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CURRUCULUM VITAE

Informazioni generali

Nome e Cognome GIULIANO GRAZZINI
Data di Nascita 20 agosto1952
Stato civile Coniugato, 2 figli

Titoli di studio
e qualificazioni
professionali

- Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Pisa,
02.11.1977, votazione 110/110;

- Specializzazione in Immunoematologia - Università degli Studi di
Pisa,11.07.1980, votazione 70/70;

- Specializzazione in Ematologia - Università degli studi di Pisa,
09.07.1982, votazione 70/70 e lode;

- Certificat d’Université d’Enseignement Européen de Transfusion
Sanguine - Université Louis Pasteur Strasburgo, 02.08.1995, votazione
73/80;

- Idoneità nazionale a primario ospedaliero di Immunoematologia e
Servizio Trasfusionale - sessione 1987, votazione 100/100 (G.U.
27.10.1989, n. 82);

- Sviluppo di tecniche di management delle aziende sanitarie, SDA
Bocconi - Azienda USL 2 Regione Toscana, 1998;

- Auditor sistemi di gestione per la qualità nel settore sanitario (CERMET,
Corso qualificato CEPAS n. 20, 2004).

Incarichi
professionali

- Con Decreto del Ministro della Salute del 7 novembre 2006 è stato
nominato Direttore del Centro Nazionale Sangue ai sensi dell’art. 12,
comma 3, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, con contratto
quinquennale di direttore generale ex art. 3 D.Lgs. 502/1992 e successive
modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° agosto 2007, data di effettivo
inizio dell’attività;

- dal 21.12.2001 al 31.07.2007, ha svolto l’incarico di Direttore del Centro
Regionale di Coordinamento e Compensazione per le attività trasfusionali
(CRCC) della Regione Toscana, presso il Dipartimento diritto alla salute
e politiche di solidarietà;

- nel periodo1999-2001 ha svolto l’incarico di membro del Comitato
Tecnico-Scientifico del Centro Regionale di Coordinamento e
Compensazione per le attività trasfusionali (CRCC) della Regione
Toscana, presso il Dipartimento diritto alla salute e politiche di
solidarietà;

- dal 01.12.1996 al 31.07.2007 ha svolto l’incarico di direttore di unità
operativa complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
presso l’Azienda USL 2 della Regione Toscana (da tale incarico è in
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aspettativa dal 1° agosto 2007);
Presso la stessa Azienda:

- nel periodo 1997-1999, ha svolto l’incarico di responsabile dell’Area
funzionale ospedaliera delle attività specialistiche e di responsabile del
comitato direttivo del Dipartimento ospedaliero, comprendente tutte le
Aree funzionali all’epoca attivate nei 3 presidi ospedalieri aziendali;

- dal 1998 ha svolto l’incarico di responsabile aziendale per la qualità e
successivamente, fino al 2002, l’incarico aggiuntivo di direttore della
unità operativa Assicurazione Qualità e di componente dello staff della
direzione sanitaria;

- nel periodo 1986-1996 ha prestato servizio in qualità di dirigente medico
di medicina trasfusionale a tempo indeterminato (aiuto corresponsabile
ospedaliero); dal 1990 al 1996 ha svolto l’incarico di responsabile del
modulo organizzativo di “aferesi e medicina trasfusionale”;

- nei periodi 16.08.82-15.08.83 e 01.09.84-29.07.86 ha prestato servizio in
qualità di dirigente medico di medicina trasfusionale (aiuto
corresponsabile ospedaliero) con incarico a tempo determinato;
Presso le Aziende USL 12, 4 e 2 della Regione Toscana:

- dal 1978 al 1986 ha prestato servizio in qualità di assistente ospedaliero
di medicina trasfusionale, prima a tempo determinato e successivamente
a tempo indeterminato (di cui circa 3 anni con incarico a tempo
determinato nella qualifica di aiuto corresponsabile ospedaliero).

Attività
professionali:
esperienze e
competenze

Nell’esercizio dell’incarico di direttore del Centro Nazionale Sangue ha
maturato esperienze e competenze nelle seguenti attività:
- coordinamento e controllo tecnico-scientifico negli ambiti disciplinati

dalla normativa nazionale ed europea in materia di attività trasfusionali;
- gestione dei percorsi tecnici per la programmazione nazionale per

l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti;
- monitoraggio e verifica dei programmi nazionali;
- supporto tecnico e gestionale al coordinamento interregionale delle

attività trasfusionali;
- definizione di contenuti tecnici in percorsi normativi in collaborazione

con le regioni e province autonome, anche nel ruolo di coordinamento di
gruppi di lavoro a valenza nazionale (requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed organizzativi per l’esercizio delle attività dei servizi
trasfusionali e modello per le verifiche ispettive; requisiti minimi
strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’esercizio delle attività e linee
guida per l’accreditamento delle banche di sangue da cordone ombelicale;
linee guida per la gestione e l’accreditamento dei centri per la
prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie emorragiche
congenite);

- emanazione di linee guida tecniche, e gestionali di settore;
- costruzione e sviluppo di un sistema informativo nazionale per la raccolta

ed elaborazione delle informazioni inerenti alla rete trasfusionale
nazionale, finalizzato a fornire gli strumenti per la programmazione, il
benchmarking e la qualità e la sicurezza di sistema;

- coordinamento flussi informativi e gestione della reportistica di attività ed
epidemiologica di settore;

- promozione, coordinamento e gestione di eventi formativi nelle discipline
di settore;

- esercizio di funzioni di vigilanza per la sicurezza dei prodotti e delle
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prestazioni e attivazione di piani e strumenti di miglioramento;
- rappresentante per l’Italia negli organismi tecnici di settore della

Commissione Europea (DG Sanco - C5) e del Consiglio di Europa
(EDQM);

- rappresentante per l’Italia in organizzazioni e associazioni nazionali ed
internazionali di settore;

- componente dell’Experts Advisory Board nel settore “Blood Transfusion
Safety” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

- definizione e sviluppo di vari progetti di ricerca scientifica;
- partecipazione a progetti promossi e sostenuti dalla Commissione

Europea;
- progettazione e gestione di programmi nazionali di valutazione esterna

della qualità;
- gestione di percorsi di technology assessment;
- gestione di processi di risk assessment e risk management in materia di

prodotti del sangue e farmaci emoderivati, di rilevante interesse per la
salute pubblica;

- implementazione e gestione della comunicazione istituzionale e
promozione della donazione di sangue, emocomponenti, cellule staminali
emopoietiche;

- gestione amministrativa e contabile, acquisizione di beni e servizi,
definizione di documenti di programmazione economico-finanziaria,
supporto alle Strutture regionali di coordinamento per l’assegnazione dei
finanziamenti governativi, supporto alla definizione delle procedure per
la mobilità interregionale dei prodotti del sangue e gestione informatica
centralizzata delle stesse a supporto del gruppo interregionale per la
mobilità sanitaria.

Nell’esercizio dell’incarico di Direttore del Centro Regionale di
Coordinamento e Compensazione per l’attività trasfusionale (CRCC) della
Regione Toscana ha maturato esperienze e competenze nelle seguenti
attività:
- conduzione e monitoraggio della rete trasfusionale regionale;
- coordinamento del Comitato tecnico del CRCC;
- analisi e definizione dei fabbisogni clinici e supporto alla

programmazione della raccolta del sangue e degli emocomponenti, in
relazione alle politiche sanitarie regionali di settore;

- coordinamento dei Comitati per la programmazione delle attività
trasfusionali, e predisposizione dei programmi regionali annuali per
l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti;

- gestione di un sistema permanente di relazioni con le Associazioni del
volontariato del sangue a livello regionale e nazionale;

- responsabile per la Regione Toscana presso l’“Accordo Interregionale
Plasma”, accordo fra 11 Regioni e Province Autonome italiane,
finalizzato alla cooperazione interregionale per la trasformazione
farmaceutica del plasma da donatori volontari e la fornitura corrispettiva
di farmaci emoderivati;

- partecipazione presso le Istituzioni nazionali (Istituto Superiore di Sanità,
Ministero della Salute, sede tecnica della Conferenza permanente Stato-
Regioni) per le fattispecie di competenza tecnica;

- supervisione tecnico-scientifica del Sistema informativo regionale
trasfusionale;
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- coordinamento del gruppo regionale per la definizione dei requisiti-
standard per l’autorizzazione ed accreditamento delle attività di medicina
trasfusionale, presso l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana.

- gestione dei rapporti interfunzionali regionali con la Organizzazione
Toscana Trapianti e con il Centro Regionale per il Rischio Clinico.

Coordinamento della definizione e sviluppo dei progetti/percorsi
regionali per la qualità e la sicurezza in medicina trasfusionale di seguito
elencati:
- appropriatezza dell’utilizzo clinico degli emocomponenti e farmaci

emoderivati;
- requisiti qualitativi e di sicurezza del plasma da avviare alla

trasformazione farmaceutica;
- emanazione di linee guida per la cessione/acquisizione compensativa di

emocomponenti nella rete regionale;
- miglioramento della gestione delle scorte di emocomponenti;
- sperimentazione e utilizzo clinico del plasma di grado farmaceutico

prodotto con plasma da donatori periodici toscani;
- emovigilanza e rischio clinico trasfusionale;
- progettazione e realizzazione del servizio regionale di diagnostica NAT

(qualificazione biologica degli emocomponenti mediante tecniche
diagnostiche di biologia molecolare).

Nell’esercizio degli incarichi gestionali svolti nell’Azienda USL 2 ha
maturato le seguenti competenze:
- direzione di unità operativa complessa;
- direzione di area funzionale e di dipartimento ospedaliero;
- gestione delle risorse umane ed economico-finanziarie;
- sviluppo di politiche aziendali per la qualità e la sicurezza;
- costruzione, applicazione, supervisione e audit di sistemi di gestione per

la qualità e la sicurezza;
- implementazione e sviluppo dell’accreditamento istituzionale;
- definizione e gestione di standard di prodotto e di servizio;
- modelli organizzativo-gestionali e metodologie di governo dei sistemi in

rete;
- organizzazione e gestione dei sistemi informativi;
- comunicazione interna ed istituzionale;
- formazione e addestramento delle risorse umane.

Nell’esercizio degli incarichi professionali svolti in qualità di dirigente
medico di medicina trasfusionale ha maturato esperienze e competenze nelle
seguenti attività:
- sviluppo e innovazione delle attività di raccolta, lavorazione,

qualificazione biologica, assegnazione e distribuzione del sangue e degli
emocomponenti;

- gestione e utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci
emoderivati;

- aferesi terapeutica e produttiva;
- autotrasfusione e recupero peri-operatorio del sangue;
- studio e messa a punto di metodiche immunoematologiche per la

diagnostica delle malattie emolitiche autoimmuni, delle trombocitopenie
autoimmuni e della refrattarietà trasfusionale piastrinica;

- organizzazione e gestione del reclutamento dei donatori di cellule
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staminali emopoietiche e delle donatrici di sangue cordonale;
- rischio clinico trasfusionale, epidemiologia delle malattie trasmissibili

con la trasfusione ed emovigilanza;
- tecniche di biologia molecolare applicabili alla sicurezza trasfusionale;
- ruolo e funzionamento dei Comitati Ospedalieri per l’utilizzo appropriato

degli emocomponenti e farmaci emoderivati;
- implicazioni trasfusionali in ambito trapiantologico.

Incarichi
istituzionali,
attività in
associazioni
internazionali,
progetti di ricerca
negli ultimi 3 anni

- Presidente del Comitato Direttivo del Centro Nazionale Sangue;
- Componente della Consulta tecnica permanente per il sistema

trasfusionale presso il Ministero della salute;
- Rappresentante per l’Italia (su designazione ministeriale) presso lo

European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare
(EDQM) del Consiglio di Europa, nella Commissione degli esperti in
trasfusione del sangue (CD-PTS);

- Rappresentante per l’Italia (su designazione ministeriale) presso la
Commissione Europea, Directorate General Health and Consumers
Affairs (DG Sanco), Autorità competenti in materia di sangue ed
emocomponenti;

- Componente dell’Experts Advisory Board nel settore “Blood Transfusion
Safety” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

- Coordinatore gruppo di lavoro della Commissione Salute per la
definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, e per la definizione di un
modello per le visite di verifica nell’ambito dei processi regionali di
accreditamento delle strutture trasfusionali;

- Coordinatore gruppo di lavoro della Commissione Salute per lo sviluppo
di raccomandazioni e linee guida per la gestione e l’accreditamento dei
Centri per la prevenzione diagnosi e cura delle malattie emorragiche
congenite;

- Rappresentante per l’Italia nel progetto della Commissione Europea
“European Blood Inspection System”;

- Rappresentante per l’Italia nella “European Blood Alliance”,
associazione europea dei sistemi trasfusionali;

- Rappresentante per l’Italia in “International Haemovigilance System”,
associazione internazionale per la vigilanza e il rischio clinico in
medicina trasfusionale;

- Coordinatore scientifico di 2 progetti di ricerca finalizzata finanziati dal
Ministero della salute;

- Partecipazione in 4 progetti di ricerca di epidemiologia e medicina
trasfusionale.

Attività in società
scientifiche di
settore e  in
convegni
scientifici, corsi,
seminari

Ha partecipato ad innumerevoli convegni scientifici, corsi e seminari in
materia di medicina trasfusionale, ematologia, rischio clinico, emovigilanza,
come relatore invitato, moderatore, membro della segreteria scientifica,
relatore di abstracts.
E’ socio della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e
Immunoematologia (SIMTI), dal 1980:
- dal 1996 al 2000 ha svolto l’incarico di delegato regionale per la

Toscana;
- nel 2000 è stato eletto membro del Consiglio Direttivo Nazionale e, come

tale, rieletto per il quadriennio 2004-2008;
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- dal 2004 al 2007 ha ricoperto l’incarico di responsabile nazionale per
qualità e accreditamento;

- dal 2000 al 2003 è stato membro del Comitato di Redazione della Rivista
La Trasfusione del Sangue (dal 2003 Blood Transfusion);

- dal 2003 è membro dell’International Editorial Board della Rivista Blood
Transfusion - Journal of the Italian Society of Transfusion Medicine and
Immunohaematology;

- dal 2004 al 2007 è stato coordinatore nazionale del progetto “Standard
italiani di Medicina Trasfusionale”, e coordinatore del Gruppo di lavoro
societario per la produzione del Manuale degli Standard di Medicina
Trasfusionale SIMTI, edito nel 2007.

È socio della Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione cellulare
(SIdEM).
E’ socio della International Society of Blood Transfusion (ISBT).
E’ socio della American Association of Blood Banks (AABB).

Attività didattica Dal 2005 al 2009: professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in
Ematologia dell’Università degli Studi di Pisa.

Dal 2006 a tutt’oggi: membro del comitato ordinatore e professore a contratto
del Master di II livello di Medicina Trasfusionale presso l’Università degli
Studi di Firenze.

Dal 1978 al 1996 ha ininterrottamente svolto attività di docenza in corsi per
infermieri professionali, nelle seguenti discipline: Immunoematologia,
Ematologia, Patologia Generale e nozioni di Immunologia, Patologia Medica
e Farmacologia Clinica, Specialità Mediche e Farmacologia Clinica.

Pubblicazioni
scientifiche

E’ autore/coautore di 60 articoli e 103 abstracts, editor di vari report
istituzionali e di un manuale di standard professionali, autore di alcuni
capitoli di testi a diffusione internazionale.
Di seguito sono riportate 20 pubblicazioni degli ultimi 3 anni su riviste
indicizzate:
1. Rinalducci S, D’Amici GM, Blasi B, Vaglio S, Grazzini G, Zolla L.

Peroxiredoxin-2 as a candidate biomarker to test oxidative stress levels of
stored red blood cells under blood bank conditions. Transfusion. 2011 Jan
28. doi: 10.1111/j.1537-2995.2010.03032.x.[Epub ahead of print]

2. D'Amici GM, Timperio AM, Gevi F, Grazzini G, Zolla L. Recombinant
clotting factor VIII concentrates: Heterogeneity and high-purity
evaluation. Electrophoresis. 2010 Aug;31(16):2730-9.

3. Devine DV, Reesink HW, Panzer S, Irving DO, Körmöczi GF, Mayr
WR, Blais Y, Zhu Y, Qian K, Zhu Z, Greinacher A, Grazzini G, Pupella
S, Catalano L, Vaglio S, Liumbruno GM, Smeenk JW, Josemans EA,
Briët E, Letowska M, Lachert E, Antoniewicz-Papis J, Brojer E,
Gulliksson H, Scott M, Williamson L, Prowse C, AuBuchon JP, López
JA, Hoffman P, Busch MP, Norris PJ, Tomasulo P, Dodd RY. Research
and development. Vox Sang. 2010 Nov;99(4):382-401.

4. D'Alessandro A, Grazzini G, Giardina B, Zolla L. In silico analyses of
proteomic data suggest a role for heat shock proteins in umbilical cord
blood haemopoietic stem cells. Stem Cell Rev. 2010 Dec;6(4):532-47.

5. Pisani G, Cristiano K, Marino F, Luciani F, Bisso GM, Gaggioli A, Mele
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C, Pupella S, Grazzini G, Wirz M. External quality assessment
programmes for detection of HCV RNA, HIV RNA and HBV DNA in
plasma: improved proficiency of the participants over a 2-year period.
Vox Sang. 2010 Nov;99(4):319-24.

6. Grazzini G. Transfusion Medicine and Proteomics: an alliance for blood
quality and safety. Blood Transfus. 2010;8(3):s6-s8.

7. Timperio AM, Gevi F, Grazzini G, Vaglio S, Zolla L. Comparison among
plasma-derived clotting Factor VIII by using monodimensional gel
electrophoresis and mass spectrometry. Blood Transfus. 2010;8(3):s98-
s104.

8. D’Alessandro A, Liumbruno G, Grazzini G, Zolla L. Red blood cell
storage: the story so far. Blood Transfus. 2010;8(2)82-8.

9. Reesink HW, Panzer S, Gonzalez CA, Lena N, Muntaabski P, Gimbatti
S, Wood E, Lambermont M, Deneys V, Sondag D, Alport T, Towns D,
Devine D, Turek P, Auvinen MK, Koski T, Lin CK; Lee CK, Tsoi WC,
Lawlor E, Grazzini G, Piccinini V, Catalano L, Pupella S, Kato H,
Takamoto S, Okazaki H, Hamaguchi I, Wiersum-Osselton JC, Van
Tilborgh AJ, Zijlker-Jansen PY, Mangundap KM, Schipperus MR,
Dinesh D, Flanagan P, Flesland Ø, Steinsvåg CT, Espinosa A, Letowska
M, Rosiek A, Antoniewicz-Papis J, Lachert E, Koh MB, Alcantara R,
Corral Alonso M, Muñiz-Diaz E. Haemovigilance for the optimal use of
blood products in the hospital. Vox Sang. 2010;99(3):278-293.

10. Liumbruno G, D’Alessandro A, Rea F, Piccinini V, Catalano L, Calizzani
G, Pupella S, Grazzini G. The role of antenatal immunoprophylaxis in the
prevention of maternal-foetal anti-Rh(D) alloimmunisation. Blood
Transfus. 2010 Jan;8(1):8-16.

11. Liumbruno G, D’Alessandro A, Grazzini G, Zolla L. Blood-related
proteomics. J Proteomics. 2010 Jan 3;73(3):483-507.

12. Hess JR, Grazzini G. Blood proteomics and transfusion safety. J
Proteomics. 2010 Jan 3;73(3):365-7.

13. Liumbruno G, D’Alessandro A, Grazzini G, Zolla L. How has proteomics
informed transfusion biology so far? Crit Rev Oncol Hematol. 2010
Dec;76(3):153-72.

14. D’Alessandro A, Liumbruno G, Grazzini G, Pupella S, Lombardini L,
Zolla L. Umbilical cord blood stem cells: towards a proteomic approach.
J Proteomics. 2010 Jan 3;73(3):468-82.

15. Liumbruno GM, Catalano L, Piccinini V, Pupella S, Grazzini G.
Reduction of the risk of bacterial contamination through diversion of the
first part of the donation of blood and blood components. Blood Transfus.
2009 Apr:7(2):86-93.

16. Grazzini G, Rossi G, Rafanelli D, Gambelli D, Farina C, Mori F,
Zucchelli P, Marchiori G, Breda A, Liumbruno GM. Quality control of
recovered plasma for fractionation: an extensive Italian study.
Transfusion. 2008 Jul;48(7):1459-1468.

17. Brand A, Rebulla P, Engelfriet CP, Reesink HW, Beguin Y, Baudoux E,
Kögler G, Ebrahimi M, Grazzini G, Costa AN, Bosi A, Sacchi N,
Lombardini L, Pupella S, Lecchi L, Garcidueñas ED, van Beckhoven JM,
de Wit HJ, Fibbe WE, Zhiburt EB, Bart T, Beksaç M, Navarrete C,
Regan F. Cord blood banking. Vox Sang. 2008 Nov;95(4):335-48.

18. Grazzini G, Liumbruno GM, Pupella S, Silvestri AR, Randi V, Pascarelli
N, Zucchelli P, Di Caro A, Spataro N, D'Angelo E, Sambri V. West Nile
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Virus in Italy: a further threat to blood safety, a further challenge to the
blood system. Blood Transfus. 2008 Oct;6(4):235-7.

19. Liumbruno GM, Calteri D, Petropulacos K, Mattivi A, Po C, Macini P,
Tomasini I, Zucchelli P, Silvestri AR, Sambri V, Pupella S, Catalano L,
Piccinini V, Calizzani G, Grazzini G. The Chikungunya epidemic in Italy
and its repercussion on the blood system. Blood Transfus. 2008
Oct;6(4):199-210.

20. Grazzini G. Clinical appropriateness of blood component transfusion:
regulatory requirements and standards set by the Scientific Society in
Italy. Blood Transfus. 2008 Oct;6(4):186-90.

Principali testi e report istituzionali prodotti negli ultimi 5 anni:
1) Grazzini G, Pupella S. The Italian Haemovigilance System. In: Textbook

of Haemovigilance. Edited by De Vries RR, Faber JC, Robillard p. Ed.
Wiley, 2011 (in press).

2) Catalano L, Malantrucco C, Iovino MS, Pierelli L, Grazzini G.
Censimento nazionale e regionale dell’attività di aferesi produttiva
(2008)” Rapporti ISTISAN 2010;10/12.

3) Catalano L, Pupella S, Piccinini V, Grazzini G. Indagine conoscitiva e
analisi delle principali attività del sistema trasfusionale italiano: anni
2007-2008. Rapporti ISTISAN 2010;10/13.

4) Hess JR, Grazzini G. Transfusion: Political, Administrative and Logistic
Issues. In: Chemistry and Biochemistry of Oxigen Therapeutics: from
Transfusion to Artificial Blood. Edited by Mozzarelli A and Bettati S. Ed.
Wiley, 2011 (in press).

5) Catalano L, Belloni M, Malantrucco C, Mariano M, Scarpato N, Grazzini
G. Censimento nazionale e regionale dell’attività di aferesi produttiva
(2006). Rapporti ISTISAN. 2008;08/08.

6) Grazzini G, Alfano G, Gandini G, Garozzo G, Tomasini I, Menichini I.
Standard di Medicina Trasfusionale. Edizioni SIMTI, 2007.

7) Grazzini G. Il Sistema Trasfusionale e la donazione del sangue in
Toscana: evoluzione dello scenario legislativo in materia di attività
trasfusionali. Sintesi delle attività del Sistema Trasfusionale Toscano
nell’anno 2005. Ed. Regione Toscana, 2006.

Capacità
linguistiche

Inglese: compreso, parlato e scritto: livello avanzato (C1)
Francese: compreso e parlato: livello avanzato (C1); scritto: livello autonomo
(B2)

Abilità
informatiche

Utilizza correntemente gli applicativi Word, Power Point ed Excel, oltre ai
comuni applicativi web. Possiede basilari conoscenze inerenti alla gestione
dei sistemi in rete client-server, alle reti informative web-based, agli
interfacciamenti strumentali ed ai sistemi di telemedicina.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità di
pubblicazione previste dalle disposizioni normative vigenti.

Curriculum Vitae aggiornato al 21 marzo 2011.

Giuliano Grazzini


