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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TORMENE DANIELA 

Indirizzo   

Telefono  049/8218287 
Fax  049/8212288 

E-mail  dniela.tormene@unipd.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

-Dall’11 gennaio 2005 l’Azienda Ospedaliera di Padova le conferisce un incarico 

professionale presso la Clinica Medica II diretta dal Prof A Pagnan con particolare 

riguardo all’accertare e valutare l’efficacia e l’utilità di nuove procedure e metodiche 

nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e del trattamento della malattia 

tromboembolica venosa.  

- Nel febbraio 2006 risulta vincitrice della procedura di valutazione comparativa per il 

settore scientifico-disciplinare MED/09-Medicina interna presso la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università di Padova e il 1 Aprile 2006 prende servizio come 

Ricercatrice Universitaria. 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova.  

-Specialità in Medicina Interna. 

-Nel 2001 ha partecipato a Corsi di formazione in Statistica ed Epidemiologia presso 

l’Università di Rotterdam (Erasmus Summer Program, NL). 

-Nel Maggio 2005 conferimento del titolo di PhD presso l’Università di Amsterdam 

(NL).   

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIN0 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nell’ambito della ricerca scientifica nel campo della malattia tromboembolica e della 

trombofilia ha partecipato all’ideazione e disegno degli studi, alla raccolta della 

casistica e alla esecuzione di test strumentali, all’analisi ed interpretazione dei dati, alla 

scrittura degli articoli. Ciò a consentito la realizzazione di 86 pubblicazioni scientifiche 

edite su giornali internazionali. Atri lavori scientifici sono in fase di pubblicazione.  

Ha partecipato e partecipa come Coordinatore locale alla realizzazione di  studi 

multicentrici internazionali riguardanti l’utilizzo di nuove strategie terapeutiche di 

prevenzione e trattamento della malattia tromboembolica. 

Coordinatrice per Studi Internazionali riguardanti strategie di profilassi e terapia in 

donne portatrici di alterazioni geniche responsabili di diatesi trombotica e complicanze 

gravidiche   

- Coordinatrice per Studi Internazionali riguardanti strategie di profilassi e terapia in 

donne portatrici di alterazioni geniche responsabili di diatesi trombotica e complicanze 

gravidiche   

-Hormonal therapy venous thromboembolism (HT-VT) database study: valutazione di 

recidiva tromboembolica in donne con precedente TEV sviluppato durante assunzione 

di terapia estroprogestinica 

 

Componente  del  progetto di ricerca “Ricorrenze tromboemboliche in gravidanza e 

complicanze ostetriche ricorrenti : fattori di rischio congeniti ed acquisiti” 

;Cofinanziamento 2007 per i Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN).  

 

Ha progettato, coordinato e realizzato uno studio nazionale  di prevenzione del rischio 

trombotico ed ostetrico in donne gravide portatrici di Fattore V Leiden e/o Variante 

Protrombinica G20210A: studio prospettico di coorte. Tale studio è stato scelto come 

oggetto di una comunicazione orale al prossimo XXII Congresso Internazionale della 

Società di Trombosi ed Emostasi (ISTH) che si è tenuto a Boston (USA) nel luglio 

2009. Lo studio è stato oggetto di recente pubblicazione. 

Ha progettato, coordinato e realizzato uno studio familiare di coorte prospettico sulla 

valutazione del rischio arterioso in pazienti portatori di difetto congenito di 

antitrombina , proteina C e proteina S. Anche tale studio è stato scelto come oggetto di 

una comunicazione orale al XXII Congresso Internazionale della Società di Trombosi 

ed Emostasi (ISTH) che si è tenuto a Boston (USA) nel luglio 2009. Lo studio sarà 

oggetto di prossima pubblicazione. 
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Ha inoltre progettato uno studio di validazione di uno score clinico utile a determinare il rischio di TEV e 

complicanze ostetriche in donne trombofiliche che è attualmente in fase di realizzazione nazionale.   

 

Dal 2003 è componente del gruppo di lavoro sulla trombofilia (GIT: Gruppo Italiano sulla Trombofilia) nell’ambito 

della Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET) di cui fa parte. Nel 2006/07 ha 

partecipato alla stesura delle Linee Guida SISET sullo “Screening di trombofilia e indicazioni alla profilassi 

farmacologia in gravidanza” promosse dalla stessa Società. Tali linee guida sono disponibili on-line nel sito della 

società. E’ responsabile per il 2009 delle Linee Guida SISET riguardanti la “Profilassi della trombosi venosa 

profonda con mezzi meccanici”.  

Nel 2008 ha partecipato alla stesura delle Raccomandazioni intersocietarie  “Statement condiviso tra la Società 

Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET) e la Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia 

(SIGO)” riguardanti la prevenzione del tromboembolismo venoso associato alla gravidanza. Tali raccomandazioni 

sono disponibili on-line nel sito delle due società. 

Sempre nel 2008 ha partecipato alla progettazione e realizzazione  della Conferenza nazionale di consenso per la 

“Prevenzione delle complicanze trombotiche associate all’uso di estro-progestinici in età riproduttiva” promossa 

dall’Istituto Superiore della Sanità. Il documento conclusivo di tale Conferenza è disponibile on-line nel sito 

dell’Istituto Superiore della Sanità e recentemente è stato inserito ed inviato on-line a tutti gli iscritti dell’Ordine dei 

Medici della nostra provincia.  

 

Nel 2008 ha progettato, ed è responsabile della sua realizzazione, il Registro Italiano sulle complicanze 

trombotiche ed ostetriche delle donne in gravidanza. E’ stata richiesta di presentare tale progetto al XX Congresso 

Nazionale SISET  tenutosi a Firenze nel settembre 2008. 

La messa in opera di tale progetto ha previsto l’arruolamento di oltre una trentina di Centri Nazionali. Tale progetto 

permetterà una imponente raccolta dati riguardanti le complicanze trombotiche ed ostetriche delle donne in 

gravidanza con particolare riguardo ai fattori predisponenti, alla profilassi ed alla terapia. 

Nel 2012 ha progettato ed è responsabile della sua realizzazione di uno studio multicentrico di intervento 

farmacologico nelle tecniche di  procreazione in vitro: studio prospettico randomizzato sull’utilizzo di profilassi 

con eparina a basso peso molecolare per la riduzione del rischio di fallimento di impianto 

 

 

 

Per quanto riguarda l’attività didattica   

- ha svolto e svolge insegnamento in qualità di Professore Aggregato nei Corsi Integrati di Metodologia Clinica e 

Medicina Interna del CLMC 
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- ha svolto e svolge attività di Tutor  per i tirocini professionalizzanti di Medicina 

- ha svolto e svolge attività teorico-pratica (esercitazioni) concernente la formazione di studenti del Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


