SSN – Regione Veneto-ULSS 13
Servizio di Medicina di Laboratorio
Direttore: Dott.ssa Flora Alborino

ISO 9001:2000
Cerificato N° 21181/B
dal Bureau Veritas Italia SPA

Dolo 3 giugno 2008

Curriculum Professionale e Formativo della Dott.ssa Flora Alborino

Conseguita la maturità classica presso il liceo “Stellini” di Udine si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Pisa che frequenta fino a tutto il quarto anno quando a causa di un trasferimento
familiare si iscrive all’Università di Chieti.
Si laurea il 2.4.1976 discutendo una tesi su “Considerazioni etiopatogenetiche tra cellula ospite e virus a
lento ciclo di replicazione”.
Nel 2°, 3° e 4° anno frequenta come allieva interna l’Istituto di Microbiologia dell’Università di Pisa diretto dal
professor Giuseppe Falcone. Durante questo periodo affronta con l’equipe dell’istituto ricerche su particolari
aspetti della risposta immunitaria e si dedica allo studio dei virus.
Si specializza in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento laboratorio) il 10.12.1980 presso l’Università
degli Studi di Padova discutendo una tesi epidemiologica “Considerazioni siero epidemiologiche sulla
toxoplasmosi in gruppi di popolazione della Riviera del Brenta”.
Dal 8.6.1976 al 28.2.1977 presta servizio come medico borsista presso il Centro Trasfusionale di Dolo.
Dal 1.3.1977 al 31.8.1977 effettua con esito favorevole il tirocinio pratico Ospedaliero presso il laboratorio di
indagini chimico cliniche e microbiologiche dell’ospedale di Dolo dove dal 20.9.1977 al 4.9.1990 diviene
assistente, prima interino poi dal 20.12.1979 ordinario.
Dal 5.9.1990 al 31.12.1999 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero.
Durante questi anni, sotto la pregevole e qualificata guida del prof. Giovanni Farisano, affronta i vari aspetti
dell’affascinante e complesso mondo della Patologia Clinica: dalla istochimica alla radioimmunologia, dalla
microbiologia alla ematologia e chimica clinica.
Dal 6.12.1994 presso la medesima struttura diviene responsabile del modulo di “Ematologia diagnostica”.
Negli anni accademici 78-79, 79-80 e 80-81 le viene affidato l’incarico di insegnamento presso la scuola
Infermieri Professionali per le materie di: “Principi di Igiene, Epidemiologia e Profilassi” e “Nozioni generali di
immunologia”.
Partecipa a vari congressi, Meeting, Giornate di Studio e convegni sia locali che nazionali, portando in alcuni
di essi il proprio contributo.
Nel giugno 1989 partecipa al corso di aggiornamento su “Qualità diagnostica dei test immunometrici“ tenuto
dall’università degli studi di Padova.
Nel febbraio 1990 partecipa al corso di aggiornamento “Il Laboratorio in Andrologia”
Nel febbraio 1995 frequenta il corso di aggiornamento “Metodologie sugli inibitori patologici della
coagulazione”.
Sempre nel novembre 1996 segue il corso “Alterazione congenite ed acquisite della coagulazione”.
Durante il 1999 consegue il diploma “Master in Dipartimento Ospedaliero”.
Dal 1.1.2000 responsabile dell’Unità Operativa del Laboratorio di Dolo.
Dal 1.9.2004 a tutt’oggi responsabile dell’ U.O.C. del Laboratorio di Dolo-Mirano, unico laboratorio
dell’U.L.S.S. 13 della Regione Veneto.
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Pubblicazioni:

“Cell-mediated immuniti and condylomatosis”
Clin.Exper.Obstet.Gynecol.:vol.VI n° 2-3
In collaborazione con S. Caroti, F. Siliotti e A. Caroti.
“Rilievi Statistici sulle infezioni da Chamydia Trachomatis in pazienti affetti da blenorragia”
dal volume “Le infezioni in Ostetricia e Ginecologia: le malattie a trasmissione sessuale negli anni 80”
In collaborazione con S. Caroti e A. Caroti
“Hdl colesterolo ed estroprogestinici” dal volume “Contraccezione Sterilizzazione Aborto”
In collaborazione con S. Caroti e F. Siliotti e A. Burighel
“Su in un caso di Allergia a IUD medicato al rame”
Ginicol.Clinica: vol.VIII n.3
In collaborazione con F. Siliotti
“Comoblastomiocosi: considerazioni su di un caso clinico”
Cronica Demat.
In collaborazione con F. Torregrossa
“Diabets and Hypertension in Endocrine-Relates Gynaecologyscal Tumors”
Acta Ginecologica
In collaborazione con C. Romagnolo, A. Burighel
“Andamento sull’indice tubercolinico degli alunni di prima elementare e di terza media nell’ULSS di Padova
1990-1996”
L’igiene Moderna
In collaborazione con V. Baldo e R. Trivello
“Pressure Trasducer and pump tube set: possibile use over more patients of urodinamics laboratory?”
Urodinamica
In collaborazione con F. Andreatta, P. Bastianello
“Effects of exercise training on mobilitation and functional activity of endothelial progenitor cells in
patients with chronic heart failure”
In collaborazione con P. Sarto, E. Balducci, G. Tuzzato
“Prevalence of nosocomial infections in a rehabilitation hospital”
In collaborazione con V. Baldo, C. Massaro, R. Trivello

