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LEMMI NADIA 

VIA DEL VOME~O, 20 - 06073 CORCIANO (PG) 

3473680388 

nadialemmi@virgilio.it 

Italiana 

05/07/1960 

Dal 01-05-1999 a tult'e>ggi 

Policlinico Militare di Roma· Dipaflirnento Lungodegenza Anzio 

Laboratorio Analisi chil1lCO cliniche e microbio(ogiche 

Biologo Convenzionato 

Dal 20-06-2006 al 03-7-2006 e dal 28-11-2006 al 19-01-2007 
. Università Studi di Perugia 

Biologo libero peofesslonist8 

Membro eHettivo commissione giudicéltrice per eS3mi d ·lato di abilitazione dì Biologo e BiOlogo 
5ez. A 

Dal 15·10-1996 al 20-03-97 . 

. Centro Mililare di Medicina legale Roma Cecchignbla 

Laboratorio Analisi 

Biologo Convenzionato 

Determinazione droghe di abuso con tecnica Immunoenzimatica 

Dal 09-09-1996 at12·09·~996 e dal 16-09-96 al 27-09-199G 

Centro Militare di Medicina legale Messina 

Laboratorio Ana~si 

Sosti~uzione Biologo Convenzionato 
Determinazione droghe di abuso con tecnica 1I1)f11UIlOe :matica 
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Dal. 12·11··1992 al 13·12-1992: dal 15-06-1991. al 20·06·1992, dal 07-05-1990 al 30-06-1990 
Ospedale :'R .Silves!rini" Perugia 

Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche 
Soslilu7ione biologo convenzionalo 

Seltore di chimica clinica ed elettroforesi siero-proteine 

Dal 02-01-1997 al 30-10-2000 

ZooDiagnoslica Centro Umbro Analisi Veterinaria 

Laboratorio analisI chimICO cliniche veterinarie 
Biologo volontario 

AnalisI veterinarie di blochlmi.ca clinica , coagulazione. emocromo e irnrnunoenZIfJlatica 

Dal 07 /07/88 <II 07/07:"89 dalO 1-03 -90 al 31-12-90 dal 4-4-91 al 4·::1-92 dal 18-1 1-92 
al <)-) -95 dal 16-8-95 al' 16-2-96 dal 29-2-96 al 29-8-96 dal 2-6-97 al 2-1·98 
dal 27-2-98 al 27-8-98 dal 4-3-99 al 4- :t-99 . 

Ospedale "R .Silvestrini" Perugia 

Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche 

Biolo~o volontario 
Esperienze nei seguenti sellori: biochimica clinica, immunologia e immunochimicC1 
nefelomelri3, fluloimmunità . emntoiogia e coagulazione, elettroforesi sieroproteine 
Immullofissazioni e proteinuria di Bence jones esame u· )e e feci 

Luglio- Ottobre 1995 
Università degli studi di Perugia 

Corso perfezionamento in "Applicazioni diagnostiche delle biotecnologie ': con veto finale di 
Ottimo 

8 marzo 1995 
Universita degli studi di Perugia 

Patologia Clinica 

Specialista in Patologia Clinica COI) voti 50/50 

22 febbraio 1990 
Iscrizione Ordine Nazionale Biologi 

Sessione novembre 1989 



• Nome e tIpO di istiluto di istruzione 
o formazione 

• Oualifica conseguita 
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ò formazione 

, Oualifica conseguita 

, Date 
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o formazione 
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PERSONALI 

MADRELINGUA-

AL TRE LINGUE 

• Capacita di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capaci là di espressione orale 

, Capacità di letlura 

• Capacità di scrillura 

• Capacita di espressione orale 

CAPAC!T À E COMPETENZE 

RELAZIONALl 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
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Università degli studi di Perugia 

Abilitazione esercizio professione di Biologo 

15 aprile 1988 

Università degli siudi di Perugia 

Laurea In Scienze Biologiche con voli 108/110 

Dal 1990 ad oggi 

Regolare frequenza di corsi di aggiornamento e congressI (ollre 30). giornate studio, simposi, 
relativi alle materie di interesse maturando, da quando notificato, i credili ECM previsti . Vedi 
elenco allegato 

ITALIANO 

FRANCESE 

BUONO 
BUONO 

BUONO 

INGLESE SCIENTIFICO 

BUONO 

SUONO 

SUfTIC!ENTE 

Ottime capacità relazionali maturate in cammino di fedE; ~at1olico comunitario piuriennale, 

Capacità di relazione con persone di diversa cultura e nazionalità acquisita grazie agli studi 
effettuati e alle esperienze lavorative, 
Elevata capacità caratteriale di lavorare in gruppo e collaborare con altri per !I raggiungirnento 
degli obiettivi comuni . 

Célpacila di gestire e organizzare autonomamente e con precisione il lavoro rispettando tempi e 
oble.ttivi prefissa ti secondo quanto appreso lìel periodo di lavoro. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

U L TERIORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Conoscenza delle seguenti tecniche strumentali e rnelodologie di analisi ~ diagnosllca biochimica 
clinica , coagulazione, ernocromi con forrnula, corse olc;ltmforeticlle. anùllsi Ifnrnunoel1zill1Jtlclle 
ed Imrnunochimiche. autoimmunità nefelometria. droghe di abuso, esame chimlco~fisico delle 
urine e feci, sangue ocr.lJlto e sedimento unnano: anr.llisi microhiologiche di primo !ivello 
(urinocolture, tamponi, antiblogrmnma ecc.,). Impicç;o de!la strumentò/ione di lahor.a!orio 
(microscopio. analizzatori automatici) utilizzati per 18 diélgnos~ica nei vari settori elencati e 
interpretazicne e referìazione dei risultali 
tnformatica: conoscenza ed uso dei programmi applicativi informatici del pacchetto Offlce e dei 
sistemi informatici di sanità diagnostica di laboratoric. 

Patente B 

Iscrino SIBIOe (in precedenza AMCLI) 
Nel 1988 conseguito diploma di prograrnmatore di computer. 

Idoneità al Concorso pubblicq per titoli ed esami per la copertura di un po~to Dirigente Biologo. 
Area de!la medicina diagnostica, disciplina "Patologia Clinica" presso la USL I. deli'Umbria 
(delibera della graduatoria 28/05/2010) 

ELENCO PUBBlICAZ) OI~: 

EU:NCO ;'lARTECIPAZIONl CORSI E CONVEGNI 

DATA 61 (o~1 w~f FIRMA 
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ELENCO PUBBLICAZIONI 

Medori M.C., l.emmi N., C rotti D. "Sieroepidemiologia delle infezioni da He/icolJacter pylori quale 
premessa ad una diagnostica mirata" Pandora nr 2: 35- 39; maggio-agosto 1996. 

Medori M.C., Lemmi N., Marini C., Crotti D. & Bruschi F. "The Trichincllosis Risk in Umbria, Italy. A 
seroepidemiological study in 1000 normal subjects'. Research and reviewes in Parasitology, 56 (4): 185-
189(1996). . 

Medori M.C., Cerretini I .. Cozzari M., Cra1ti D., Gaburri E., Lemmi N. "Infezione da Cytomegalovirus in 
pazienti nefropatici: l'esperienza perugina". Atti XXIII Microbiologia Medica suppl. '101. 10 numero 1 anno 
1995. 

Medori M.C .. Lemmi N., Marini C" Crotti D., Bruschi F. "Prevalenza di anticorpi Tric!Jinella - specifici nella 
Regione Umbria". Parassitologia 36 suppl. 1, 1994. 

Medori M.C., Lemmi N" Cratti D" Bruschi F. ~Epidemiological survey on Human Trichinellosis in Umbria 
Rflgion, Italy" In TRICHINELLOSIS (Proceedings on Eighth International Conference on Tricllinellbsis, 
September 1-lO, 1993 Orvieto - Italy). Edited by Campbell W.C., Pozio E" Bruschi F, Istituto Superiore di 
Sanita press, Rome Italy 1994 (523- 526) , 

ELENCO CORSJ E CONVEGNI 

• Congresso interna7.,;onale "[ Problem,i della IModerna Biologia: E('ologia ,l\-licrohica~ 

Analitica di Laboratorio, Biotecnologia" seguito dal 04/10191 al 06/10/91 per complessivi 
giurni 3 prc%o O.N_B. Sorrento (NA) 

• COllvL'!::~no intcrnuzionulc .4 Applicazioni della J\.1icroscopia in Campo Biollogico" seguito dal 
24105/91 al 26/05/91 per complessivi f;iorni 3 pr<,;sSl) Assisi (PG) 

• CorslJ "l° Corso di Aggiornamento l'corico-pratico in Parassito~ogia Clinica" ~egllito dal 
02/12/91 al 04/12/91 per complessiv i giOll1i 3 presso A.M.CL.l. PCltlgia 

• CPIlgresso 1'60 Congo A.l\1.CL.1. c 54° ''l'OE[\,IA'' seguito dal 22104/93 3124/04/93 per 

cumpkssi\i giorni 3 presso Perugia 
• COI1V\:gllo "Eigth Intern. Conference on Trichinc1Josis" seguito dal n'7/09/93 al 10109/9.1 

per comrkssivi giorni 4 presso On'icto (pe.;) 

. -Corso -'IO Corso Residenziale Batteriologia Clinica" seguito dal 27/fb/93 al 02110193 per 
complessivi giorni 6 presso Perugia 

• COI'SO '"Pttrassitosi in lt'stinali. Diagnosi di Laboratorio" seguito dal 24/09/0 l al 28/09/01 
per complessi \ i giorni::; presso Perugia 

• Congresso "XXXI Congresso Nazionale A.!\1.CL.I." seguito dal 17/09/02 al 20/09/02 per 
com pkssì vi gio['lli 4 prrsso Riniini 

• Corso "Corso interaUi\'o di aggiornamento. Infezioni ospedalierc'" seguito dal 06/0()/03 al 
ORI06/03 per complessivi giumÌ 3 presso Perugia 

• Congrcsso"XXXfI Congresso Nazionale A.l\t1.CL.1. " sèguito dal J -tll 0/03 al ) 7/1 0/03 p~r 
cOll1pl~ssivi giorni 4 presso Firenze 

• Cnl1grcsso "XXXIII Congresso Nazionale A.M.CL.l." seguito dal 08/06/04 al 11/06104 per 
complessivi giorni 4 presso Padova 

• Congresso "XXX,I V Congresso Nazion,ah.~ A.M_CL.I." seguito dal II Il 0/05 al 14/10/05 per 
c()!npk'~si\'i giorni 4 presso l~()ma 
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• Curso "I panllnetri della coagulazione in l~lboratorio e nella pratica clinica alla luce' della 
ISO 9004: la soddisfazione di tutte le parti intcrcssatc'~ Pçrugia 1-2 dicemhre 2005 

• Corso -, Sorveglianza del1e infezioni intestinali di origine zoonotica: aspetti generali focus 
su Yersinia cnterocolHica" ~érllgia 20-21 ottobl"t! 2005 

.('01:50 ·'I\tlohbingc Hurn-out, linea di confine" 14-J5giugno2005 Ariccia (Ri\,1) 

• Corso "Progressi nello studio delle malattie della Tiroide e del Diabete" dal t 7/10/2006 al 
20/10/2006 per comrl~ssivi giorni'" presso MOI~tefiascone (Vit(>rbo) 

• l'or'so "Danni Collaterali per uso di Droga" Roma 26-27 aprile 2007 
• Corso "Risk Management"Il problema dell'errore umano in sanità" Albano l ,aziale (R~1) 

dal 16 al 23 ottohre 2007 
• ('pr:-ìo HEngtish in l\-lcdicine (J 2286-800J 023 edizione 3) 14, 16,21, 23,28 30 ottohre e 

4,6,] I non:'mbn> 2008 Alb(lI1o La7.iale(R~1) 
• Congresso "XXXVIII Congresso Nazionale A.M.CL.I." seguito dal ~/l1/09 al .20/11/09 

per complessi vi giorni 4 presso Rimini 

• Corso "L'analisi dd dati in clinica" dal 23/11/2009 al 09/12/2009 presso Castel Gandolfo 
(R~1.) 

• Corso ';Corso di Eùucazione Alimentare" dal 17/09/2010 al 29/10/10 presso Castel 
Gandolfo (Rì"l) 

• Corso "La biologia molecola re in alnbito diagnostico" da l 10/05/2011 al 07/0612011 presso 
Castel C;ando]fò (H/VI) 

• Corso '-Fondamenti di Bioetic~.'" dal 09/12/2011 al 11/12120 Il pr'esso Caste] Gandolfo 
(RiVI) 

• CClrS~) '-Gt'stionc del rischio clinico. (J problema dell'errore umano in ·.sanità" dal 
l ~/12/2() 12 :11 ] 6/12/20 t 2 presso Castel Gandolfo (RI\Il) 

• Corso -'AspeU,i etici. organizzativi, psicologici c normati\'i della l'omunical.ione con il 
mal~to (l i suoi familhlri" dal 22/12/2012 al 23/12/2012 presso Castel Gandolfo (R1\1) 

• Corso .~ English in !\'lcdicinc (FAO 41 t -22960 edizione 1)" vafide dal' J 1/0 1/2012 al 
31/01/2014 attestato al 23/12/2013 Castel Gandolfo (RM) 

• COrSl) ·'Conlunic.azione efficace con l'utente/paziente" dal 13/12/20 t 4 al .14/1212014 pITSS<.1 

Castel (;andolfo (RM) 
• Corso "'Teambuilding, leadership e gestione 'delle dinamiche conflittuali in ambiente di 

laHu'o sanittlrio" tenutosi il 23/l0/2015 presso Castel Gandolfo (RIVI) 

• Corso ~'CU re palliative: workjng progresso .quanto si sta applicando la legge 3R/20 lO" 
[l,;:llulo::;i il 28/11/2015 presso : NOtvlENTANA HOSPllAL - FONTF NUOVA 

.Corso "Educ:Clzionc Alimentare (FAD 411:-1.,9864)" valido dnl J5/10/20J5 al 15/10/2016 
org~Hlizlato du DE/\ l'orrnazione e servizi s.n.c. Castel Gandolfo (R!\1) 

• Cl)r~o "Update HCV: p~ltogenesi,diagnosi laboratoristica di ultima generazione c 
trntta~lcnto" tenutosi nei giorni 08/03/2017, 15/03/2017 presso Castel Gandolfo (RI\1) 

• Convegno "/1 COlltl'ollo di Qualità Interno ed Esterno" Città di Castello (PG) 30 maggio 
2006 

• \Vork-shor "Arg0/11enti di Plltologill.(.:liflic(l·~ Roma 28 aprile 2006 
• Corso di E\eculore B/.,S per opemtori sanitari Anzio (RM) 14 dicemhre 2 )5 
• Corso Pre-Congrcssllale COSIST "Approccio raZionale alla diagnostica L._'/Ie infeziolli 

gPllitalr' Roma I 1 ottohn:: 2(0) 
• VI/ork-shop "l.e Epatiti J'irali: l'..~tiologia e diagnosi dì-laboratorio" Roma :20 scnL~mbr(' 2005 
• COn\ègno I~cgionélle "L'esame lnicrobiologico delle/ed" Perugia 18 maggio 2005 
• ('ors() di aggiornamento .,} Profìli proteici:/abOlilllorio e c/il1ica~' Viterbo 19 maggio 200·4 
• Vv'nr[..;shop trak-(, "U" nuovo marcatore per l'Epatite C" Rìn1ini 19 se.tte.mbre 2002 
• Si\llp~)si() Prt!-collgl'essllale COSIO ·'Quattro dOlnande sulla Sorveglianza dei Patugeni 

Selltinella ,. R;!lì i ni 1 7 settembre 2002 -
• COIl\'egno Regionale. "Le Adellolnegalie DijJìcili nelf'!J?lanzia Percor."ii Dia.!!.l1ostici e 
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TerapeUlicr Perugia 7 febhraio 1998 
• Convegno della Regione Umbriél sul tern::t "Diagno.,,.tica Siero-immunologica' delle 

Pa/'assitosi l.ì11~alJe", A. M. CL. L , Perugia 10 maggio 1996 
• Gio,."ata di Studio ed Aggiorllamento sul "COLERA" Istituto Superiore di Sanità. Roma 14 

maggio 1 C)95 

• go Cnnvegrio Règionale: IOHelicobacter py/ori -l'infezione e la mahia nA.Ì\'1.CL.l. sez . 
l.!mhria Colol1lbelln (Pcn 16 maggio 1995 

• COll\cgno organizz.ato da Ordine Nazionale dei Biologi su ;'La Formaziol1e del BioloIIO" 
Pèl'ugi,1 13 gènnaio J 995 . 

• ll1c~'lltro scientifico sul tl'ma ·~S·pi,.()c"eto ... i Ogg'-' i\.rv1.CL.I.. Perugia 13 novemhre Jt)c)4 
• "Third Corst/ Oli Hepatitis C: Early diagl10sis auri prevention" Ortho Diagn\.)stic System 

f\1il~ll1o 27 april~ 1994 
• Incontro sci~ntiJico su "Alltoim;nunità ed Infezioni Viralt': A.tv1.CL.I.. Perugia 12 ft:bhraio 

)094 
.• Workshop su ''/mnul11(~/lu()l'esceI1Z(l in N/icrobiologia-('/inica ,. , Dasit s.p.a con patrocinio 

A.l'v1.CL.1. se.z. Umbriu. Perugia] C) olwbn;' 1993 
e LI\'olil Roronda su "Cltlamydia pnellmoniae"~ /\]\;1.C1...1. . Perugia 4 oltobre 199] 
• T~lvolé.l rotonda su HEpsteill Bal'r Virus,' problematiche attlla/r. A.M.C'L.I.. Perugia \2 

Illaggio 19C):; 

• Tavola Rotond-a su ''/ Virus Erpetici: l'infezione e la diagllosr: I .vf.CL.1.. Perugitl 7 
rna~gi(:) 1993 

• 'I a\'ola Rotonda su "Infezione da ():toI17egalovirus: epidemiologia, c1il1ica, diagnosi" 
:\.[\'1.CL.I.: Perugia 2~ marzo 199J 

• -I é"J\ 't)la l~olnnda su "Toxoplasmosi: attllalità diagnostiche", A.Ì\1.CLI.. Perugia 9 marzo 
jl)in 

• 7(, Incontro di aggiornamento cii lVfedicina dì Labol;atorio su ~'Prel'enziolle l! terapia delle 
infl!dolli da H{Ve dell'AIDS" . A.tv1.Cl..I.. Perugia '27 otlohre 1992 

• (,0 incon.tro di Aggiornan1ento di Nledicina di lahoratorio su "Prevel1ziolle (! terapia in tema 
di Epatite Virale", A.i'vLCL. I. . Perugi.a 16 'ortobre \ C)\)2 

• Incontro di Aggiornamento "Po~rmerase Ch(lin Reactioll (peR): Va/ltar.:Ki nella 
Diagllostica di Laboratorio ed Impiego Clinico", Società [talian<.l di f\tledicina di Laboratorio 
SCI.. Toscana. Arez7.o 1 ottobre 1992 

• 5(; Incontro di Aggiornamento eli l\.1edicina dì Laboratorio su "/I Laboratorio Ilella diagllosi 
delle ÌI~rezionc da H rv e nell '.1/ DS: dalla siero!,o.\'itivilà alla malat:tia cOIlc!amala. Il 
\·;.\·tel71{[ immunitario, la diagnosi vira le., le infezioni opportunistiche' A.rv1.CL.l.. Perugia 
2l) sC1ternhrl~ 1992 

• Incl)ntro di Aggiornamento su "Diagllostica delle parassitosi iflfe.flillllli: a.\petti teor;co-

pratici" . .-\. fvLC L. I.. Perugia 24 settembre 1992 . . . 
• . lncontro di Aggiornamenio In Parassiloiogia Clinica su l'I Parassiti ifltestillali": /\.fvr.Cl..1.. 

Perugia 17 setkm hrc 1992 
• Convegno Regionale su HColltrollo di qualità e utilh:zo delle risorse in Laborllto,.i(}'·~ 

Sucidù Italiana di ìvkc\icina di Laboratoril) sez. Umbria. Perugia 12 ottohre 199 
• Ri lInione SI BIOe su ~'Recenti .4cquisiziol1i n.ella Diagnostica delle sieroprofeine ". 

Ciampolini SRL. Perugia 24 maggio 199 I 
• Corso (rlml11l1n(~f1uoreSCff1;'u , Medicai System SPA,SenigaJlia .11 aprile 1990 
• Inc(llltro Scienti fico su '.'Diagnostica batteriologie(1 de; Glucosio 11011 jenllentan/i ". 

!\.ìv1.CL.L. Perugia 9 mar!\) 1990 
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