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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRAMBILLA MAURA

Indirizzo Viale Santuario 20, 20831 Seregno (MB) Italia
Telefono 340-8515000

E-mail maura.brambilla@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 MAGGIO 1978

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da Ottobre 2004 ad oggi
ASST Monza, Presidio di Desio
Via Mazzini, 1 – Desio

• Tipo di impiego Da Ottobre 2015 ad oggi  Dirigente in  qualità  di  Farmacista  Biochimico con
incarico  a  tempo  determinato  presso  il  Laboratorio  Analisi,  Unità  di
Spettrometria di Massa e Cromatografia.

Da Gennaio 2010 a Ottobre 2015 Dirigente in qualità di Farmacista Biochimico
con  incarico  di  Libera  Professione  presso  il  Laboratorio  Analisi,  Unità  di
Spettrometria di Massa e Cromatografia.

Da Ottobre 2004 a Novembre 2009 specializzanda in Biochimica Clinica presso
il Laboratorio Analisi.

• Principali mansioni e responsabilità Dal  2004  svolge  la  propria  attività  prevalentemente  presso  il  settore
Tossicologia, con particolare riferimento ad analisi di:

o sostanze  stupefacenti  in  matrice  urina,  sangue,  capelli,  peli
pubici



o etanolo in matrice sangue
o etil-glucuronide su capello e pelo toracico
o Urea Breath Test
o  farmaci immunosoppressori in matrice sangue
o  omocisteina in matrice siero
o emoglobine glicate in matrice sangue
o vitamine D in matrice siero
o transferrina desialata in matrice siero
o farmaci antiepilettici in matrice siero.

Nello specifico si è occupata della stesura di procedure per i vari settori del
Laboratorio, dell’esecuzione delle analisi, dello sviluppo di nuovi metodi e della
validazione dei risultati, ha collaborato alla creazione del processo di catena di
custodia per i campioni legali.
Ha buone conoscenze dell’utilizzo di  gas-cromatografi,  cromatografi  liquidi  e
spettrometri di massa di diverso tipo.
Nel  2005  ha  collaborato  alla  gestione  del  settore  Tossicologia  ai  fini
dell’accreditamento  APL  (Associazione  Interdisciplinare  per  la  Qualità  e
l’Accreditamento Professionale dei Laboratori Clinici).
Nel 2009 ha riesaminato e impostato l’organizzazione del settore Tossicologia
in vista di una certificazione secondo norme ISO 9001:2000 e del rinnovamento
dell’autorizzazione ad effettuare dosaggio di sostanze stupefacenti e psicotrope
ed etanolo con valenza legale secondo la delibera regionale n. VIII/9097 del
13/03/2009.
Si occupa della gestione del dosaggio di sostanze stupefacenti ed etanolo in
lavoratori addetti a mansioni a rischio per terzi (G.U. n. 266 del 15/11/2007),
soggetti  sottoposti  ad  accertamenti  secondo  art.  186-187  del  Codice  della
Strada, soggetti afferenti alle Commissioni Medico Legali (D.G.S. n. 35) ed ai
Servizi per la Dipendenza, problemi legali di varia natura.
Negli anni ha seguito corsi specifici di Tossicologia applicata alla clinica (vedi
allegato 1).
Nel periodo 2004-2005 ha collaborato ad un progetto di tutela della salute sulla
popolazione  di  Seveso  colpita  da  un  incidente  con  liberazione  di  diossina,
eseguendo analisi di matrici proteiche in campioni di soggetti esposti a diossina
con tecnica di cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa.
Nel 2005 ha collaborato ad un progetto riguardante il dosaggio di arginina in
campioni di siero di topo in cromatografia liquida e spettrometria di massa.
Si è occupata anche di:

o elettroforesi  delle  proteine  del  siero  e  delle  varianti
emoglobiniche

o esame urine e lettura dei sedimenti urinari al microscopio
o esame  ematologico  e  lettura  delle  formule  ematologiche  al

microscopio
o dosaggio tossicologico di etanolo, benzodiazepine e barbiturici

su siero con strumento automatizzato.



Nel 2011 ha collaborato con l’istituto Tumori di Milano in merito ad un progetto
di metabolomica su campioni di plasma di donne affette da tumore al seno.

Nel 2011 ha collaborato con il reparto di cardioanestesia dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano ad un progetto di analisi di anestetici volatili (Sevorano) su  

                                     campioni di siero di soggetti sottoposti ad intervento cardiaco.
                                     Nel 2012 e 2013 ha collaborato con la U.O. di Medicina del Lavoro dell’Ospedale di Desio ad

un progetto di metabolomica su condensato respiratorio in soggetti  sani ed
esposti a nichel e farine alimentari.

Da Ottobre 2010 a Febbraio 2011
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, GA, USA 
Environmental Health Division

• Tipo di impiego Studio di proteine batteriche attraverso analisi di cromatografia liquida e 
spettrometria di massa; analisi di zuccheri in LC-MS; nel medesimo periodo ha 
seguito un aggiornamento sull’utilizzo di strumentazioni di tipo cromatografia 
liquida e spettrometria di massa.

Da 2006 a 2015
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate – Presidio Ospedaliero di Desio
Via Mazzini, 1 – Desio

• Tipo di impiego Docente ad incarico
• Principali mansioni e responsabilità Attività didattica per studenti del corso di laurea in biotecnologie, medicina ei

tecniche di  laboratorio biomediche (Università  degli  Studi  di  Milano-Bicocca;
attività  didattica  per  studenti  della  scuola  di  specializzazione  in  biochimica
clinica  (università  degli  Studi  di  Milano,  Università  degli  Studi  di  Milano-
Bicocca)..

Da Novembre 2004 ad Aprile 2005
Farmacia Re Dottoressa Cinzia – Via Parini, 90  - Seregno

• Tipo di impiego Tirocinio  pratico  nell’ambito  del  corso  di  Laurea  in  Chimica  e  Tecnologie
Farmaceutiche.

Da Ottobre 2003 ad Ottobre 2004
Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Vimercate – Presidio Ospedaliero di
Desio, Via Mazzini, 1 – Desio

• Tipo di impiego Tesi sperimentale presso il Laboratorio Analisi, Unità di Spettrometria di Massa



e Cromatografia.
• Principali mansioni e responsabilità Messa a punto di un metodo in Spettrometria di Massa per l’analisi di matrici

proteiche.
Attività  di  Laboratorio  con  particolare  riferimento  ad  analisi  di  sostanze
stupefacenti in campioni urinari e in capelli,  analisi  di etanolo in campioni di
sangue,  analisi  di  matrici  proteiche,  analisi  di  arginina in  campioni  di  siero,
analisi  di  amfetamine  in  campioni  urinari,  esecuzione  di  Urea  Breath  Test,
collaborazione  nella  messa  a  punto  di  nuovi  metodi  e  nella  stesura  di
procedure di analisi per il laboratorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 2004-2009
• Istituto Università degli Studi di Milano Bicocca

• Titolo di studio Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica
• Tesi discussa “Come certificare  l’organizzazione  di  un  laboratorio  di  tossicologia”,  in  data

18/11/2009
• Votazione conseguita 70/70 con lode

15 giugno – 4 luglio 2005
• Istituto Università degli Studi di Milano

• Titolo di studio Esame di Stato per Farmacisti
• Prove eseguite Prova scritta in legislazione farmaceutica, prova pratica in tecnica farmaceutica,

prova pratica in analisi dei farmaci, prova pratica in riconoscimento di farmaci,
prova orale in tecnica farmaceutica, legislazione farmaceutica e farmacologia

• Votazione conseguita 304/350

1998-2004
• Istituto Università degli Studi di Milano

• Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
• Tesi discussa “Messa a punto di un metodo in Spettrometria di Massa per l’analisi di matrici

preoteiche”, in data 28/10/2004
• Votazione conseguita 100/110

1992-1997
• Istituto Liceo Scientifico “Ettore Majorana” - Desio

• Titolo di studio Diploma di Maturità Scientifica
• Votazione conseguita 40/60



21 e 22 Aprile 2015, Desio
• Principali materie /abilità

professionali oggetto dello studio
Ha tenuto la prima MS Clin School in collaborazione con la Divisione di 
Spettrometria di Massa della Società di Chimica Italiana: “Scuola Pratica di MS 
nel laboratorio clinico: analisi di droghe d’abuso”, svolgendo come docente sia 
la parte teorica che la parte pratica.

25 Settembre 2014, Firenze
• Principali materie /abilità

professionali oggetto dello studio
Ha tenuto una relazione alla Scuola di Formazione Permanente in Medicina di 
Laboratorio della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare 
Clinica in tema dell’utilizzo della spettrometria di massa per le conferme 
dell’abuso di sostanze stupefacenti. 

5 Novembre 2012, Roma
• Principali materie /abilità

professionali oggetto dello studio
Ha tenuto una relazione al 44° Congresso Internazionale della Società Italiana 
di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica in tema di esperienza 
dell’utilizzo della spettrometria di massa nel monitoraggio delle droghe d’abuso.

                                                                               
5 Maggio 2011, Ostrava, Repubblica Ceca

• Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio

Ha tenuto una relazione in inglese al 5th Czech and Slovak conference of 
clinical pharmacology in tema di analisi di farmaci immunosoppressori con 
tecnica di cromatografia liquida e spettrometria di massa.

6 Ottobre 2010, Milano
• Principali materie /abilità

professionali oggetto dello studio
Ha tenuto una relazione al Congresso MASSA 2010-6th MS-PHARMADAY in 
tema di analisi di sostanze stupefacenti in urine e sangue con tecnica di 
cromatografia liquida e spettrometria di massa.

1 Ottobre 2008, Fortaleza, Brasile
• Principali materie /abilità

professionali oggetto dello studio
Ha tenuto una relazione in inglese al 20° Congresso Internazionale della 
Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio in 
tema di analisi di farmaci immunosoppressori con tecnica di cromatografia 
liquida e spettrometria di massa.

2008-2015
• Principali materie /abilità

professionali oggetto dello studio
Ha tenuto relazioni a corsi di aggiornamento per tecnici di laboratorio inerenti 
alla tossicologia.



2005-2012
• Principali materie /abilità

professionali oggetto dello studio
Coautrice di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona 

Nell’anno 2010 ha frequentato un corso di lingua inglese, conversazione, livello
B1.2 presso l’Università degli Studi di Milano- Bicocca
Nell’anno 2013 ha frequentato un corso di lingua inglese, conversazione, livello
B2 presso il British Institute di Seregno.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

· Dal 2004 ad oggi ha collaborato alla gestione e allo sviluppo del settore
Tossicologia del Laboratorio Analisi di Desio

· Nel  2012  e  2013  ha  collaborato  con  la  U.  O.  di  Medicina  del  Lavoro
dell’Ospedale  di  Desio  ad  un  progetto  di  metabolomica  su  condensato
respiratorio in soggetti sani e esposti a nichel e farine alimentari.

· Nel  2011 ha  collaborato  con  l’istituto  Tumori  di  Milano  in  merito  ad  un
progetto di metabolomica su campioni di plasma di donne affette da tumore
al seno.

· Nel  2009  ha  riesaminato  e  impostato  l’organizzazione  del  settore
Tossicologia in vista di una certificazione secondo norme ISO 9001:2000 e
dell’ottenimento  dell’autorizzazione  ad  effettuare  dosaggio  di  sostanze
stupefacenti  e  psicotrope  ed  etanolo  con  valenza  legale  secondo  la
delibera regionale n.  VIII/9097 del  13/03/2009,  rinnovando le Procedure
Operative Standard, le Istruzioni Operative e i Moduli, mettendo a punto
nuove metodiche e nuovi processi per i campioni biologici, ottimizzando la
catena di custodia, coinvolgendo il resto del personale, definendo i locali
adibiti e l’accesso solo a persone autorizzate.

· Nel  2005  ha  collaborato  all’organizzazione  del  settore  ai  fini
dell’accreditamento  APL (Associazione  Interdisciplinare  per  la  Qualità  e
l’Accreditamento  Professionale  dei  Laboratori  Clinici),  partecipando  alla
stesura delle Procedure Operative Standard, delle Istruzioni Operative e
dei Moduli,  a sviluppo e gestione della catena di custodia, alla messa a
punto di nuovi metodi, allo sviluppo di processi per i campioni biologici.



· Nel periodo 2004-2005 ha collaborato ad un progetto di tutela della salute
sulla  popolazione  di  Seveso  colpita  da  un  incidente  con  liberazione  di
diossina.

· Nel 2005 ha collaborato ad un progetto riguardante il dosaggio di arginina
in campioni di siero di topo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

· Buone  conoscenze  nell’uso  di  strumenti  quali  gas-cromatografi,  HPLC,
spettrometri di massa

· Uso disinvolto di personal computer con riferimento ai principali programmi
di  videoscrittura  (Microsoft  Word),  foglio  di  calcolo  (Microsoft  Excel),
presentazione (Microsoft PowerPoint), Internet.

POSTER Vedere allegato numero 3.

PUBBLICAZIONI Vedere allegato numero 3.

HOBBY · Lettura (riviste scientifiche, libri dedicati…)
· Musica
· Danza
· Viaggi
· Sport

ULTERIORI INFORMAZIONI · Spirito di gruppo
· Capacità di comunicazione



· Senso dell’organizzazione e del coordinamento
· Adattamento agli ambienti pluriculturali

PRINCIPALI  AMBIZIONI · Lavorare in un ambiente dinamico dove la formazione è considerata una 
caratteristica fondamentale per l’acquisizione della professionalità

· Lavorare con volontà ed impegno per raggiungere gli obiettivi nel campo 
lavorativo e per migliorare le conoscenze personali

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la
sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03.

La sottoscritta BRAMBILLA MAURA, ai sensi di quanto previsto dagli
artt 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
derivanti in caso di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria 
responsabilità che tutte le evntuali fotocopie allegate alla domanda di
partecipazionw al concorso, sono conformi all'originale in suo 
possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità.
                                             

DATA E LUOGO:  

 FIRMA: 
                                                             


