Curriculum formativo e professionale
Dr.ssa LAURA SABATINI

La dr.ssa LAURA SABATINI, nata l'8 luglio 1948 ad Abbadia S. Salvatore (Siena),
residente in Siena Strada dello Scalpellino n°9. Laurea in Scienze BiologicheIndirizzo IGIENICO SANITARIO - presso l’Università degli Studi di Siena,
Specialista in PATOLOGIA GENERALE presso l’Università degli Studi di PAVIA.
Dipendente dal 1 agosto 1970 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese:
dal 1.08.2001
ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'U.O.C. Laboratorio di Ematologia e
Coagulazione, Laboratorio Funzione Regionale del P.S.R. della REGIONE.
TOSCANA e di Area Vasta SUD-EST;
❖

In questi anni ha curato in modo finalizzato la messa a punto di una diagnostica
coerente con la specifica funzione del Laboratorio Specialistico dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese, per l'identificazione di:
• uno stato di rischio trombotico e/o emorragico,
• alterazioni ereditarie ed acquisite della coagulazione,
• fattori di rischio delle malattie aterotrombotiche,
• alterazioni e fattori di rischio nel T.E.V.,
• alterazioni e fattori di rischio nelle malattie cerebro-cardiovascolari (1° causa di
morte nel mondo occidentale ed in Italia),
• alterazioni ematologiche e/o linfo/mieloproliferative e gamma-clonali,
• alterazioni dell'emostasi e trombosi nel cancro,
• alterazioni metaboliche e da accumulo,
• alterazioni emorragiche e/o trombotiche nella donna, nella gravida e
nel bambino;

❖

il percorso è iniziato il 01.12.1990 come Responsabile della Sezione Aggregata di
"Ematologia e Coagulazione" cod. 06 4550 L .R.T. n. 61 del 30.04.1990, all. 7.1,
con personale assegnato, strumentazione, locali, con gestione economica
autonoma, con budget di spesa per usi e consumi, improntata ai criteri di
gestione per Centro di _Costo, organizzata definitivamente nel 1995 con la

Delibera n°467 del 25-05-1995 presso il presidio ospedaliero Achille Sciavo
dell’ASL30:
❖

ha finalizzato l'aggiornamento di questi anni, principalmente, con una
formazione tesa allo sviluppo dei temi predetti, partecipando a numerosi Corsi
specifici, Congressi e Seminari anche come moderatore e relatore (come
documentato dagli attestati e relativi crediti ECM depositati presso l'UOC
Formazione del Personale di questa Amm.ne); ha inoltre partecipato
all'Aggiornamento correlato con la Gestione Sanitaria Ospedaliera;

❖

ha frequentato il Corso di Perfezionamento Semestrale su: "La Gestione del
Sistema Sanitario: Principi, Strumenti, Metodi" (per un totale di n° 5 moduli e
235 ore di frequenza nell'a.a. 2001 - Dipartimento di Sanità Pubblica
Università di Firenze);

❖

nel quinquennio ha fatto proposte di acquisizione di nuove apparecchiature
finalizzate all'ampliamento quali-quantitativo dei test di laboratorio specialistico,
sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche, per la prevenzione e la diagnosi
delle malattie emorragiche e trombotiche, cerebro e cardiovascolari, per il
monitoraggio della terapia anticoagulante orale ed eparinica, fibrinolitica ed
antiaggregante; ha curato la manutenzione ed il corretto uso di quanto assegnato,
pur operando in carenza di personale tecnico e laureato; ha richiesta aggiornamento
informatico del laboratorio;

❖

ha mantenuto buoni rapporti di collaborazione con il personale; infatti, anche in
un contesto di cronica carenza dell'organico, il personale ha sempre risposto con
vera dedizione ed attaccamento verso il laboratorio;

❖

ha predisposto, in questi anni, gare di appalto Service Full Risk per gli analiti
di competenza dell'U.O.C. Laboratorio di Ematologia e Coagulazione e ne ha
curato le fasi di acquisizione, installazione e la congruità delle forniture;

❖

ha gestito la struttura ottenendo in questi anni il 100% del Risultato a verifica;

❖

ha curato, fin dal primo anno di attivazione, la compilazione dei "Costi-Lab"
della R.Toscana ed ha partecipato al CQ R. Toscana;

❖

ha curato, con particolare attenzione, la gestione e l'organizzazione del punto
prelievi per pazienti esterni ed interni del laboratorio aziendale, finalizzato allo
studio specialistico dell'emostasi e della trombosi; la fase del prelievo risulta
infatti basilare e molto critica per la diagnostica emocoagulativa;

❖

negli anni 2000-2002 ha predisposto e coordinato il Progetto di Studio Finanziato
dalla Fondazione M.P.S per la: "Ricerca nella Popolazione Senese della Prevalenza
delle Mutazioni del: F V Leiden - G20210A della Protrombina - della 5'-10'
MTHFR - del Pol. PAI-1”. Questo 2° finanziamento, ha permesso l'applicazione in
sede di quanto, dal punto di vista culturale e metodologico, acquisito con il 1°
finanziamento F.M.P.S. dell'anno 1999;

❖

in questi anni si è dimostrata disponibile ad accettare presso l'U.O.C.
medici specializzandi tirocinanti volontari per la pratica sul prelievo venoso
(autorizzati dall'azienda);

❖

come delegato all'uopo dall'azienda, con deliberazione n. 57 del 28.01.2005,
ha accettato la stipula di un contratto privato da ditta per attività di ricerca e
per esecuzione di prestazioni assistenziali di laboratorio per lo studio della
trombofilia, con la Dr.ssa Rosetta Razzi, Biologo Specializzando al 2° anno in
Biochimica Clinica presso l'Università di Siena;

❖

come delegato all'uopo dall'azienda, con deliberazione n. 158 del 04.04.2006
ha accettato la stipula di un contratto privato da ditta per attività di ricerca e
per esecuzione di prestazioni assistenziali di laboratorio per Io studio della
trombofilia, con la Dr.ssa Rosetta Razzi, Biologo Specializzando al 3° anno in
Biochimica Clinica presso l'Università di Siena;

❖

ha curato ed organizzato per conto dell'AOUS, in sintonia con la Direzione
Generale ed il Direttore del Dipartimento Tecnico, la ristrutturazione dei locali del
1° Lotto - 3° • Piano delle Scotte, per renderli idonei al trasferimento del laboratorio
dal Presidio ex Ospedale Sciavo; i lavori di ristrutturazione sono iniziati il .26
dicembre 2005 ed il trasferimento di tutto il laboratorio dal Presidio ex Osp. Sclavo
si è completato il 4 febbraio 2006;

❖

nel maggio 2004, con ripetizione nel maggio 2005, è stata relatore al:" Corso
Sui Prelievi di Campioni Biologici", organizzato in ECM dall'Ordine Nazionale
dei Biologi ed Università di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana Assessorato Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, con una lezione dal
tema: "Delicatezza e particolarità del prelievo per analisi in Emocoagulazione:
un punto prelievi dedicato è qualificante per i test di base, assolutamente
indispensabile per i test specialistici”;

negli aa.aa. 2002, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011
su nomina ministeriale, ha partecipato come Membro Effettivo alla Commissione
Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abilitazione all'Esercizio della Professione di
Biologo presso l'Università degli Studi di Siena;
❖

è stata relatrice e/o correlatrice a n° 9 Tesi di Laurea e/o Specializzazione in
Biochimica Clinica:
Tesi di Specializzazione in Biochimica Clinica del Dr. C. Tarantino a.a. 1992-93
dal titolo: Utilità del Dosaggio dei barbiturici urinari nel follw-up
dei tossicodipendenti da oppiacei.
Tesi di Laurea del Dr. C. Rossi a.a. 1994-95 dal titolo: Il tPA nella
patologia vascolare del distretto oculare.
Tesi di Specializzazione in Biochimica Clinica della dr.ssa GMaria Corradeschi
a.a. 1997-98 dal titolo:Variazione del tPA durante la terapia ormonale sostitutiva
dopo la menopausa.

Tesi di Specializzazione in Biochimica Clinica della Dr.ssa D. Fineschi a.a. 19992000 dal titolo: L'Inibitore dell'Attivatore Tissutale del Plasminogeno durante la
Terapia Ormonale Sostitutiva.
Tesi di Specializzazione in Biochimica Clinica della Dr.ssa N. Raffaelli a.a. 20012002 dal titolo: L'Inibitore dell'Attivatore Tissutale del Plasminogeno (PAI-1) nei
soggetti con ischemia cerebrale.
Tesi di Specializzazione in Biochimica Clinica della Dr.ssa D. Maramai a.a. 20012002 dal titolo: L'Attivatore Tissutale del Plasminogeno (tPA) nei soggetti affetti
da Ictus Cerebrale.
Tesi di Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico Sig.ra L. Gasparri
a.a. 2003-2004 dal titolo: Variazioni dei Livelli Plasmatrici del tPA in Soggetti con
Ictus Cerebrale.
Tesi di Laurea Corso di Laurea in Scienze Biologiche (quinquennale
vecchio ordinamento) — Dr.ssa V. Scaccia a.a. 2004-2005 dal titolo:
Determinazione degli Anticorpi Anti-Protrombina nelle Donne del Territorio
Senese con Patologia Poliabortiva
Tesi di Specializzazione in Biochimica Clinica della Dr.ssa V. Scaccia a.a.20092010 dal titolo : L'Attivatore Tissutale del Plasminogeno e
l'Inibitore dell'Attivatore Tissutale del Plasminogeno nella Gravidanza con Ritardo
di Crescita fetale.
❖

nell'anno 2004 ha diretto ed organizzato, presso l'U.O.C. Laboratorio di
Ematologia e Coagulazione, il Corso Formativo sui Prelievi Venosi per Dirigenti
Sanitari Biologi del S.S.N., come da Circolare Ministero della Salute e Direttiva
della Regione Toscana, con tirocinio pratico e teorico (autorizzato dall'azienda);

❖

nell'anno 2004 è stata tutor per la parte pratica nel Tirocino sui Prelievi
Venosi effettuato presso l'UOC Laboratorio di Ematologia e Coagulazione su
richiesta del Dr. G Caldora - Direttore del laboratorio privato BIOGEN di Grosseto
(autorizzato dall’azienda);

❖

ha conseguito l'attestato di "Esecutore BLSD" - Rianimazione Cardiopolmonare
di Base e Defibrillazione Precoce (attestato n° 128528), presso l'A. O. U. Senese,
nel 2005;

❖

è stata tutor nel tirocinio pre-laurea di preparazione alla tesi sperimentale
(inizio tirocinio marzo 2004, autorizzato dall'azienda) e relatrice, presso l'Università
di Siena alla Tesi di Laurea in Scienze Biologiche della Dr.ssa Valentina Scaccia
(ottobre 2005), dal titolo: "Gli anticorpi Anti-Protrombina nelle Donne del
Territorio Senese con Patologia Poliabortiva". La tesi ha permesso alla laureanda di
acquisire il massimo del punteggio per una tesi sperimentale;

dal 1978 ad oggi, con continuità

ha ricoperto incarichi di docenza come professore a contratto nelle seguenti Scuole,
nelle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia e nella Facoltà
di S. M. Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Siena, come professore a
contratto.
E’ stata nominata:
1. docente nella Scuola per Infermieri Prof.li degli Spedali Riuniti S.M.della
Scala-Ospedale GeneraleRegionale, divenuto poi USL30, nei seguenti anni
scolastici e con i seguenti insegnamenti ( all. 7 ):
❖

anno scol. 1978/79: -Microbiologia- Principi d'Iigiene -Immunologia - Statistica
Sanitaria;

❖

anno scol. 1979/80: -Microbiologia- Principi d'Iigiene -Immunologia - Statistica
Sanitaria;

❖

anno scol. 1980/81: -Microbiologia- Principi d'Iigiene -Immunologia - Statistica
Sanitaria;

❖

anno scol. 1982/83 -Microbiologia

❖

anno scol. 1983/84 - Chimica Generale;

❖

anno scol. 1984/85 - Area di Chimica - Fisica - Matematica;

❖

anno scol 1985/86 - Chimica - Biochimica - Fisica - Biofisica;

❖

anno scol. 1986/87 - Chimica Generale - Biochimica - Fisica - Biofisica 1° anno;

❖

anno scol. 1992/93 - Microbiologia.

2. docente nel Corso tecnici di laboratorio analisi chimiche degli Spedali
Riuniti S.M.della Scala-Ospedale Generale Regionale- ( all. 7 ):
❖

anno scol. 1976- Esercitazioni pratiche

3. docente nel Corso tecnici di labotatorio della USL 30 ( all. 7 ):
❖

anno .scol. 1980/81 - Chimica Strumentale;

❖

anno scol. 1981/82 - Patologia Generale 1° anno;

❖

anno scol. 1982/83 - Patologia Generale e Igiene 2° anno di corso;

❖

anno scol. 1982/83 - Patologia Generale 3°anno di corso;

❖

anno scol. 1983/84 - Virologia- Parassitologia- Micologia.

4. docente nel Corso di Riqualificazione per Infermieri generici e psichiatrici
della USL30 ( all. 7 ):
❖

anno scol. 1984/85 - Area di Fisica - Chimica - Matematica.

5. docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di
Siena ( all. 8 ), come di seguito riportato:

❖

anno acc.1976/77 n°20 ore Esercitazioni agli studenti del corso di "Microbiologia
e Virologia”;

❖

anno acc.1977/78 n°20 ore Esercitazioni agli studenti del corso di "Microbiologia
e Virologia”.

6. docente come professore a contratto presso le Scuole di Specializzazione
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena ( all. 8 ), come
di seguito riportato:
❖

anno acc.1984/85 "Microscopia applicata all'igiene" Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva (Orientamento Laboratorio);

❖

anno acc 1985/86 "Microbiologia applicata all'igiene" Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva (Orientamento Laboratorio);

❖

anno acc.1987/88 "Microbiologia applicata all'igiene" Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva (Orientamento Laboratorio);

❖

anno acc.1988/89 "Microbiologia applicata all'igiene" Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva (Orientamento Laboratorio).

❖

anno acc.1989/90 "Microbiologia medica "Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva;

❖

anno acc.1990/91 "Microbiologia medica" Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva;

❖

anno acc.1991/92 "Microbiologia medica" Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva;

❖

anno acc.1992/93 "Microbiologia medica" Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva;

❖

anno acc.1993/94 "Microbiologia medica" Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva;

❖

anno acc.1994/95 "Microbiologia medica" Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva;

❖

anno acc.1995/96 "Microbiologia medica" Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva.

❖

anno acc.1992/93 "Analisi farmacologiche e tossicologiche" (Indirizzo
Diagnostico) nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica ;

❖

anno acc.1993/94 "Analisi farmacologiche e tossicologiche" (Indirizzo
Diagnostico) nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica;

❖

anno acc.1994/95 "Analisi farmacologiche e tossicologiche" (Indirizzo
Diagnostico) nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica;

❖

anno acc.1995/96 "Analisi farmacologiche e tossicologiche" (Indirizzo
Diagnostico) nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica;

❖

anno acc. 1996/97 "Analisi farmacologiche e tossicologiche" (Indirizzo
Diagnostico) nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica;

❖

anno acc. 1997/98 "Analisi farmacologiche e tossicologiche" (Indirizzo
Diagnostico) nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica;

❖

anno acc. 1998/99 "Analisi farmacologiche e tossicologiche" (Indirizzo
Diagnostico) nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica.

❖

anno acc. 1996/97 "Microbiologia e parassitologia" nella Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (Orientamento di Laboratorio);

❖

anno acc. 1997/98 "Microbiologia e parassitologia" nella Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (Orientamento di Laboratorio);

❖

anno acc.1998/99 "Microbiologia e parassitologia" nella Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (Orientamento di Laboratorio).

❖

anno acc. 1996/97 "Principi e metodiche per lo studio dell'emostasi" ( I° anno)
nella Scuola di Specializzazione in Ematologia;

❖

anno acc.1997/98 "Principi e metodiche per lo studio dell'emostasi" (I° anno )
nella Scuola di Specializzazione in Ematologia;

❖

anno acc. 1998/99 "Principi e metodiche per lo studio dell'emostasi" ( I° anno)
nella Scuola di Specializzazione in Ematologia;

❖

anno acc. 1997/98 "Principi e metodiche per lo studio dell'emostasi" ( II°anno )
nella Scuola di Specializzazione in Ematologia;

❖

anno acc.1998/99 "Principi e metodiche per lo studio dell'emostasi" ( II°anno )
nella Scuola di Specializzazione in Ematologia.

❖

anno acc. 1999/00 Professore a Contratto per insegnamento "Analisi
farmacologiche e tossicologiche"(Indirizzo Diagnostico) nella Scuola di
Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica;

❖

anno acc.2000/01 Professore a Contratto per insegnamento "Analisi
farmacologiche e tossicologiche"(Indirizzo Diagnostico) nella Scuola di
Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica.

❖

anno acc. 1999/00 Professore a Contratto per insegnamento "Microbiologia e
parassitologia" nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;

❖

anno acc. 2000/01 Professore a Contratto per insegnamento "Microbiologia e
parassitologia" nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

SEGUE:
1. Scuola di Speciliazzazione in Igiene e Medicina Preventiva incarico
di Professore a contratto per - Insegnamento: Microbiologia Microscopica (1°
anno) dal 2001 fino all'a.a 20072008 con continuità; a.a.2011-2012.

2. Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica - incarico di Professore a
contratto per Insegnamento: Analisi Farmacologiche e Tossicologiche, con
continuità fino al 2011 (4°anno, indirizzo DIAGNOSTICO).

dall'a.a. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,
incarico di Professore a contratto per l'Insegnamento di Laboratorio di Patologia
ed Emocoagulazione al Corso di Laurea Specialistica "Biologia Sanitaria", 2°
anno della Facoltà 'di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli
Studi di Siena;
❖

nell’anno scolastico 2005-2006, ha accettato la richiesta di collaborazione con
l'Istituto "Tecnico Statale Monna Agnese per Attività Sociali BiologicoLinguistico", coordinando il tirocinio di una classe di alunni nel Progetto
Alternanza Scuola-Lavoro, svoltosi interamente presso l'UOC Laboratorio di
Ematologia e Coagulazione per la durata di due settimane (autorizzato
dall'azienda);

❖

ha collaborato, con continuità, con i medici universitari ed ospedalieri ed i clinici
degli altri ospedali afferenti presso laboratorio, con i medici di medicina generale e
con gli specialisti in sede e fuori sede che manifestano la necessità di scambi
culturali ed apporti scientifici reciproci, nell'interesse della qualità del servizio e
dell'utenza interna ed esterna;

❖

ha partecipato in questi anni, in qualità di esperto, ai Seminari annuali interni alla
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università di Siena
su" Casi Clinici e Rischio Trombotico";

❖

è stata invitata come unico relatore italiano al "1 th Annual Orgentec
Immunology" a Mainz (Germany), 28-30 settembre 2004, quale esperto
sull'Autoimmunità per lo studio della TROMBOFILA;

❖

ha partecipato in qualità di relatore all'Incontro di Aggiornamento in Ginecologia
ed Ostetricia organizzato dall'Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI)
e dall'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) dal
titolo "Gestione Clinica delle Patologie Indotte della Gravidanza" - II Sessione
: "Ipertensione gestazionale - Le indagini di Laboratorio"il 15 aprile 2005;

❖

ha partecipato, il 17 giugno 2006, in qualità di moderatore di
Sessione al: "Primo Convegno Regionale Toscano sulrottimizazione della gestione
del paziente con patologia dell'emostasi e della trombosi" organizzato dalla SISET;

❖

ha partecipato, il 7 luglio 2006 in qualità di moderatore della III Sessione e di
esperto nella tavola rotonda, al Convegno sull'appropriatezza della scelta
terapeutica e dei controlli ematochimici e strumentali organizzato dall'AOGOI dal
titolo "Contraccezione e terapia ormonale sostitutiva con esiroprogestinici:
indicazioni, controindicazioni, monitoraggio”;

❖

ha partecipato in questi anni dal 2006 ad oggi a numerosi Corsi e
Congressi come documentato da ECM ed attestati depositati presso UOC
Formazione e/o nel fascicolo personale presso AOUS.

❖

Delegata Provinciale dell'Ordine Nazionale dei Biologi fino al 2011.

Dal 2000
ha prodotto i seguenti lavori scientifici correlati con l'attività specialistica
del laboratorio che dirige:
1. Mondillo S., Sabatini L., Agricola E., Ammaturo T., Guerrini F., Barbati
R., Pastore M., Fineschi D., Nami R.: Correlation between left atrial
size, prothrombotic state and markers of endothelial dysfuction in patients with
Ione chronic nonrheumatic atrial fibrillation. Int. J. Cardiol. 2000 Sep 15;75(23):227- 32.
2. N.Giordano, C.Santacroce, B. Lucani, L. Sabatini et al.: Serum neuronespecific
enolase in the primary antiphospholipid sindrome: A new biochemical marker for
cerebral vascular involvement? Clinical and Experimental RHEUMATOLOGY
2001 Jan-Feb; 19(1):110-1.
3. Della Giovampaola C.,Flori S.,Sabatini L., Incerti L., La Sala G.B., Rosati
F., Focarelli R.: Surface of human sperm bears three differently chargcd CD52
forms, two of wich remain stably bound to sperm after capacitation.Mol Reprod
Dev. 2001 Sep;60(1):89-96.
4. Sabatini L., Fineschi D., Gasparri L., Pescaglini M.,Raffaelli N.: Variazioni della
Lp(a) nelle donne in menopausa in trattamento con terapia ormonale sostitutiva.
Comunicazione orale Atti del III Meeting Regionale Toscano
della S.I.S.A.(Società Italiana per lo Studio dellAterosclerosi):2001;73-76Montecatini Terme, 20 aprile 2001.
5. S. Battistelli, M. Ranalli, S .Battistini, T. Amato, F. Roviello, L.
Sabatini, D. Marrelli, S. Mancini: The Prevalence of inherited Thrombophilia in
Patients with Cancer: Preliminary Findings. Haemostasis International Journal on
Haemostasis and Thrombosis Research 2001;31(suppl 1):91 P025 - Thrombosis
and Haemostasis Issues in Cancer International Conference, Bergamo 2-4
novembre 2001.
6. S. Battistelli, M. Stefanoni, F. Roviello, G Vuolo, L. Sabatini, D. Fineschi,
R. Nami, S. Mancini: Attività degli anticoagulanti naturali nei pazienti
neoplastici. Comunicazione orale - Atti X Congresso Nazionale "I fattori di
rischio aterogeno":220, 2002 - Siena 20-21 febbraio 2002.
7. G D'Aniello, L. Sabatini, E. Ignacchiti, F. G Severi, P. Florio, G Guidoni,
G Calonaci, G Cito, L. Cobellis, F. Petraglia: Frequenza dei Polimorfismi
Genetici in Gravide Ipertese ed Outcome della Gravidanza. Comunicazione orale -

Abstracts Book del X Congresso OIGIG "Ipertensione e Gravidanza" - Firenze,
21-23 marzo 2002.
8. G. Cito, L. Sabatini, G. D'Aniello, P. Florio, F. Petraglia: Ruolo dei Test Genetici
nella Gravidanza con Preeclampsia.- Atti del Convegno "Alterazione della
Coagulazione in Ostetricia e Ginecologia: Problematiche Anestesiologiche e
Chirurgiche":18, 2002 - Az. Osp. Univ. Pisana , Forte dei Marmi 10-11 maggio
2002.
9. Sabatini L., Fineschi D., Raffaelli N., Pescaglini M., Variale V.:
P1A2 Polymorfism of GPIIIa Associated to Hypertension. POSTER 023 Volume
Riassunti 34° Congr. Naz. SIBioc 2002 BC Biochimica Clinica 2002;26 n.3:196.
10. S. Battistelli, M. Stefanoni, G Vuolo, L. Sabatini, M. Pescaglini: I livelli serici
della LIPOPROTEINA (a) nei Pazienti Oncologici. Comunicazione orale - Atti XI
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