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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PORCARI MORENO 

Indirizzo  VIA BOSCHETTO, 15.  26100 CREMONA 

Telefono  3389859340. - 037225095 

Fax  037225095 - 0372431768 

E-mail  m.porcari@ASST-Cremona.it 

m.porcari1@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  18-08-1959 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1992 ad oggi)  RESPONSABILE MEDICO DI UNITÀ SEMPLICE PLASMACITOAFERESI  DAL FEBBRAIO 2015 

RESPONSABILE DELLA RACCOLTA CSE NELL’AMBITO DELLA UNITÀ “PROGRAMMA TRAPIANTI 

“  (ACCREDITAMENTO CNT  - ANNO 2015) 

DOCENTE UNIVERSITARIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA – FACOLTÀ DI MEDICINA E 

CHIRURGIA – CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (FISIOPATOLOGIA) – DAL SETTEMBRE 2012 

INCARICO DI “ALTA PROFESSIONALITÀ A RILEVANTE E COMPLESSA SPECIALIZZAZIONE” NEL SETTORE 

AFERESI (PRODUTTIVA E TERAPEUTICA, RACCOLTA, LAVORAZIONE, CONGELAMENTO E STOCCAGGIO 

CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE) – DAL DICEMBRE 2002 – DELIBERA N° 1101 

ASSISTENTE MEDICO, RUOLO TEMPO PIENO, DISCIPLINA: IMMNUOEMATOLOGIA E SERVIZIO 

TRASFUSIONALE, CON INCARICHI NEL SETTORE AFERESI (PRODUTTIVA E TERAPEUTICA) – 

DAL 11-05-1992 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST-Cremona Viale Concordia , 1    - 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) 

 

 

 

 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità   

Responsabile di Unità Semplice (Plasmacitoaferesi) 

Gestione donatori sala prelievi – Plasmaferesi produttiva 

Gestione pazienti – Plasmaferesi terapeutica 

Gestione donatori  sala prelievi -  Sangue Intero 

Gestione Ambulatorio pazienti con Ulcere (terapie avanzate) 

Gestione Ambulatorio pazienti – trasfusione emocomponenti 

Validazione degli emocomponenti 

Gestione raccolta cellule staminali emopoietiche periferiche e  processazione cellule staminali 
midollari 

Gestione e valutazione richieste di emocomponenti settore  Immunoematolgia) 

Assegnazione e distribuzione emocomponenti , anche tramite “telemedicina” per i seguenti 
presidi: POC, O.PO. 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1991)  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università di Milano  (18-03 1991) - 

Abilitazione alla Professione (1^ sessione 1990) 

Master in Medicina Trasfusionale presso L’Università di Firenze (A.A. 2009-2010) 

(110/110) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Elementare Statale “Antonio Stradivari” di Cremona – dal 1965 al 1970 

Scuola Media Statale “Antonio Campi” di Cremona – dal 1970 al 1974 

Scuola Tecnico Scientifica Statale “Torriani” di Cremona  -dal 1974 al 1978 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza e implementazione della Normativa riguardante l’intera attività Trasfusionale; 

dal Decreto del Ministero della Salute del 2.11.2015 “ Disposizioni relative ai requisiti di qualità e 
sicurezza del sangue e degli emocomponenti” con particolare attenzione alle regole che 
sottendono il buon funzionamento del settore Aferesi, al più recente Piano Nazionale Plasma e 
Medicinali Plasmaderivati (2016-2020).Il Programma, approvato dalla conferenza stato regioni 
del 24 novembre scorso, ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, presso le strutture 
trasfusionali, della raccolta di plasma da utilizzare per la produzione industriale dei medicinali 
plasmaderivati, quale livello essenziale di assistenza sanitaria. 

Conoscenza e implementazione degli “Standard di Medicina Trasfusionale”, linee guida della 
Società Scientifica di Medicina Trasfusionale (SIMTI – ottobre 2017); estensione di un modello 
comportamentale ed organizzativo basato sulle “ Good Manufacturing Practices”, in particolare, 
ma non solo, per gli aspetti legati alla filiera produttiva dei medicinali plasmaderivati. 

Conoscenza ed applicazione del “Sistema Qualita’” del SIMT, con particolare attenzione al 
settore Aferesi (processi di controllo di qualità). 

Iscritto, in qualità di socio, alla Società Scientifica “SIdEM” – Società Italiana di Emaferesi e 
Manipolazione Cellulare. Uno dei compiti della Società riguarda la gestione dei “Registri 
Nazionali di Aferesi Produttiva e Aferesi Terapeutica”; il sottoscritto adempie annualmente 
all’aggiornamento con i dati rilevati c/o il SIMT- ASST-Cremona. 

 

• Qualifica conseguita  Medico Dirigente Responsabile Unità Semplice Plasmacitoaferesi. 

 

 

 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità di rapportarsi con i donatori che afferiscono al SIMT, siano questi ultimi dedicati 
alla donazione di sangue intero o di plasma, con la finalità di creare situazioni  “famigliari” sotto 
l’aspetto dell’accoglienza del donatore periodico, ma anche e soprattutto ,del donatore che 
afferisce  al luogo deputato alla donazione per la prima volta. Tale approccio evita al  donatore o 
alla donatrice tensioni ed ansie connesse soprattutto al momento della  venipuntura. Un 
ambiente rilassato facilita la conversazione e l’informazione che viene data di tutto ciò che può 
accadere durante il processo di plasma donazione-produzione riduce notevolmente la possibilità 
che si verifichino eventi avversi. La conoscenza dell’intera filiera di plasma donazione-
produzione che va dall’accoglienza del donatore, alla costante sorveglianza  del medesimo  
durante la  procedura fino alla sua dimissione, soddisfa le richieste  del donatore e al tempo 
stesso rende meno gravoso il lavoro di tutto il personale presente nell’Unità di 
Plasmacitoaferesi. 

La medesima  accoglienza ed attenzione viene dedicata ai pazienti che necessitano di un 
trattamento terapeutico aferetico. La conoscenza di determinate  patologie  rende il sottoscritto 
in grado di decidere sull’utilizzo del separatore cellulare più idoneo e di informare e organizzare 
il proprio personale all’arrivo del paziente presso l’Unità di Plasmacitoaferesi. 

I trattamenti che vengono posti in essere riguardano lo scambio plasmatico, la raccolta di cellule 
staminali empoietiche periferiche e midollari, la raccolta di linfociti e di granulociti ;  la creazione 
di un ambiente accogliente, la  costante  presenza del personale,  la continua attenzione ai 
desideri  del paziente rendono la procedura aferetica ben tollerabile. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona attività di coordinamento e amministrazione del personale che opera all’interno dell’Unità 
di Plasmacitoaferesi. Il personale è rappresentato da diverse figure professionali: Medico, 
Tecnico di Laboratorio, Infermieristico, per un totale di cinque unità. Con cadenze programmate 
trimestrali e/o semestrali, vengono indette delle riunioni di settore per la valutazione dell’attività 
donazionale e terapeutica; vengono esposte le criticità emerse. 

 Le riunioni vengono verbalizzate, firmate dai partecipanti, e conservate in un apposito registro. 

In qualità di Tutor, nel corso dell’anno 2017,è stato terminato il percorso di inserimento del 
Medico dedicato al settore Aferesi rendendolo autonomo nella  gestione della stazione  di 
Plasmacitoaferesi. Lo scorso novembre si è concluso lo studio “SOTIO”, ovvero  “ Clinical Trial 
Protocol SP005”  - “A Randomized, Double Blind, Multicenter, Paralle-Group, Phase III Study to 
Evaluate Efficacy an Safety of DCVAC/PCa Versus Placebo in Men with Metastatic Castration 
Resistant Prostate Cancer Eligible for 1st Line Chemotherapy”. Il Trial, iniziato nell’anno 2014, 
ha arruolato 8 pazienti che sono stati sottoposti a Leucoaferesi; le cellule raccolte sono state poi 
recapitate al Laboratorio di manipolazione cellulare con sede a Praga (Repubblica Ceca).  Ai 
singoli pazienti è stato poi rienfuso il contenuto della manipolazione . 

 E’ in corso la valutazione dei dati raccolti (Studio multicentrico) 

Buone capacità di gestione delle criticità operative ed organizzative non solo nel settore Aferesi, 
ma anche in altri settori del SIMT. Buona gestione del personale infermieristico presente a turni 
nell’ambulatorio di terapia avanzata (ulcere); buon coordinamento e gestione del personale 
addetto alla ricezione, lavorazione, validazione e assegnazione degli emocomponenti. 

Direttore Sanitario dell’Avis Comunale di Vescovato (Cremona) dal 1993 a tutt’oggi. 

Assistenza medica ad eventi sportivi: basket, pallavolo, ciclismo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona padronanza e competenza del Gestionale del SIMT ; software dedicati, elaborazione 
testi, foglio elettronico, mail aziendali. Buona capacità tecnica nella gestione di separatori 
cellulari, congelatori a discesa controllata della temperatura, kappa a flusso laminare, contenitori 
di azoto liquido. Buon utilizzo di gel leuco-piastrinico per terapie avanzate (Ulcere) e di saldatori 
per connessioni sterili. Buona capacità gestionale delle criticità operative ed organizzative 
durante lo svolgimento di procedure Aferetiche. 

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buona capacità di rapportarsi con i Colleghi  dell’ASST Cremona e di altre ASST con i quali il 
Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale opera e collabora ; Oncologia Medica 
dell’Ospedale di Crema (raccolta, processazione, congelamento, stoccaggio e consegna di 
CSE), Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova (processazione, 
congelamento, stoccaggio e consegna di CSE). 

Relatore sul tema:  “Nuove tecniche aferetiche : granulocitoaferesi” 21-26 maggio 2009 POC. 

Relatore “Workshop Fenwall” sul tema: Raccolta di cellule staminali periferiche - esperienza del 
SIMT di Cremona – XIII° Congresso Nazionale SIdEM – ottobre 2007 Montesilvano (PE) 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di tipo “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro effettivo Commissione Esami – “Corso di Laurea in Infermieristica” – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Brescia . 

Materia insegnata: Fisiopatologia. 
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ALLEGATI  Pubblicazioni: 

“Il programma di Autotrasfusione negli anni 1990-19991 presso l’Ospedale Maggiore di Cremona” – Bollettino 
Società Medico Chirurgica di Cremona – N° 1/1993 

“Autotrasfusione revisione critica” Bollettino Società Medico Chirurgica – N° 1/1995 

“Realizzazione di un progetto obiettivo: informatizzazione dei processi produttivi per la raccolta e separazione 
degli emocomponenti” – La trasfusione del sangue – Edizioni SIMTI – Volume 45 – Supplemento al N° 2 – 
Marzo/Aprile 2000 

“Concentrati piastrinici da singolo buffy-coat: esperienza dei SIT di Pavia e di Cremona” – La Trasfusione del 
sangue – Edizioni SIMTI – Volume 45 N° 2 – Marzo/Aprile 2000 

Conferenza Nazionale dei Servizi Trasfusionali – Migliore pubblicazione dell’evento : Organizzazione di 
Stazione di Plasmaferesi produttiva – 26-28 Maggio 2011 

 

Partecipazioni: 

18 settembre 1992 – Follow up del donatore HCV positivo – Epatite post-trasfusionale – Gruppo di studio 
Regionale Lombardo  - incontro di aggiornamento e formazione – Lodi 

19-20 novembre 1992 – Seminario sulla Citofluorimetria a flusso – Ortho Center – Milano 

22-23 novembre 1993 – Applicazioni e metodiche in Citofluorimetria – Ortho Center – Milano 

25 marzo, 29 aprile,26 maggio, 17 giugno 1993 – Giornate Ematologiche dell’Ospedale S.Carlo Borromeo – 
Milano 

1 ottobre 1993 – Clinica e diagnostica delle Anemie – Convegno Interregionale di studio – Ospedale maggiore 
di Cremona 

2-4 novembre 1994 – Nuovo approccio alla tipizzazione linfocitaria – Corso di aggiornamento professionale – 
Ortho Center – Milano 

13-15 novembre 1997 – Convegno Interregionale per operatori sanitari del Servizio Trasfusionale – SIMTI – 
Simposio di Immunoematologia eritrocitaria – Fiera Internazionale – Genova 

30 gennaio 1988 – la Talassemia in Lombardia . aggiornamenti e prospettive – Convegno Regionale – Milano 

16-17 aprile 1988 – IV° Corso Nazionale di aggiornamento della Società di Emaferesi ed Autotrasfusione – 
Rimini 

17-18-19 dicembre 1988  - Sistemi di qualità nella produzione di CRE – Centro Regionale Emoderivati della 
Regione Lombardia – Desenzano del Garda – Brescia 

8-9 ottobre 1999  - Autosufficienza e sicurezza trasfusionale – Convegno Interregionale dei Servizi 
Trasfusionali – SIMTI – Alghero 

15 aprile 2000 – Convegno “Piano Regionale di raccolta e distribuzione di sangue” -Azienda Ospedaliera 
Carlo Poma – Mantova 

24-28 giugno 2000 – XXXiV° Convegno Nazionale di studi di Medicina Trasfusionale – Rimini 

8-9 aprile 2002 – VII° Corso nazionale di aggiornamento in Aferesi – Cortona (Arezzo) 

22-24 maggio 2003  -Convegno Interregionale dei Servizi Trasfusionali del Nord – “Il plasma e gli 
emoderivati : dalla produzione all’uso clinico” – Trento 

3-7 giugno 2003 – XI° Congresso Nazionale della Società Italiana di Emaferesi – Santa Flavia – Palermo 

15 novembre 2003 – Linee guida in Aferesi pediatrica – Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – 
Milano 

13-15 maggio 2004 – IX° Corso di aggiornamento in Emaferesi – San Martino al Cimino – Viterbo 

16 giugno, 29 settembre 2005 – Convegno di Immunoematologia di base – P.O.C. – Cremona 

3 ottobre 2007 – Relatore “Workshop Fenwall” : Raccolta di cellule staminali periferiche. Esperienza del SIMT 
di Cremona – Montesilvano (Pescara) 

16 ottobre 2007 – Corso “Gestione della strumentazione e del software per l’Immunoematologia” – P.O.C. – 
Cremona 

7 novembre 2007 – Corso “ Complicanze immunologiche della trasfusione” – P.O.C. Cremona 

9 novembre 2007 – Evento formativo “LLC : certezze e controversie” Università degli Studi di Milano– Milano 

14 -21 novembre 2007 – Corso di formazione “La raccolta di cellule staminali emopoietiche : midollo, cordone, 
periferiche” – P.O.C. -Cremona 

20 marzo 2008 – Corso di aggiornamento “Leucemie mieloide acute nell’adulto e sindromi mielodisplastiche” 
– Università di Pavia – Pavia 

17 maggio 2008 – Evento formativo “Terapia rigenerante mediante cellule staminali in cardiologia” – ANMCO 
– Piacenza 
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                         22-23-24 maggio 2008 – XII° Corso di aggiornamento – Evento SIdEM – Bergamo 

                         27 ottobre 2008 – Evento formativo “Terapie cellulari 2008 : una prospettiva Europea” – Bioskills – Milano 

                         8 aprile 2008 – Evento formativo “IV° Convegno : La sicurezza trasfusionale” – IRCCS -Istituto dei Tumori –   

                         Milano                 

                        30 settembre 2009 – Evento formativo : “II° Simposio – Cellule staminali emopoietiche e non emopoietiche; 

                        dalla biologia alla clinica, nuovi orizzonti” – SidEM -Milano 

                        1-3 ottobre 2009 -XIV° Congresso Nazionale della Società di Emaferesi e Manipolazione Cellulare – Pisa 

                        10 ottobre 2009 – Convegno “Medicina rigenerativa : uso topico degli emocomponenti” – P.O.C. Cremona 

                        26 novembre 2009 –Convegno “Il sistema HLA : rivisitazione biologica e clinica” – IRCCS – Istituto dei Tumori 

                        Milano 

                        Febbraio- ottobre 2010 -Master di II° livello in Medicina Trasfusionale – Università degli studi di Firenze –           

                        Facoltà di Medicina e Chirurgia – AA 2009-2010 

                        13 maggio 2010 – Incontri scientifici itineranti : perché discutiamo di trombocitemia – Firenze 

                        23 febbraio 2011 – Corso “La qualità del plasma per la produzione di plasmaderivati” – Novara A.S.L. 104 

                        26 febbraio 2011 – Convegno “Sistema di sicurezza al letto del paziente” Desenzano del Garda – Brescia 

                        29 settembre 2012 – Convegno “Gammopatie monoclonali : approcci clinici e terapeutici” – P.O.C. Cremona 

                        27 ottobre 2012 – Corso “La donazione di sangue previene la patologia cardiovascolare. Mito o realtà?”- 

                        Sirmione – Brescia 

                        30 novembre 2012 – Corso FAD “Corso di Immnuematologia di base” – Biomedica 

                        17 aprile 2013 – Evento formativo  “La sicurezza trasfusionale” – IRCCS -Istituto dei Tumori – Milano 

                        19 aprile 2013 – Corso “L’igiene delle mani per la prevenzione delle infezioni ospedaliere” -P.O.C. Cremona 

                        25-28 settembre 2013  - XVI° Congresso Nazionale della Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione 

                        Cellulare – Padova 

                        23 gennaio 2014 – Corso FAD “Il corretto utilizzo degli emocomponenti e plasmaderivati” – Biomedica 

                        27 febbraio 2014 – Incontro “Costituzione di una rete lombarda per lo studio e il trattamento di procedure 

                        Aferetiche” – Eupolis – Milano 

                        21-22 maggio 2014 – XVII° Corso Nazionale di aggiornamento – SidEM – Firenze 

                        19 settembre 2014 – Convegno “Biobanche : aspetti tecnici-professionali” – P.O.C. Cremona 

                        24 aprile 2015 – Evento formativo “Linee guida-protocolli-procedure” – Aggiornamenti in Medicina -SIMTI- 

                        Trasfusionale – Milano 

                        17 novembre 2015 – Convegno “Attualità e prospettive in tema di raccolta e impiego di cellule staminali 

                        Emopietiche” – IEO – Milano 

                        17 dicembre 2015 – “BLS D Retrainig” – P.O.C. Cremona 

                        17 febbraio 2016 – Evento formativo –“Linee guida-protocolli-procedure” – SIMTI- Genova 

                        14-15-16 aprile 2016 – XiX° Corso Nazionale di aggiornamento SIdEM – Cagliari 

                        19 gennaio 2017 -Corso FAD “Le vaccinazioni : efficacia, sicurezza e comunicazione” Ordine dei Medici 

                        Chirurghi e Odontoiatri di Cremona – Cremona 

                        23 gennaio 2017 – Corso FAD “La raccolta del sangue e degli emocomponenti” – Edizione 2017- Biomedia 

                        2 marzo 2017 – “Corso sull’immunoematologia in biologia molecolare” -SIMT ASST-Cremona- Essemedical 

                        20 maggio 2017 – Corso “Il programma nazionale plasma 2016-2020 approfondimenti e prospettive” – 

                        San Donato Milanese – Milano 

                        12-14 ottobre 2017 – XVIII° Congresso nazionale società italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare” 

                        Montesilvano (Pescara) 

                        14 dicembre 2017 – “BLS D Adulto Retrainig” – P.O.C. – Cremona 

                        16 dicembre 2017 – Corso “Le aferesi da donatore: contributo all’autosufficienza di emocomponenti e 
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                        Medicinali plasmaderivati”  -Gazzada Schianno. - Varese 

 
Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

Cremona, 03 Marzo 2018 

                         

Firma      Moreno Porcari 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/

