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ESPERIENZA 
INTERNAZIONALE 

 

Ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità.  Si è dedicata alla gestione della Banca Dati delle 
Tecnologie Biomediche nell’ambito di progetti in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia. 
Ha collaborato alla realizzazione ed al mantenimento dell’Osservatorio Regionale delle Tecnologie, in 
particolare nel settore del Laboratorio analisi, curando gli aspetti tecnici ed economici non solo della 
strumentazione specifica ma anche di reagenti e consumabili. Ha partecipato, come membro tecnico 
specialistico nominato dalla Regione FVG, a commissioni aggiudicatrici per gare d’appalto in tema di 
Laboratorio analisi, Protesi ortopediche (anca e ginocchio), Filtri da Dialisi. 
Settore Ingegneria clinica 
 

Dal 1996 ad oggi Università degli studi di Trieste  
 

Docente di corsi dedicati al Laboratorio Analisi e al comparto Sterilizzazione della Laurea Specialistica 
in Ingegneria Clinica, Master di I (MIC) e II (SMMCE) Livello. Tutor e Relatore di tirocini e tesi relativi a 
vari argomenti (analisi HTA, organizzazione e gestione sanitaria, approfondimenti normativi, creazione 
di prototipi, creazione di modelli organizzativi innovativi). 

Settore Ingegneria clinica 

 Consulente specialista per il Progetto del nuovo St. Jude Hospital, Isola di Santa 
Lucia (2019 -2020). 
 
Analisi delle necessità cliniche e dei bisogni tecnologici in base al modello di struttura sanitaria di 
riferimento, analisi degli aspetti impiantistici rispetto al parco installato atteso. Assessment di aspetti 
correlati (piano eliminazione rifiuti, workflow, etc.) Progettazione Room by Room, apparecchiature 
biomedicali, arredi, consumabili, redazione schede tecniche per documentazione di gara d’appalto (in 
collaborazione con FDL Consult Inc.) 
 
 
Consulente specialista per il Progetto del Soufriere Hospital, Isola di Santa Lucia 
(2018 -2019). 
 
Analisi delle necessità cliniche e dei bisogni tecnologici in base al modello di struttura sanitaria di 
riferimento, analisi degli aspetti impiantistici rispetto al parco installato atteso. Assessment di aspetti 
correlati (piano eliminazione rifiuti, workflow, etc.) Progettazione Room by Room, apparecchiature 
biomedicali, arredi, consumabili, redazione schede tecniche per documentazione di gara d’appalto (in 
collaborazione con FDL Consult Inc.) 
 
Consulente specialista attività di procurement gara internazionale Swaziland 
(2017-2018) 
 
Consulenza specialistica per la preparazione dell’offerta per la partecipazione ai Lotti 1 e 2 della gara 
d’appalto di fornitura di attrezzature di laboratorio e servizi collegati NCB No: 
MOH/HHATB/ME/C/01/2017 e MOH/HHATB/ME&F/TBC/01/2017 nell’ambito del progetto finanziato 
dalla World Bank HEALTH, HIV/AIDS AND TB PROJECT (in collaborazione con TBS GROUP S.p.A. 
– Lotti aggiudicati) 
 
Consulente specialista per progettazione apparecchiature Laboratorio analisi, 
CSSD e Banca del sangue (2017) 
 
Consulenza specialistica per la progettazione e l’allestimento tecnologico di Laboratori d’analisi, 
Centrale di Sterilizzaizone e Banca del sangue per Sierra Leone e Nicaragua (in collaborazione con 
Meirovich Consulting – Spain).  
 
Kosovo – AID 9302 – Supporto al sistema sanitario in Kosovo (2017) 
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Consulenza specialistica per la preparazione della documentazione tecnica di gara per la fornitura di 
apparecchiature destinate al Laboratorio di Microbiologia del Centro Clinico Universitario del Kosovo, 
Pristina. Breve Missione su incarico dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). (2-
9 Aprile) 
 
Consulente specialista per il Progetto del St. Jude Hospital, Isola di Santa Lucia 
(2016 -2017) 
 
Audit on site, analisi della collocazione attuale dell’ospedale e del nuovo sito. Analisi delle necessità 
cliniche e dei bisogni tecnologici in base al modello di struttura sanitaria di riferimento, analisi degli 
aspetti impiantistici rispetto al parco installato atteso. (in collaborazione con FDL Consult Inc.) 
 

 Consulente specialista per la gestione di gare internazionali per l’acquisizione di 
apparecchiature mediche (2016) 
 

Consulenza specialistica per la preparazione della documentazione tecnica di gare, con particolare
riferimento ai settori del Laboratorio Analisi, Farmacia, Radiologia, Centrale di Sterilizzazione, 
Anatomia patologica, Centro Trasfusionale. Gare in Mozambico e Gambia (in collaborazione con 
Wutivi Consultores Lda). 
 

 Consulente specialista per il processo di accreditamento del Laboratorio del 
Carmelo (Chokwe, Mozambico - 2016) 
 

Responsabile per la preparazione di tutta la documentazione e la formazione dello staff tecnico, 
nonché l’esecuzione di audit interni volti al recepimento degli standard di settore previsti. 
 

 Docente di corsi di formazione per il personale clinico e tecnico del Laboratorio del 
Carmelo (Chokwe, Mozambico – 2015 - 2016) 
 

Corso di formazione “La Biosicurezza nel Laboratorio analisi: introduzione ai principi di biosicurezza e 
adeguate misure di protezione, focus sulla strumentazione, le tecniche di laboratorio, disinfezione e 
sterilizzazione (28 -30 Settembre 2015, Chokwe, Mozambico) 
Corso di formazione “Fase analitica: Metodologie d’indagine e Potenzialità – introduzione ai principi di 
analisi diagnostiche e presentazione delle apparecchiature presenti nel laboratorio di Carmelo” (15-19 
Febbraio 2016, Chokwe, Mozambico). 
 

 Consulenza specialistica per gare d’appalto internazionali (2014 – 2016) 
 

Analisi delle necessità cliniche e stesura della documentazione di gara per l’acquisizione di 
strumentazione in diverse gare internazionali con particolare riferimento al settore del laboratorio 
d’analisi – Ghana, Mozambico, Swaziland (in collaborazione con Wutivi Consultores Lda). 
 

 Consulenza specialistica per la progettazione del Laboratorio d’analisi del 
Carmelo (2014) 
 

Analisi epidemiologica, analisi delle necessità diagnostiche, progettazione dei diversi settori del 
laboratorio d’analisi del Carmelo, Chokwe, Mozambico in qualità di consulente specialistico in tema di 
Laboratorio d’Analisi (in collaborazione con Wutivi Consultores Lda). 
 

 Consulenza specialistica per la gara internazionale di forniture di Laboratorio 
analisi (2014) 
 

Revisione delle specifiche tecniche e supporto alla fase di valutazione tecnica delle offerte per la gara 
internazionale di forniture di Laboratorio d’Analisi per l’Ospedale di Gonaives, Haiti (in collaborazione 
con UNOPS – United Nations Office for Projects Services). 
 

 Consulenza specialistica per gare internazionali di forniture ospedaliere (2006 – 
2012) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Preparazione dei documenti di gara e analisi dei settori di mercato di riferimento per gare 
internazionali (Albania, Repubblica di Macedonia, Honduras, Perù, PRC People’s Republic of China). 

 
 

 Consulenza specialistica per l’allestimento di una struttura di Primary Level (2010) 
 

Dimensionamento tecnologico di laboratori d’analisi e ambulatori chirurgici e di ostetricia e ginecologia 
per l’assistenza primaria in Duala, Arakan, Ghana. 
 
 

1991 Esame di Stato per Biologo 
 

Università degli Studi di Ferrara 
 

1990 Laurea in Scienze Biologiche 
 

Università degli Studi di Trieste 
 
Liceo Classico “Dante Alighieri”, Gorizia 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Mode – (C1) 

 
 

Competenze comunicative Eccellente competenza comunicativa acquisita tramite l’attività di docenza, la partecipazione su invito 
come relatori a numerosi Convegni nazionali ed internazionali e a Corsi per operatori nel settore 
sanità su invito di diverse Associazioni (socio osservatore dell’AIIC – Associazione Italiana Ingegneri 
Clinici). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone, gruppo multidisciplinare afferente a 
varie Direzioni – Commerciale, Tecnico-Scientifica, Operativa) 

Competenze informatiche Uso quotidiano di MS Office, Google, applicazioni android, Web Browser Internet Explorer. Creazione 
di corsi di formazione in modalità e-learning. 

Altre competenze Karate Shotokan – Cintura Blu 

Patente di guida Patente B 
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Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

 

 

 

 

Numerose pubblicazioni, si elencano di seguito le più recenti e significative: 

N. D’Aliasi, A. Cortese, P. Casprini, C. Gasperoni. New management models for medical 
laboratories: management of a P.O.C.T net. XIII AIIC National Congress, Oral Presentation, 
Naples, Italy, April 2013 

B. Podda, A. Cortese, G. Abis, C. Gasperoni. Come organizzare una centrale di sterilizzazione
(CSSD). Tecnica Ospedaliera, n. 3 Marzo, pp. 48-54, 2014 

A. Cortese, R. Degl’Innocenti, R. Saliceti, L. Onori: HTA Lab automation in Clinical 
Microbiology. Tecnica Ospedaliera, n. 10 November 2014, pp. 88-93, 2014 

G. Putoto, A. Cortese, I. Pecorari, R. Musi, E. Nunziata: Harmonization of clinical laboratories 
in Africa: a multidisciplinary approach to identify innovative and sustainable technical solutions. 
Diagnosis 2015 2(2): 129 – 135. 

R. Saliceti, E. Nicodemo, A. Giannini, A. Cortese: Health Technology assessment: introducing 
a vacuum-based preservation system for biological materials in the anatomic pathology 
workflow. Pathologica 2015; 107: 1-8. 

A. Cortese, E. Nunziata, E. Matsinhe, V. Manjate, M. Passerana: Integrating structure and 
medical equipment planning for optimal results in the turn-key project for the design 6 
construction of district reference clinical laboratory. SAFHE/CEASA 2017 The 12th Biennial 
Conference et Exhibition, Oral presentation, Durban, March 7-9, 2017 

A. Cortese, S. Licheri, M. Benozzi, R. Musi, R. Saliceti: Preliminary findings on a combined 
green procurement approach and LEED methodology analysis of the medical and laboratory 
equipment of a bloof transfusion unit. IFHE-EU European Conference for Hospital engineering 
2017, Oral Presentation, Bologna, Italy, May 29-31, 2017 

A. Cortese, S. Licheri, A.R. Lazzaro, G. De Silvestro, M. La Raja, R. Saliceti, R. Musi: “Green 
Public Procurement per le Tecnologie di un Servizio Trasfusionale”. Tecnica Ospedaliera, n. 4 
Aprile, pp. 64-69, 2018. 

Relatore e correlatore di numerose tesi, si riportano di seguito le più recenti: 

2021 – Sviluppo di un protocollo per la convalida delle istruzioni d’uso per il ricondizionamento di 
dispositivi medici. 
2021 – Analisi dell’impatto e della risposta all’emergenza COVID19 da parte della rete laboratoristica 
lombarda: l’esperienza dell’ASST Spedali Civili di Brescia. 
2021 – Analisi degli aspetti satellitari connessi al rinnovo del parco macchine della diagnostica 
routinaria al Centro Servizi Laboratori di Udine (CSL). 
2021 – HB HTA: Introduzione di un nuovo sistema di automazione nel Centro Servizi Laboratori 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC). 
2020 - Il tema della biosicurezza in accordo con la UNI EN ISO 15189: procedure standard per 
un continuo miglioramento nella Medicina di Laboratorio 
2019 - Protocolli di manutenzione preventiva in Anatomia Patologica per un Servizio di Ingegneria 
Clinica in outsourcing 
2019 - Progettazione e realizzazione di un laboratorio di analisi cliniche in regime privato ed 
accreditato nel Comune di Trieste 
2018 – Valore di un Servizio di Anatomia Patologica di un Ospedale Distrettuale. Assessment delle 
attività dei Presidi Ospedalieri di Gorizia e Monfalcone. 
2018 – Introduzione del sistema di qualità secondo la UNI EN ISO 15189:2013, focus sulla rete di 
Emogasanalizzatori POCT in uso presso l’ASUIUD “Santa Maria della Misericordia” Udine. 
2017 - Analisi multidisciplinare sull’aggiornamento tecnologico di una Centrale di Sterilizzazione 
moderna. 
2017 - Definizione di un Piano di Qualifica del Processo di Ricondizionamento dei Dispositivi Medici 
secondo la Norma Iso 13485:2016. 
2017 – Il Green Public Procurement per le tecnologie di un Servizio Trasfusionale. 
2016 – Valutazione dell’introduzione di una tecnologia NGS all’interno dell’AOU di Udine mediante 
approccio HTA. 
2015 – HTA analisi sull’introduzione di una RM nel nuovo Ospedale di Prato (Toscana, Italia) 
2015 – HB-HTA sull’introduzione del metodo OSNA per l’analisi intraoperatoria del Linfonodo 
Sentinella.  
2015 – Studio di HTA finalizzato al confronto di tecnologie diagnostiche per la Tubercolosi dei Paesi 
del Terzo Mondo. 
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   Relatore e Docente in Conferenze e Seminari (se ne riportano i più recenti): 

Responsabile Scientifico e Docente del corso di Approfondimento “Ambienti a contaminazione 
controllata: aspetti normativi, requisiti impiantistici e monitoraggi periodici per il contenimento delle 
infezioni correlate all’assistenza sanitaria”. XX Convegno Nazionale AIIC, Edizione on line, 10-13 
Novembre 2020. 

Responsabile scientifico e realizzazione del Corso in modalità E-learning “La Microscopia nel 
Laboratorio d’analisi”, destinato alla formazione di personale tecnico interno di Althea Italia. Il corso 
verrà tradotto in spagnolo e inglese, a favore dei tecnici di Althea Group. Secondo semestre 2020. 

Responsabile scientifico e realizzazione del Corso in modalità E-learning “La Medicina di Laboratorio 
ed i suoi rischi”, destinato alla formazione di personale tecnico interno di Althea Italia. Il corso è tradotto 
in spagnolo e inglese, a favore dei tecnici di Althea Group. Primo semestre 2020. 

Responsabile Scientifico e Docente del corso di Approfondimento “Il ruolo del Laboratorio nelle fasi di 
prevenzione, diagnosi e cura. Focus su tecniche analitiche avanzate”. XIX Convegno Nazionale AIIC, 
Catanzaro, Maggio 2019. 

Moderatore Workshop “Sterilizzazione: il ruolo centrale di tecnologie e modelli organizzativi nel 
processo di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere”. XVIII Convegno Nazionale AIIC, 
Catanzaro, Maggio 2018. 

Tutoring advisor del progetto di ricerca “Green Innovation in Healthcare Facilities: the contribution of 
medical technologies to the building sustainability - STAREBEI – STAge de REcherche BEI, European 
Investment Bank Institute – in collaborazione con Università degli Studi di Trieste e ASUIUD “Santa 
Maria della Misericordia” Udine 11 June 2018 (classificato) 

Responsabile Scientifico e Docente del corso di Approfondimento “Il ricondizionamento dei Dispositivi 
Medici riutilizzabili: aspetti di biosicurezza, tracciabilità e qualità dei processi”. XVIII Convegno 
Nazionale AIIC, Roma, Maggio 2018. 

Relatore al Convegno La sicurezza in Endoscopia – “Il rischio infettivo e biologico in endoscopia: 
introduzione ai concetti base di biosicurezza e ricondizionamento dei DM Pluriuso in particolare della 
strumentazione endoscopica (pulizia, disinfezione e sterilizzazione) – 23 Giugno 2017, Rese Pio X (TV) 

Relatore al Corso “Introduzione ai concetti base di biosicurezza e ricondizionamento dei DM Pluriuso 
(pulizia, disinfezione e sterilizzazione) – Fondazione degli Ingegneri Veneziani – Mestre, 7 Giugno 
2016. 

Responsabile Scientifico e Docente del corso di Approfondimento “Il valore della Medicina di 
Laboratorio nei percorsi clinico-assistenziali: aspetti normativi, tecnologici, organizzativi e sociali di un 
sistema produttivo moderno, dinamico e complesso”. XV Convegno Nazionale AIIC, Cagliari, Maggio 
2015. 

Relatore al Corso “Disinfezione e Sterilizzazione dei termolabili” – Centro di Biotecnologie – A.O.R.N. 
“A. Cardarelli” - Napoli, 19 Febbraio 2015 

Responsabile Scientifico e Docente del Corso di Approfondimento “La sterilizzazione Ospedaliera: un 
approccio in qualità”. XIV Convegno Nazionale AIIC, Venezia, Aprile 2014. 

Docente al Corso “Il Middle Management dell’Area Tecnica: i nuovi e i vecchi interlocutori del 
Coordinatore” sul tema “La progettazione di un servizio diagnostico – organizzato da FITELAB – 
Maniago (PN), 10 Maggio 2013 
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   GORIZIA, 02/05/2022     Dr. Antonella Cortese 

           


