
CURRICULUM VITAE DI TERESA SPATARO. 

          La sottoscritta Dott.sa Teresa Spataro, indirizzo: 123/C Via Nicola Serra 87100 Cosenza 

Italia, tel. n° 098435478, Fax n° 0984988223, nazionalità Italiana, nata a Rossano (CS) 22/07/’54, 

dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto appresso: 

ESPERIENZA LAVORATIVA. 

Dirigente Medico di I° livello dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con rapporto di lavoro a 

tempo pieno, dal 5 giugno 2008 a tutt’oggi, senza soluzione di continuità con il precedente incarico,  

è Responsabile di Struttura Semplice di  “Immunochimica, Elettroforesi e Microbiologia” del 

Laboratorio Analisi del P.O. “Santa Barbara” di Rogliano nell’ambito della S.C. di Laboratorio 

dell’A.O. di Cosenza. 

Dal 1 gennaio 2004 al 4 giugno 2008, senza soluzione di continuità con il precedente 

incarico,  ha svolto l’Incarico Professionale di Alta Specializzazione di  Immunoenzimatica – 

Microbiologia - Sierologia nell’ambito della S.C. Laboratorio Analisi del P.O. “Santa Barbara” di 

Rogliano – A.O. di Cosenza, con rapporto di lavoro a tempo pieno.  

Dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 2003, senza soluzione di continuità con il precedente 

incarico,  è stata Aiuto Corresponsabile del Servizio di Laboratorio Analisi  Chimico - Cliniche e 

Microbiologiche del P.O. “Santa Barbara” di Rogliano – A.O. di Cosenza, con rapporto di lavoro a 

tempo pieno.  

Dal 28 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994, senza soluzione di continuità con il precedente 

incarico,  è stata Aiuto Corresponsabile di Immunoematologia del Servizio di Laboratorio Analisi 

Chimico - Cliniche e Microbiologiche del P.O. “Santa Barbara” di Rogliano, con rapporto di lavoro 

a tempo pieno. 

Dal 12 giugno 1985 al 27 dicembre 1993, senza soluzione di continuità con il precedente 

incarico,  è stata Assistente di ruolo di Immunoematologia del Servizio di Laboratorio Analisi 

Chimico - Cliniche e Microbiologiche del P.O. “Santa Barbara” di Rogliano, con rapporto di lavoro 

a tempo pieno. 

Dal 21 maggio 1984 al 11 giugno 1985 è stata Assistente incaricata di Immunoematologia 

del Servizio di Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologiche del P.O. “Santa Barbara” 

di Rogliano, con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Dal 1 gennaio 1982 al 20 maggio 1984 è stata Assistente di ruolo del Servizio di Salute 

Mentale dell’U.S.L. n° 13 di San Giovanni in Fiore, con rapporto di lavoro a tempo pieno, con 

risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie. 

Dal 10 dicembre 1981 al 31 dicembre 1981, senza soluzione di continuità con il precedente 

incarico,  è stata Assistente a tempo indeterminato del Servizio di Salute Mentale dell’U.S.L. n° 13 

di San Giovanni in Fiore, con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Dal 28 agosto 1981 al 9 dicembre 1981, senza soluzione di continuità con il precedente 

incarico,  è stata Assistente convenzionata dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza presso il 

Servizio di Salute Mentale di San Giovanni in Fiore, con rapporto professionale convenzionato a 

tempo pieno. 

In questi anni  ha svolto attività professionali diversificate e proficue ai fini della 

preparazione pratica e culturale (esperienza territoriale, Specializzazione Universitaria, Incarichi 

Ospedalieri: Immunoematologia, Laboratorio Analisi), non perdendo mai di vista l’obiettivo 

primario del Laboratorio Analisi. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE. 

Ha conseguito la Specializzazione in Analisi Cliniche di Laboratorio il 26/03/’90 presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma. 

Dal 1 aprile 1981 al 30 settembre 1981 ha svolto il Tirocinio Pratico Ospedaliero in 

Pediatria presso l’Ospedale Civile di Castrovillari (CS), conseguendo l’idoneità ospedaliera nella 

branca con giudizio “ottimo”. 
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Ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di 

Cosenza il 26 febbraio 1981, n° iscrizione 2891. 

Si è abilitata all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma nel gennaio 1981 (II sessione 1979). 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 29 novembre 1980 presso Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove si era trasferita durante il corso 

degli studi, con una tesi di laurea in Immunologia dal titolo “Antibiotici e Sistema Immunitario: 

effetti sulla migrazione leucocitaria e sulla risposta proliferativa linfocitaria mitogeno-indotta”.  

Si era iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia 

nell’anno accademico 1973-’74. 

Ha conseguito  il Diploma di Maturità Scientifica nel luglio 1973 presso il Liceo Scientifico 

“G.B.Scorza” di Cosenza. 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI. 

 Prima lingua: italiano 

 capacità di lettura:                   eccellente 

 capacità di scrittura:                eccellente 

 capacità di espressione orale: eccellente 

Seconda lingua: francese 

 capacità di lettura:                  elementare 

 capacità di scrittura:               elementare 

 capacità di espressione orale: elementare 

Tutte le attività formative e professionali sono state connotate, oltre che dall’impegno del 

lavoro di Equipe, tipico delle attività di un Laboratorio di Analisi, da rapporti sociali, comunicativi 

e relazionali molto importanti con i giovani, anche in ambito culturale e sportivo.   

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E TECNICHE. 

Dirige  l’U.O.S. di Laboratorio Analisi del P.O. di Rogliano – A.O. di Cosenza ottenendo 

appropriati indici di valutazione delle attività, per come certificato nelle relazioni annuali e dalla 

Direzione Sanitaria Aziendale, specificando che l’U.O.S. dispone di altri due Dirigenti Medici di I 

livello, di un Capotecnico, cinque Tecnici, due Infermieri Professionali e due OTA. 

COMPETENZE SCIENTIFICHE. 

Ha partecipato costantemente a corsi di approfondimento delle metodologie più recenti e 

delle tecniche più innovative di Laboratorio, a convegni e congressi scientifici di aggiornamento 

professionale anche di discipline affini od attinenti il Laboratorio Analisi, attestati dai crediti ECM 

e da oltre 140 presenze certificate. 

Negli ultimi anni ha assicurato, collaborando con la U.O.C. di Medicina Generale del P.O. 

di Rogliano – A.O. di Cosenza, la propria adesione al Programma Nazionale di Prevenzione 

secondaria delle Malattie Cardiovascolari e Creazione di una Banca Dati di Medicina Interna, 

coordinata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università “Magna Graecia” 

di Catanzaro, progetto del Ministero della Sanità.  

E’ membro ordinario della Società Italiana di Medicina di Laboratorio – SIMeL e della 

Associazione Microbiologi Italiani – AMCLI. 

PUBBLICAZIONI. 

Ha pubblicato 16 lavori scientifici editi a stampa, tra i quali un testo monografico su “Le 

Porfirie”. 

 Il presente CURRICULUM VITAE DI TERESA SPATARO è composto da n° 2 (due) 

pagine + un ALLEGATO UNICO CURRICULUM VITAE DI TERESA SPATARO: Elenco delle 

pubblicazioni , di 1 (una) pagina. 

Cosenza, addì  

Dott.sa Teresa Spataro 
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ALLEGATO UNICO CURRICULUM VITAE DI TERESA SPATARO: Elenco delle 

pubblicazioni.  
 

1) Etiopatogenesi della sindrome da furto della succlavia – Rassegna medico-chirurgica – 1981. 

2) Profilo fisiopatologico delle ostruzioni succlavio- veretebrali – Rassegna medico-chirurgica – 

1981. 

3) Considerazioni sulla malattia di Recklinghausen – Esperienze di Medicina e Chirurgia – 1982. 

4) Le Sindromi ipoglicemiche – Scripta Medica Brutia – 1985. - Relazione al Corso di 

aggiornamento su “Recenti acquisizioni in tema di malattia diabetica – Università della Calabria  

1984. 

5) Polmonite atipica primaria: segnalazione di una piccola epidemia stagionale nell’ambito del 

nostro territorio (primavera-estate 1989) – Rassegna di Medicina Interna – 1989. 

6) Le Porfirie. Basi biochimiche, quadri clinici e loro correlazioni  - Collana Alcmeone – 1990. 

7) La Sarcoidosi: rassegna di casi clinici – Atti Congresso Meridionale  FADOI – 1999. 

8) La Sarcoidosi: rassegna di casi clinici – Minerva Pneumologica – 2000. 

9) Autoimmune pathogenesis of atherosclerosis: lights and shadows. Atti Convegno “40 anni di 

formazione medica” - 2005. 

10) Manifestazioni paraneoplastiche: descrizione di due casi clinici. Atti Corso di aggiornamento 

“Novità in Medicina Interna” – 2007. 

11) Aterosclerosi e sistema immunitario. Atti VIII Congresso Interregionale Calabria-Sicilia 

S.I.M.I. - 2007. 

12) Una falsa sindrome paraneoplastica. Atti VIII Congresso Interregionale Calabria-Sicilia S.I.M.I. 

- 2007. 

13) Fattori di rischio cardiovascolare in una popolazione ospedalizzata. Atti Congresso Meridionale 

della Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi - 2007. 

14) Sepsi recidivante: problemi di diagnostica differenziale.. Atti Congresso “Problemi in Medicina 

Interna“ - 2008.    

15) Un grave caso di edema polmonare acuto da rottura di lembo polmonare mitralico. Atti 

Congresso “Problemi in Medicina Interna“ - 2008. 

16) Valutazione di un nuovo test di screening per la ricerca di anticorpi anti-HCV: COBAS CORE 

ANTI-HCV EIA - 2010.     
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