
 

 

 

 

 

Tiziana Rubeca, nata a Firenze il 14 aprile 1956. 
Laureata in Biologia presso l’Università degli Studi di Firenze il 18/02/1980. 
A ruolo dal 1991 come Dirigente Biologo di I livello presso il Laboratorio Regionale Prevenzione 
Oncologica , prima come CSPO e ora come ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e la 
rete oncologica -ISPRO di Firenze) 
Svolge il ruolo di responsabile del settore delle indagini Biochimiche presso la propria struttura 
e di responsabile del test di 1°livello (test quantitativo per la ricerca dell’emoglobina Fecale; 
FIT-Hb) nello screening del carcinoma colorettale della exASL10 di Firenze.  
Ha iniziato a lavorare dal 1995 sull'utilizzo del test del sangue occulto nelle feci, come test di 
1° livello nello screening di popolazione, occupandosi prima delle risposte fornite dal test al 
Guaiaco e poi dei metodi immunologici. Nell’ambito della propria attività professionale ha avuto 
modo di mettere a frutto l’esperienza maturata svolgendo opera di formazione e consulenza 
presso i Centri italiani che intendevano avviare la propria attività nel settore della prevenzione 
del carcinoma colorettale. 
E’ stata tra i membri fondatori del Gruppo Italiano per lo screening del Colon Retto (GISCoR) e 
dal 2005 ad oggi ha  ricoperto vari incarichi (vice-presidente, coordinatore del 1° livello e 
tesoriere). Dal 2006 col gruppo di lavoro ha svolto opera di sensibilizzazione dei providers dei 
programmi di VEQ per l’avvio di programmi specifici per i FIT-Hb ed oggi tutti i laboratori  
italiani di screening risultano coinvolti in programmi organizzati di VEQ. 
Nell’arco della sua attività ha avuto modo di pubblicare numerosi studi sulle performance 
cliniche dei test nei programmi di screening e sulle loro caratteristiche tecnico analitiche, 
contribuendo a definire gli indicatori di performance per il monitoraggio della qualità delle 
prestazioni fornite. Dall’ottobre 2012 è membro attivo del gruppo di studio della Società 
Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare (SIBioC) sui Marcatori Tumorali. 
Nel 2014 ha fatto parte del gruppo di lavoro della Regione Toscana per la stesura delle:   
“LINEE GUIDA DI PREVENZIONE ONCOLOGICA. PERCORSI ORGANIZZATIVI E DIAGNOSTICI” 
Dal 2014 collabora al gruppo di lavoro inter societario SIBIoC – GISCOR per la 
“Standardizzazione dei dispositivi di prelievo del materiale fecale.” 


