nei giorni

11 e 12 giugno 2015, in veste d'uditore con esame finale (durata n.2 giorni) (19,5 ECM)

3) 22-23 febbraio 2012 (Roma, centro formazione e simulazione EMT): Partecipazione al corso di medicina di

emergenza organizzato da ACLS provider, 'Le aritmie cardiache', secondo linee guida American Heart Association,

in veste d'uditore con esame  finale (durata n.2 giorni) (non accreditato ECM)

4) 10 gennaio 2012 (Roma,  centro formazione e simulazione EMT): Partecipazione al  corso di  medicina di

emergenza organizzato da ACLS provider, 'Le sindromi Coronariche Acute', secondo protocolli AHA, in veste

d'uditore con esame  finale (durata n.1 giorno) (non accreditato ECM)



CURRICULUM SCIENTIFICO

DOTTORATO DI RICERCA IN
ONCOEMATOLOGIA 

(ANNI ACCADEMICI 2009-2012)

2009-2012

SUBINVESTIGATOR IN TRIALS 
CLINICI PER LA 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 
IN EMATOLOGIA

AFFILIAZIONE A SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE 
EMATOLOGICHE

PARTECIPAZIONE A 
GRUPPI LAZIALI COOPERATIVI

INDIRIZZI DI RICERCA

Formazione presso: Università Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico Agostino Gemelli, Roma, Largo  Agostino

Gemelli, 8, 00168  (Italia)

 27  Marzo  2013:  conferimento  del  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  in  ‘Applicazioni  Tecnologiche  in

Oncoematologia’ (anni accademici 2009-2012) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico Agostino

Gemelli  di  Roma (Largo Agostino Gemelli,  8,  00168).  Tesi  finale:  'Impiego di  parametri  biologici  con valore

prognostico nella stratificazione terapeutica dei pazienti affetti da Leucemia Linfatica Cronica'.

 Attività di ricerca medico-scientifica in laboratorio e clinica presso UCSC, Roma, per il programma di

ricerca 'Impiego di parametri biologici con valore prognostico nella stratificazione terapeutica dei pazienti affetti da

leucemia linfatica cronica'

-Roma, UCSC (2006-2009):

Subinvestigator  in  trial  clinico  relativo  al  trattamento  chemioimmunoterapico  di  prima  linea  (fludarabina,

ciclofosfamide, rituximab) della leucemia linfatica cronica 

-Albano Laziale, Ospedale Regina Apostolorum  (2010-2014):

Subinvestigator in trials clinici relativi all'impiego di fattori trombopoietici (romiplostim) nella trombocitemia immune e

nella sindrome mielodisplastica

Dal 2010 a tutt'oggi membro di SIE (Società Italiana Ematologia)

Dal 2014 a tutt'oggi membro di SISET (Società Italiana studio Emostasi e Trombosi); (lettera di presentazione del

prof. Valerio De Stefano, UCSC)  

-   Albano Laziale , Ospedale Regina Apostolorum (2011-giugno 2015):

 partecipazione agli incontri del GROM (gruppo  romano mielodisplasie), e del gruppo Linfomi Lazio (da

aprile 2012)

 partecipazione agli incontri del gruppo Mieloma Lazio e alla compilazione di data base epidemiologico 

-   Frosinone, Ospedale F.Spaziani (agosto 15 – luglio 16):

 partecipazione agli incontri del gruppo Mieloma Lazio e alla compilazione di data base epidemiologico

 partecipazione agli incontri del gruppo Linfomi Lazio e alla compilazione di data base epidemiologico

 partecipazione agli incontri del gruppo laziale sulla Leucemia Linfatica Cronica e alla compilazione del

data base epidemiologico

Principali indirizzi di ricerca e settori di interesse  scientifico:

Diagnosi e trattamento delle malattie linfoproliferative croniche;

Diagnosi e trattamento dei linfomi;

Trombocitopenia immune;

Trapianto di midollo osseo e PBSC autologo ed allogenico;

Morfologia e citologia ematologica in automazione

Mieloma multiplo



ATTIVITÀ DI RELATORE A  CORSI E
CONGRESSI/ATTIVITÀ DIDATTICA

- 12 dicembre 2019 (Ospedale F.Spaziani, Frosinone): partecipazione in qualità di docente al corso di formazione

dal titolo  ‘approcci multidisciplinari nella Linfatica Cronica’ 

- 25 novembre 2019 (Roma, Ospedale Nuovo Regina Margherita): partecipazione in qualità di docente all’evento

‘Incontri clinici di Oncologia ed Ematologia di Roma Centro’, con relazione dal titolo: ‘sicurezza delle nuove molecole

biologiche nella LLC’

-  16 novembre 2019 (Roma, Istituto di Ematologia Università Sapienza):  partecipazione in qualità di docente

all’evento ‘Mieloma multiplo nel prossimo futuro: nuovi scenari terapeutici e nuovi obiettivi’, con relazione dal titolo :

‘palliazione’

- 20 e 21 settembre 2019 (Ospedale F.Spaziani Frosinone, sala teatro):  partecipazione in qualità di docente

all’evento: percorso di integrazione multidisciplinare ospedale-territorio’, con relazione dal titolo ‘La leucemia linfatica

cronica nel 2019: innovazione e personalizzazione terapeutica’

- 11 dicembre 2018 (Roma, Starhotel Metropole): ): partecipazione in qualità di relatore all’evento ‘immunoterapia

nel trattamento del mieloma multiplo R/R’ 

- 17 novembre 2018 (Roma, Istituto di Ematologia Università Sapienza):  partecipazione in qualità di docente

all’evento  ‘Mieloma  multiplo,  Strategie  terapeutiche  a  confronto’,  con  relazione  relativa  alla  ‘Recidiva  post

Bortezomib, Melfalan e Predinone’

- 5 ottobre 2018 (Roma, C.C: Hotel H10): partecipazione in qualità di relatore all’evento ‘aggiornamenti in tema di

Leucemia Linfatica Cronica, la gestione del paziente difficile’ 

- 16 maggio 2018 (Roma, Best Western Plus Hotel Universo): partecipazione in qiualità di relatore all’evento ‘meet

the expert: algoritmo terapeutico nelle LLC’ con relazione sul tema ‘ Paziente in seconda linea che ha acquisito del

17/TP53 mutato’

- 5 maggio 2018 (Frosinone, sede Ordine Medici): partecipazione in qualità di docente all’evento ‘Citopenie e citosi

dell’anziano’ con  relazione sul tema ‘poliglobulia’

- 16 aprile  2018 (Roma, Ospedale Santo Spirito): partecipazione in qualità di docente all’evento ‘Incontri clinici di

Oncologia ed Ematologia di Roma Centro’, con relazione sul tema ‘Mieloma non  trapiantabile’

- 12 aprile 2016 (Roma, Starhotels Metropole, via Principe Amedeo, 3): partecipazione all'evento 'Il Mieloma Multiplo

nel 2016, discutiamo insieme i nuovi possibili algoritmi terapeutici'con presentazione di una relazione nella sessione

'strategie terapeutiche del paziente unfit/frail non candidabile al trapianto'

- 12-13 luglio 2012 (Fiuggi, FR, Hotel Fiuggi Terme): partecipazione in qualità di relatore all'evento organizzato

dall'AIOM:  'Master oncologo a tutto tondo, la nutrizione clinica ed il rischio trombotico in oncologia'; titolo della

relazione ‘Profilassi e Terapia Antitrombotica nel Paziente Oncologico'

- 5 luglio 2012 (Roma, Starhotels Metropole, via Principe Amedeo, 3 ): Partecipazione in qualità di relatore all'evento

'Rapid Fire in Hematology, esperienze cliniche a confronto sul Mieloma Multiplo’

-  12  marzo  2012  (Albano  Laziale,  Ospedale  Regina  Apostolorum):  Attività  di  insegnamento  con  lezione  di

immunoematologia  agli studenti del I° anno di corso della scuola infermieristica dell'Università di Torvergata (RM).

Argomento della lezione: 'Gruppi sanguigni e reazioni trasfusionali'

-   29  settembre  2011  (Roma,  Hotel  NH  Vittorio  Veneto):  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  all’evento:

‘Trombocitopenia Immune Primitiva nell’adulto: nuove soluzioni a vecchi problemi’ 

- 28 maggio 2011 (Albano Laziale, Ospedale Regina Apostolorum): Partecipazione in qualità di relatore al corso di

aggiornamento organizzato dall'Ospedale Regina apostolorum: ‘Le anemie dell’adulto’; titolo della relazione ‘Cause

ematologiche. Mielodisplasie. Oncoemopatie’

- 14 gennaio 2011(Roma, Hotel Domus Mariae Palazzo Carpegna): partecipazione al progetto Survey sui fattori di

crescita granulocitari'organizzato da TBWA Italia, in qualità di 'esperto'con partecipazione come relatore alla tavola

rotonda della durata di un'ora in relazione al progetto survey e alla stesura del documento finale   


