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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Telefono e Fax Presidio Riuniti e
Morelli Calabria CBB
E-mail
Nazionalità

Pucci Giulia
Reggio Calabria, Italia
2 Giugno 1961

0965- 393323/393326 (Fax)
0965- 393725 (Tel e Fax)
calabriacord@ospedalerc.it; lab.cse@ospedalerc.it
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo di istruzione

Nel 1979 ha conseguito Diploma di Maturità Scientifica.
Nell’aprile 1986 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Messina con voti 105/110 e a seguire l’Abilitazione
alla Professione, nella I sessione anno 1986.

Iscrizione OO.MM.
Provincia di Reggio Calabria

N: 5313 del 30/05/1986
Nel luglio 1989 si è specializzata in Ematologia Generale-Clinica e Laboratorio
presso l’Università “La Sapienza” di Roma con voti 70 e lode/70.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nominativo del datore di lavoro

Incarico Attuale

Tipo di impiego

Dal 1992

Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio
Calabria
Con Delibera Aziendale n° 157 del 27/03/2017, conferito incarico per la durata
di anni tre, di Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale “ Banca del
Cordone” afferente l’UOSD Banca del Cordone, a cui è stata annesso dal
dicembre 2017, il Laboratorio Processazione Cellule Staminali Emopoietiche.

Dal 07/01/1992 al 29/01/1995: assistente medico di ruolo a tempo pieno,
presso l’U.O. di Ematologia/CTMO, U.S.L. n° 31 della Regione Calabria e
successivamente a seguito dell’accorpamento, ai sensi della L.R. n° 3/92,
U.S.L. n° 11 della Regione Calabria (cfr. Del n° 2742 del 02/09/1991).
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Dal 1995/1996

Dal 30/01/1995 al 05/12/1996: assistente medico con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, presso l’U.O.C. Centro Unico Regionale Trapianti di
Midollo Osseo “A. Neri”, Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”
di Reggio Calabria, costituita Azienda ai sensi della L.R. n° 26/94.
Con Del. n° 279 dell’Azienda Ospedaliera, a decorrere dal 01/01/1996 è stato
conferito Incarico di funzione “ Unità di mobilizzazione e collezione di cellule
staminali” afferente l’U.O. di Ematologia con trapianto + Terapia intensiva.
Dal 06/12/1996 a tutt’oggi, in esecuzione al CCNL 1994/1997, presta servizio
in qualità di Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Dal maggio 2004, Responsabile Medico dell’attività della Banca Regionale di
Cellule Cordonali e Terapie Cellulari (Calabria Cord Blood Bank) istituita con
Delibera di Giunta Regione Calabria n° 339/2004.
Nel 2006, ha conseguito il Master Internazionale sulla Donazione e Trapianto
di Organi, Tessuti e Cellule, organizzato dal Centro Nazionale Trapianti, in
collaborazione con l’Organizacion Nacional de Trasplantes e con l’Universitat
de Barcellona, Les Heures-Fundaciò Bosch i Gimper.

Dal 2007

Dal 2013

Con Del. Aziendale n° 693 del 09-10-2007, con decorrenza 01/01/2008 e per la
durata di anni tre, conferito incarico di Unità Operativa Semplice Banca
Cellule Cordonali e Terapie Cellulari (Calabria Cord Blood Bank), afferente
l’UOC Centro Unico Regionale Trapianti di Midollo Osseo “A. Neri” del
Dipartimento di Emato-Oncologia dell’Azienda Ospedaliera “BianchiMelacrino-Morelli” di Reggio Calabria.
Nel 2013 è stata riconosciuta l’attività della Banca del Sangue Cordonale nel
DPGR n° 59 del 9/05/2013 – Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di
Reggio Calabria.
Con Del. Aziendale n° 652 del 28/06/2013, dal 01/07/2013 ha prestato servizio
presso il Servizio di Medicina Trasfusionale della stessa Azienda Ospedaliera
“Bianchi-Melacrino-Morelli”, come responsabile medico dell’attività della
Calabria Cord Blood Bank.
Con Del. Aziendale n° 427 del 01/04/2014, si è preso atto del verbale di
valutazione, con esito positivo, ai sensi dell’art.33 del CCNL 98/01 e ss.mm.ii.
effettuata dal collegio tecnico.
Con Del. Aziendale n° 1701 del 10/12/2014, con decorrenza 01/01/2015 e per
la durata di anni tre, conferito incarico di Alta Specialità “Responsabile Medico
della Calabria Cord Blood Bank” afferente l’UOC Servizio
Immunotrasfusionale.
Con Del. Aziendale n° 157 del 27/03/2017, con decorrenza 01/04/2017 e per la
durata di anni tre, conferito incarico di Responsabile Struttura Semplice
Dipartimentale (SSD) “ Banca del Cordone” afferente l’UOSD Banca del
Cordone - Dipartimento Emato Oncologico Radioterapico.
In ottemperanza del DCA 112 del 2/11/2016 che ha previsto la
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riorganizzazione della rete dei Laboratori della Regione Calabria, il
Laboratorio di manipolazione di CSE afferente al CTMO, è stato ricondotto,
dal 7/12/2017 all’interno dell’SSD Banca del Cordone.
Commissione SIMTI-MUD

Ispettore esperto

Corsi Ispettori Esperti CSE

Corsi Ispettori Centri PMA
regionali e nazionali

Dal marzo 2017 componente della Commissione SIMTI-MUD su nomina del
Consiglio Direttivo Nazionale SIMTI.
Dal 2009 ha partecipato al Training course per Ispettori esperti nell’ambito del
Programma di Ispezioni CNT/CNS per ampliare il Team istituzionale con
esperti in materia di raccolta e manipolazione di cellule staminali emopoietiche
(CSE). Da allora annualmente partecipa alle edizioni del corso sia on line che
on site per Ispettori Esperti di CSE per il mantenimento delle competenze nel
settore e l’aggiornamento in base all’eventuale introduzione di nuovi requisiti
e/o normative nazionali e internazionali. Questi corsi si collocano all’interno
del percorso, già iniziato nel 2009, che prevede la formazione e
l’aggiornamento periodico di un gruppo di esperti nell’ambito del trapianto di
CSE per le verifiche presso i Programmi trapianto.
Dal 2010 partecipa al percorso formativo organizzato dal Centro Nazionale
Trapianti (CNT) frequentando i Corsi di Formazione annuali per Ispettori CNT
Banche Tessuti e Centri PMA Regionali.
Nel 2010, da parte del Centro Regionale Trapianti, ha ricevuto incarico di
Ispettore esperto per la Regione Calabria per avviare il programma di Verifiche
Ispettive ai Centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) (Prot. 234 del
21/05/2010) congiuntamente al Centro Nazionale Trapianti (CNT) per il rilascio
della certificazione ai Centri PMA, nell’ambito del programma congiunto
Regione Calabria-CNT per la valutazione dei requisiti previsti per i suddetti
Centri secondo DLgs 191/2007 e 16/2010 ed in seguito agli accordi tra il
Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti e Regione Calabria.
Nel 2015 confermato incarico dal CNT in qualità di esperto della Rete
Nazionale Trapianti del settore cellule e tessuti e come certificatore Centri di
PMA (Nota Prot 644 del 4/09/2015) dal Direttore CRT.
Nel 2019, con Prot 375/RG del 08/01/2019, indirizzata al Direttore del CNT,
viene confermato incarico, dal Direttore del CRT, di valutatore addetto alle
Visite Ispettive (VI) di verifica dei Centri di PMA Regione Calabria, con
specifica di n 10 VI nei Centri di PMA Regionali.

Corsi Ispettori JACIE

Corsi Ispettori Esperti CNS
Banche SCO

Dal 2012, nell’ambito dell’attività trapiantologica ha partecipato a diversi corsi
per Ispettori JACIE (Certificazione istituzionale e accreditamento di eccellenza
per i programmi Trapianto di Cellule Staminali Ematopoietiche), superando i
test di valutazione finale ai corsi annuali per “Ispettori esperti in cellule
staminali” per accreditamento strutture sanitarie, distinti in FAD, su
piattaforma E-learning e Residenziali organizzati dal Centro Nazionale
Trapianti.
Dal febbraio 2019, è stata individuata per il ruolo e la specifica esperienza
professionale, a seguire il Corso di formazione CNS per ispettori delle Banche
di Cordone Ombelicale, per poter ispezionare le banche di SCO facenti parte
della rete italiana ITCBN.
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Valutazione NAVS

Incarichi di docenza

Il Nucleo di Valutazione Strategica Aziendale, relativamente agli obiettivi
prestazionali, qualitativi e comportamentali, ha attribuito annualmente, alla
sottoscritta, il punteggio massimo.
Docenza Master II livello in Innovazioni in Ingegneria Biomedica Informatica
(luglio 2003) organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università
Mediterranea e dall’Azienda Ospedaliera “B-M-M”.
Per l’A.A. 2010/2011, ha partecipato, in qualità di docente, al Master di II
livello dal titolo “Biotecnologie, Salute e Diritti” afferente al modulo didattico
di “Trapianti di organi, tessuti e cellule”, presso l’Università della Calabria
promosso dalla Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute e
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia con l’adesione del Dipartimento di Scienze
Giuridiche.
Nel 2012 incarico di relatore al corso: “ La gestione del rischio clinico nel
processo donazione-prelievo-trapianto di organi, tessuti e cellule” organizzato
dalla Rete Nazionale Trapianti in collaborazione con l’Università degli Studi di
Torino.
Nel maggio 2013-2014 e 2016, ha partecipato, in qualità di docente, alle
Giornate di Salute e Donazione presso l’Università della Calabria promosso
dalla Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute e dal Centro
Regionale Trapianti e dalla Scuola di Formazione Continua Universitaria in
Sanità.

Componente Comitato Tecnico
Regionale

Partecipazione Studio nazionale

Dal 2013, è componente del Comitato Tecnico Regionale per l’attività di
Donazione, Prelievi e Trapianti di Organi Tessuti e Cellule, presso il
Dipartimento Tutela della Salute di Catanzaro.
Dal 2013 ha partecipato come responsabile medico e come referente per la
Calabria, allo Studio multicentrico nazionale “In vitro and in vivo studies on a
new blood component: Platelet Gel from Cord Blood” promosso dal Centro
Nazionale Sangue del Ministero della Salute in collaborazione con le Banche
di cordone ombelicale nazionali (ITCBN - Italian Cord Blood Network) ed
autorizzato da codesta Azienda, giusta Delibera n° 1165 del 25/11/2013.
Dal 2014 ha partecipato come responsabile medico e come referente per la
Calabria al Protocollo di studio nazionale dal titolo “Clinical efficacy of
platelet gel from cord blood for the treatment of diabetic foot ulcers” promosso
dal Centro Nazionale Sangue autorizzato da codesta Azienda, giusta Delibera
n° 1628 del 26/11/2014.

Collaborazioni multidisciplinari

Dal 2014, collabora con l’UOC di Chirurgia Vascolare del GOM, per
l’applicazione di gel piastrinico, prodotto nel Laboratorio della Calabria CBB,
derivante da sangue autologo/eterologo/cordonale a pazienti con lesioni
ulcerative (uso topico ed infiltrativo).
Dal 2018 collabora con l’UOC di Oculistica per la produzione del siero collirio
per pazienti affetti da sindrome da occhio secco ed epiteliopatia.
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Dal 2010 è componente del Comitato Buon Uso del Sangue dell’Azienda
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, come
consigliera ADSPEM.
E’ iscritta come Socio al GITMO ( Gruppo Italiano Trapianti Midollo Osseo),
alla SIMTI ( Società Italiana di Medicina Trasfusionale) e SIMCRI (Società
Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa).
Già socia EBMT ( European Bone Marrow Transplantation).
Principali materie professionali
oggetto dello studio

Certificazioni

Ematologia generale/clinica ematologica/collezione di cellule staminali
periferiche/trapianto di midollo osseo.
Banca cellule cordonali e terapie cellulari/ medicina trasfusionale.

Certificato di qualità ISO 9001
Nel 2007, la Calabria Cord Blood Bank ha ottenuto la certificazione di qualità
ISO 9001:2001 per la raccolta, manipolazione, stoccaggio e rilascio di sangue
cordonale. Il certificato è rinnovato annualmente e aggiornato all’edizione ISO
9001:2015.
Accreditamento JACIE, arrivato al suo terzo anno di mantenimento
Certificato di conformità Protocollo IND – NMDP (National Marrow Donor
Program).
La sottoscritta, dal 2013 a tutt’oggi, ha ottenuto, come Direttore della Calabria
Cord Blood Bank, la certificazione della Banca stessa, come affiliata al
National Marrow Donor Program.
Certificato di conformità Centro Nazionale Sangue – Centro Nazionale
Trapianti.
Nel febbraio 2014, ha ottenuto, come Direttore della Calabria Cord Blood
Bank, l’attestazione di conformità alla normativa vigente della Banca stessa, a
firma congiunta dei Direttori del Centro Nazionale Sangue/Centro Nazionale
Trapianti, nel percorso di certificazione della Banche di sangue cordonale, in
seguito a Verifica Ispettiva Nazionale dell’ottobre 2012.
Conformità delle Procedure di raccolta e gestione e rilascio delle unità di SCO
della Calabria Cord Blood Bank, finalizzate al trapianto da non familiare, sono
conformi agli Standard World Marrow Donor Association.
Mantenimento accreditamento Ministeriale rilasciato dal CNT e CNS che
attesta la conformità della Banca stessa alla normativa vigente, nel percorso di
certificazione della Banche di sangue cordonale (Verifica Ispettiva Nazionale
documentale del marzo 2020, a causa della pandemia da Covid 19).
Autorizzazione della Regione Calabria, con DDG 10966 del 12/09/2019
all’utilizzo di terapie avanzate Car-T per il trattamento delle patologie che
rientrano in indicazione AIFA presso il CTMO del GOM (individuato come
centro di riferimento regionale per l’Unità Raccolta CSE, il Laboratorio di
Processazione CSE e l’Unità Clinica). Dal 2019 superamento del percorso di
qualificazione con le Ditte autorizzate dall’AIFA per l’immissione in
commercio del farmaco.
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Lavori scientifici:

È’ coautrice di 39 pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste nazionali ed
internazionali con IF, recensiti su PubMed e 210 lavori presentati come
abstract e comunicazioni orali a diversi congressi nazionali ed internazionali e
pubblicate su riviste di settore, relativi all’ambito trasfusionale, al trapianto di
cellule staminali da differenti sorgenti (da sangue periferico, midollari,
cordonali), all’utilizzo di trattamenti aferetici (citoaferesi,fotoaferesi,
plasmaferesi) e alla caratterizzazione, manipolazione e gestione del paziente
onco-ematologico e del donatore di cellule staminali.
Nel 2020 pubblicati i seguenti lavori:
Volpe P, Pucci G, et al Use of cord blood platelet gel to enhance healing of
deep surgical site dehiscences after peripheral bypass.
Regen Med. 2020 Oct 29. 15(8):1951-1956
Pucci G, et al Evaluation of factors affecting total nucleated cells in umbilical
cord blood collected for the Calabria Cord Blood Bank.
Minerva Pediatrica 2020 Dec 11 DOI: 10.23736/S0026-4946.20.06096-X
Nel corso del 2020 ha partecipato a numerosi incontri formativi e convegni
nazionali effettuando formazione a distanza.
Vista la restrizione degli spostamenti e i lockdown che hanno annullato tutti gli
eventi in presenza è stata effettuata la formazione a distanza con partecipazione
ad eventi su piattaforme online nell’ambito dell’attività della Banca cordone e
del Programma Trapianti di CSE.

Si dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, ai sensi del D.P.R.
445/2000.
In attuazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei Dati Personali (2016/679), si autorizza al
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Reggio Calabria 31/12/2020

Dr.ssa Giulia Pucci
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