
   Curriculum Vitae  Federica Braga  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI Federica Braga 
 

 Via Cellini 33, Treviglio (Bergamo)  

02 39042766 

 federica.braga@unimi.it 

  

Data di nascita 07/02/1983  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Ricercatrice universitaria a tempo determinato tipo a con funzioni 
assistenziali ospedaliere 

Membro del TFG-BVD EFLM  

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) 

2015- Oggi 

▪ Membro del gruppo di lavoro creato dall’EFLM per la realizzazione di un database contenente i dati 
di variabilità biologica dei costituenti di laboratorio derivati da un attento  lavoro di revisione di tutti gli 
studi sperimentali disponibili in letteratura (Coordinatore: Sverre Sandberg). 

Membro del gruppo di lavoro SIBioC sulla Qualità Analitica  

Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC) 

2012- Oggi 

▪ Membro del gruppo di lavoro della SIBioC sulla Qualità Analitica (Coordinatore: Cosimo Ottomano).  
Nell’ambito di questa esperienza abbiamo condotto un’indagine relativamente alla disponibilità delle 
informazioni di riferibilità metrologica e incertezza dei calibratori commerciali di alcuni analiti comuni 
da parte di 4 importanti aziende del mercato IVD (Abbott Diagnostics, Beckman Coulter,Roche 
Diagnostics, Siemens Healthcare Diagnostics). Parte di questo lavoro è stato da me presentato, 
come comunicazione orale, all’ Educational Workshop “Practical approaches on major issues in 
traceability implementation” dell’ IFCC-EFLM EuromedLab 2013 (Milano). Il gruppo di lavoro ha 
inoltre revisionato un fascicolo della SIBioC sull’espressione dei risultati nel laboratorio di Chimica 
Clinica ed organizzato dei corsi di formazione, tra cui il Convegno SIBioC - Apulo Lucano di 
Medicina di Laboratorio “Aggiornamenti in tema di controllo di qualità e approcci metodologici nel 
processo di armonizzazione nel laboratorio clinico” a Bari a cui ho partecipato in qualità di relatrice 
con la presentazione: “Riferibilità metrologica e standardizzazione nel laboratorio clinico”. 
Attualmente il gruppo di lavoro sta elaborando una proposta nazionale per il calcolo dell'incertezza 
che verrà diffusa a livello europeo. 

Young scientist del EFLM BV-WG  

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) 

2012- Oggi 

▪ Membro, come “Young Scientist”, del gruppo di lavoro della EFLM sulla Variabilità Biologica 
(Coordinatore: Aasne Karine Aarsand). Nell’ambito di questa esperienza abbiamo condotto una 
revisione sistematica della letteratura sulla variabilità biologica dell’ alanina aminotransferasi (ALT), 
aspartato aminotransferasi (AST) e gamma glutamil transferasi (GGT)  [Clin Chem Lab Med 2013] e 
pubblicato una check-list [Clin Chem Lab Med 2015], costruita in accordo con la linea guida STARD 
(Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy guideline), contenente le informazioni minime che 
dovrebbero essere riportate in un lavoro di variabilità biologica per facilitare la classificazione della 
sua qualità nei lavori di revisione.    
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

Ricercatrice a tempo determinato tipo A per l’Università degli Studi di Milano  con 
funzioni assistenziali ospedaliere 

 

Giugno 2017- oggi 

� Attività scientifica 
� Attività didattica 
� Lettura dei sedimenti urinari al microscopio ottico; 
� Ricerca e tipizzazione delle componenti monoclonali nel siero; 
� Ricerca della proteinuria di Bence Jones; 
� Ricerca e tipizzazione delle crioglobuline; 
� Analisi del liquido cefalorachidiano (ricerca delle bande oligoclonali mediante isoelettrofocusing); 

Determinazione antigenica del C1q nel siero in immunodiffusione radiale per la diagnosi 
dell’angioedema ereditario 
Determinazione immunocromatografica semi-quantitativa della calprotectina in campioni di feci 
umane 

� Determinazione in ELISA dell’elastasi mediante lo strumento Evolis Twin Plus®, Biorad. 
Esecuzione di metodiche analitiche su piattaforme automatizzate (Cobas® 6000 ed Integra® 800 e 
400, Roche Diagnostics; AU480®, Beckman Coulter; SPAplus®, Binding Site)   

  
 

Volontaria 

Ospedale Luigi Sacco, UOC Patologia Clinica 

Giugno 2015- Giugno 2017 

▪ Attività scientifica. Lettura sedimenti urinari al microscopio elettronico, determinazione antigenica del 
C1q nel siero in immunodiffusione radiale per la diagnosi dell’angioedema ereditario, determinazione 
in ELISA dell’elastasi mediante lo strumento Evolis Twin Plus®, Biorad.  Progetto di 
implementazione su strumentazione Beckman Coulter AU480 del metodo di dosaggio della 
fruttosammina plasmatica. Sperimentazione di una piattaforma Webinar per attività di diffusione 
relative alla patologia diabetica.  Esecuzione di esami di competenza relativi allo studio clinico 
farmacologico PH-F8IL 10-03/13 PHILOGEN 

Specializzanda in Biochimica Clinica 

Ospedale Luigi Sacco, UOC Patologia Clinica 

2010- Maggio 2015 

  

20 Gennaio 2015 Iscrizione all’Albo dei Biologi Sezione A (no. 072008)  

Diploma di Specializzazione in Biochimica Clinica 70/70 lode Giugno 2015 

Prima classificata al test di ammissione per la scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica 
dell’Università di Milano e vincitrice della borsa di studio della durata di 5 anni (2010-2015). 

Tirocinio pratico svolto presso U.O.C. Patologia Clinica Ospedale “Luigi Sacco”, Azienda Ospedaliera 
– Polo Universitario di Milano diretto dal Prof. Mauro Panteghini. Titolo tesi: “Produzione ed 
applicazione dei dati di variabilità biologica in medicina di laboratorio”. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo  2009 

Presso Università degli studi di Milano 

2009 Laurea in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica (classe 6/S) 110/110 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presso Università degli studi di Milano 

Tirocinio pratico di 1 anno svolto presso U.O.C. Patologia Clinica Ospedale “Luigi Sacco”, Azienda 
Ospedaliera – Polo Universitario di Milano diretto dal Prof. Mauro Panteghini. Titolo tesi: “Verifica 
dell’allineamento di un metodo commerciale per la determinazione dell’emoglobina glicata al sistema 
di riferimento: basi teoriche e protcollo sperimentale”. 

Laurea in Biologia (classe 12) 107/110 2007 

Presso Università degli studi di Milano 

Tirocinio pratico di 2 mesi svolto presso il Laboratorio Interdipartimentale di Tecnologie Avanzate 
(L.I.T.A) di Segrate (MI) diretto dal Prof. Andrea Mosca. Titolo tesi: “Caratterizzazione di materiali di 
controllo per l’emoglobina glicata” 

Maturità socio psico pedagogica 86/100 2002 

Presso  Liceo psico pedagogico Secco Suardo (Bergamo) 

Lingua madre ITALIANO 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Eccellente Buono Buono Eccellente 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è indispensabile la collaborazione e la 
condivisione. capacità di adattamento alle diverse situazioni lavorative, al cambiamento e a diversi 
ambienti di lavoro. buone capacità di comunicazione e relazionali 

Competenze informatiche Conoscenze informatiche 

-sistemi operativi: windows 95/98/2000/xp/vista  

-applicativi: Office 2003 e 2007 (word, excel, powerpoint, publisher, access) 

-programmi di statistica e grafica: sigma stat 3.0, sigma plot 3.0, medcalc, statispro, comprehensive 
meta analysis v2 e v3 (cma) paint, gimp2, photshop. 

- sistemi LIS: Winlab, DnLab 

- browser per internet: explorer, firefox, google chrome 

Patente di guida B 

Attività scientifica � 57 articoli su riviste internazionali 

� 17 articoli su riviste italiane 

� 16 abstract 

� 21 poster presentati a congressi nazionali ed internazionali 
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Letture a congressi nazionali ed 
internazionali 

 

- IFCC-EFLM EuroMedlLab Milano 2013, 19-23 Maggio 2013, Milano. “Approaches to be used in 
verification of IVD metrological traceability” Braga F. 

- 10° Congresso Internazionale CIRME. “Celebrating 10 years”. 17-18 Novembre 2016, Milano. 
“Biological variability: the CIRME contribution”. Braga F. 

- EuroMedlLab Athens 2017, 12-14 June 2017, Atene. “"Roles and responsibilities in verification of 
traceability of in vitro medical diagnostics (IVD)" 

- 41°Congresso Nazionale SIBioC “La medicina personalizzata fra ricerca e pratica clinica: il ruolo 
della Medicina di Laboratorio”, 27- 30 Ottobre 2009, Napoli. “Variabilità biologica dell’emoglobina 
glicata: sistematica revisione della letteratura” Braga F, Dolci A, Panteghini M. 

- XXI Edizione Corso CEFAR. “LE PROTEINE: dal laboraotrio alla clinica”, 26-28 Settembre 2012, 
Palermo. “Traguardi analitici dell’HbA1c: cosa è cambiato con la Standardizzazione IFCC”  Braga F. 

- 44°Congresso Nazionale SIBioC “Le nuove sfide scientifiche, tecniche ed organizzative in medicina 
di laboratorio”, 5-7 Novembre 2012, Roma. “Variabilità biologica dell’emoglobina glicata: sistematica 
revisione della letteratura”. Braga F, Dolci A, Panteghini M. 

- IFCC-EFLM EuroMedlLab Milano 2013, 19-23 Maggio 2013, Milano. “Approaches to be used in 
verification of IVD metrological traceability” Braga F. 

- 46°Congresso Nazionale SIBioC. “Medicina di Laboratorio tra presente e futuro”. 13-15 Ottobre 
2014, Roma. “L’importanza della biologia individuale nell’impiego clinico dei marcatori di neoplasia 
ovarica”. Braga F. 

- Convegno SIBioC-Apulo Lucano di Medicina di Laboratorio. 24 Aprile 2015, Bari “Riferibilità 
metrologica e standardizzazione nel laboratorio clinico”. Braga F. 

- 47° Congresso Nazionale SIBioC. “L’armonizzazione nella Medicina di Laboratorio”. 26-28 Ottobre 
2015, Firenze. “Riferibilità metrologica come strumento per la standardizzazione delle misure in 
Medicina di Laboratorio”. Braga F. 

- Lezione per corso FAD SIBioC: “Standardizzazione della misura della creatinina: risultati e problemi 
ancora aperti” Braga F. 

- 11th CIRME International Scientific meeting. “MEASUREMENT UNCERTAINTY IN MEDICAL 
LABORATORIES: FRIEND OR FOE?” 30 Novembre 2017, Milano. “Defining acceptable limits for 
combined uncertainty budget in the implementation of metrological traceability” 

- EFLM Webinar. “The role of EQA in the verification of in vitro medical diagnostics” 

- 12th CIRME International Scientific meeting. “STANDARDIZATION IN LABORATORY MEDICINE 
AND PATIENT SAFETY” 29 Novembre 2018, Milano. “Roles and responsabilities in traceability 
implementation” 

 


