
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Febbrari Maddalena

Via Giorgio La Pira, 2/B, 25025 Manerbio (Italia) 

 3331948474     0309383279    

 maddalena.febbrari@asst-garda.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2009–alla data attuale Infermiere
ASST del GARDA ex Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Desenzano del Garda (Italia) 

In servizio presso Centro Trasfusionale e Poliambulatori sala prelievi esterni P.O. Manerbio 

Principali attività e responsabilità: 

a) salasso;

b) accettazione, accoglienza donatori e pazienti, rilievo parametri vitali, prelievi e controlli per 
donazioni complete, plasmaferesi; 

c) ambulatorio TAO, addestramento del paziente al primo accesso, compilazione cartella clinica e 
collaborazione con il medico alla gestione della terapia con EBPM; 

d) consegna schede terapia anticoagulante e referti esami di laboratorio;

e) caricamento al pc donatori convocati;

f) assemblaggio scheda intervista;

g) preparazione sala prelievi: controllo riepilogo e registro donatori, preparazione sacche e stativi con 
provette, impostazione per prelievo delle bilance, taratura dell'emoglobinometro;

h) identificazione modulo intervista ed etichette con donatore;

i) controllo hb al dito con emoglobinometro;

l) informazione sulla corretta compilazione modulo intervista ed eventuali strategie per evitare reazioni 
indesiderate alla donazione (assunzione liquidi, leggera colazione, ecc.):

l1) corretta etichettatura sacche di raccolta/provette, previa identificazione donatori/pazienti;

l2) esecuzione raccolta emocomponenti;

l3) assistenza, per competenza se insorgenza di reazioni durante e/o post donazione;

l4) registrazione su apposita modulistica predisposta e sul sistema informatico di eventuali reazioni 
alla donazione;

l5) controllo congruenza etichettatura sacca di raccolta/provette questionario anamnestetico con 
ulteriore identificazione attiva dei donatori/pazienti;

l6) gestione unità/provette da inviare al SIMT di Brescia con relativa modulistica informatica;

l7) corretto confezionamento degli emocomponenti inviati per lavorazione al CLQV e corretta gestione
Data logger per monitoraggio temperatura;

m) controlli qualità emoglobinometro e bilance sala prelievi;

n) controllo sterilità cute donatori;

o) manutenzione macchinari sala prelievi;

p) immunoprofilassi pazienti gravide;

q) gel collirio ed emocomponenti per uso non trasfusionale;

r) esecuzione prelievi ematici, tamponi cutanei, ricerca miceti;

s) raccolta materiale biologico per esecuzione urea breath test;

t) curve glicemiche pazienti esterni;

u) assistenza ambulatorio allergologia;

v) archivio e aggiornamento cartelle cliniche pazienti TAO e salassi;

z) gestione farmaci e materiale d'uso con registrazione su apposita modulistica predisposta. 
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01/01/1992–31/03/2009 Infermiere
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda, Desenzano del Garda (Italia) 

In servizio c/o Centro Trasfusionale P.O. Manerbio

01/01/1988–31/12/1991 Infermiere
USSL 43
Via Merconi, 25025 Manerbio (Bs) (Italia) 

In servizio presso l'U.O. Laboratorio (sala prelievi)

Gestione emoteca; prelievi esterni ed esami ematici di facile esecuzione (VES, TAS, ecc.)

01/08/1980–31/12/1987 Infermiere
USSL 43
Via Marconi, 25025 Manerbio (Italia) 

In servizio c/o reparto Medicina Femminile.

Assistenza infermieristica diretta e indiretta ai pazienti degenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/1977–01/01/1980 Diploma di Infermiera Professionale
Scuola per infermieri professionali - Ospedale di Leno (Bs), Leno (Bs) (Italia) 

01/01/1973–01/01/1975 Coadiutrice Aziendale
Scuola Professionale per l'agricolura, Leno (Bs) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali acquisite mediante la mia esperienza.

Ho partecipato come relatrice al convegno "Tao, cambiamo percorso?" tenutosi presso l'OC di 
Manerbio il 1° aprile 2017.

Competenze professionali Buona padronanza dei processi del SIMT e della sala prelievi, addestramento pazienti TAO, tutoring 
nuovo personale infermieristico, conoscenza delle procedure e tecnologie per la raccolta del sangue 
intero/plasma da aferesi e per l'avvio delle unità raccolte alle fasi di processo successive. 
Qualificazione BLSD. Conoscenza protocolli/istruzioni di lavoro/modulistica di settore/procedure 
aziendali di rilievo per l'attività. Corretto utilizzo dei sistemi di protezione individuali.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- buona conoscenza applicativi Emonet e Prometeo.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, 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, la
sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.

Manerbio, 20/06/2017

MADDALENA FEBBRARI
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