Del Bianco Alessandra
Nata a Firenze il 03/09/1966
Residente in Via XXIV maggio 28 , 56025 Pontedera (PI)
Fax 058758299
Mobile 3294265508
Email Alessandra.db@alice.it

Istruzione
1986 Diploma di Infermiere Professionale Villa Pepi Firenze
1988 Diploma di maturità professionale “ assistente di comunità infantili” lucca

Esperienze professionali
1987 infermiera presso casa cardinale maffi - cecina (LI)
1988 infermiera presso ospedale di cecina (LI) con contratto a termine
1 luglio 1988 –1998 conferma incarico a tempo indeterminato per vincita concorso
Presso ospedale di cecina (LI) lavorato nelle seguenti U.O:
Medicina generale
Chirurgia generale
Sala operatoria
Ortopedia
Scuola per infermieri professionali
Medicina legale e del terriorio
Dal 1998 traferimento volontario all’ AOUP di Pisa , lavorato nelle seguenti UO:
Radiologia
Cardiologia
Reumatologia/immunologia

Attualmente pensionata per inabilità invalidità 100%
Dal 2007 creazione di SIMBA ODV ass.ne italiana sindrome,malattia di behcet e behcet like

Del Bianco Alessandra

Conoscenze linguistiche
Italiano madrelingua
Spagnolo ottima conoscenza sia orale che scritto
Inglese media conoscenza sia orale che scritto
Francese conoscenza scolastica sia orale che scritto

Pubblicazioni
-2007 partecipazione a “guida alle malattie rare con interessamento della cute” edito da Medical
communications
-13/03/2008 partecipazione a conferenza stampa in Roma per la concessione di farmaci in
regime off-label ai malati rari con pubblicazione di interviste ed articoli su quotidiani a tiratura
nazionale e regionale
-Dal 2007 redazione di tutto il materiale informativo di Simba Onlus sia cartaceo che sul sito web
www.behcet.it
-Dal 2011 articoli trimestrali sul periodico online “Simba e dintorni” inerenti la M. di Behcet
-2013 Partecipazione al volume “ Le malattie rare del sistema immunitario” a cura di Lorenzo
Emmi
-coautore in ref. Emmi L, Prisco D (2014, in press) Behçet's Syndrome: from Pathogenesis to
Treatment, Series: Rare Diseases of the Immune System. Springer
-05/09/2013 co-autore in: Biologics, colchicine, corticosteroids, immunosuppressants and
interferon-alpha for Neuro-Behçet's Syndrome Editorial Group: Cochrane Multiple Sclerosis and
Rare Diseases of the Central Nervous System Group

Interessi
Dal 2000 attività di volontariato a mezzo internet inerente la Malattia di Behcet
Nel 2007 ha fondato SIMBA ONLUS associazione italiana Sindrome e Malattia di Behcet di cui è
il legale rappresentante dal Settembre 2008
Dal 2008 relatore in convegni specifici inerenti la malattia di behcet

Conoscenze informatiche
Utilizzo di tutto il pacchetto office
Utilizzo di internet explorer, google chrome e fire fox

