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STAMINAFERESI E FOTOAFERESI: UN AGGIORNAMENTO SULLE 
RACCOMANDAZIONI ESISTENTI E SUI PROGETTI IN CORSO  

Obiettivo n° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare   

Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze 
Piazza San Marco, 4 - Firenze 

 

16 DICEMBRE 2016 
10.00 - 13.30 

Staminaferesi e Fotoaferesi: 
dalla best practice ai progetti in corso 

Moderatori: Alberto Bosi, Francesca Bonifazi 
Relatori 

10.00 - 10.30 Aspetti biologici della Graft versus Host Disease cronica Alberto BOSI 
Sostituto: Attilio Olivieri 

10.30 - 11.00 I criteri GITMO sui “poor mobilizer” in era Plerixafor Attilio OLIVIERI 
Sostituto: Alberto Bosi 

11.00 - 11.30 
Le “best practice” su fotoaferesi e staminaferesi curate da 

SIdEM e GITMO:  risultati delle survey sul grado di 
recepimento 

Luca PIERELLI 
Sostituto: Michele VACCA 

11.30 - 12.00 Studio retrospettivo SIDEM sulla raccolta di CSE nel 4 o 5 
giorno di mobilizzazione in corso di donazione allogenica 

Patrizia ACCORSI 
Sostituto: Michele Vacca 

12.00 - 12.30 Progetti GITMO sulla raccolta e  mobilizzazione delle CSE 
Daniele LASZLÒ  

Sostituto: Riccardo SACCARDI 
 

 
Un aggiornamento sulle raccomandazioni 

GITMO/SIDEM/CNT sulla conservazione delle CSE autologhe 
Moderatori: Patrizia Accorsi, Luca Pierelli 

 

12.30 - 13.00 Aggiornamento dal CNT Letizia LOMBARDINI 
Sostituto: Michele Vacca 

13.00 - 13.30 Il punto di vista del giurista  Antonio MACHEDA 
Sostituto: Luca PIERELLI 

14.30 - 17.00 Caratteristiche del trapianto autologo ed attecchimento 
Moderatori: Angelo Ostuni, Riccardo SACCARDI Relatori 

14.30 - 15.00 Ruolo della mobilizzazione Alessandro LANTI 
Sostituto: Michele Vacca 

15.00 - 15.30 Ruolo della contaminante in TNC Francesco IPSEVICH 
Michele Vacca 

15.30 - 16.00 Ruolo della vitalità delle CD34+ dopo scongelamento Francesco LANZA 
Sostituto: Michele Vacca 

16.00 - 17.00 Confronto/Dibattito  
VERIFICA ECM* 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 6 
 



 

RAZIONALE   
 

Nel corso dell’Evento si presenteranno i risultati e le informazioni tratti da una 
raccolta dati ottenuta mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica per la 
verifica del grado di recepimento delle raccomandazioni diffuse in due distinte 
pubblicazioni curate da SIDEM e GITMO, aventi come argomento la mobilizzazione e 
raccolta delle cellule staminali emopoietiche (CSE) e la fotoaferesi nel trattamento 
della malattia da trapianto contro l’ospite (GvHD). 

Inoltre saranno ulteriormente analizzati i dati di una recente survey che ha 
esplorato il grado di recepimento nazionale di una serie di raccomandazioni sulla 
conservazione delle CSE autologhe. 

Infine si esporranno studi in corso sulla raccolta e la mobilizzazione delle CSE 
ed i progetti futuri di approfondimento dello stesso settore d’interesse da parte 
delle Società Scientifiche coinvolte.  
 
 
Responsabili Scientifici: Prof. Alberto Bosi  - Prof. Luca Pierelli 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SEGUIRE CV RELATORI 



Patrizia ACCORSI  
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



Alberto BOSI  
INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Bosi 

 
  alberto.bosi@unifi.it 

Sesso M | 
Data di nascita 17/08/1950| 
Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
Direttore della UO di Ematologia dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze. 
Fondatore e Coordinatore del Master in Medicina Trasfusionale dell’ Università di Firenze. Fondatore del 
Master 
Interuniversitario (Università di Udine, Prof Fanin) in Trapianti di Cellule Staminali Emopoietiche e 
Terapia 
Cellulare. Direttore della Sezione di Clinica Medica del Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica 

dell’ 
Università di Firenze. Componente su designazione diretta del Ministro della Consulta Tecnica Permanente del Centro Nazionale Trapianti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
Dal 2006 è Presidente del Gruppo Italiano Trapianti di Midollo Osseo (GITMO) nel quale dal 
1998 al 2001 è stato Coordinatore della Commissione trapianti da donatore non familiare (MUD) e dal 
2002 
Responsabile della Sezione Trapianto allo genico nonché dal 1998 componente del Consiglio. E’ autore 
di oltre 220 

pubblicazioni su riviste internazionali. Principali linee di ricerca: la ricostituzione emopoietica dopo trapianto di 
midollo osseo con particolare riguardo alla eritropoiesi, patologia cutanea in corso di emopatie e nel trapianto di 

midollo, problemi infettivi del paziente immuno-compromesso e sottoposto a trapianto di midollo, studio 
delle 

complicanze nei pazienti trapiantati. Membro dell’ Editorial Board dei Seminari di Ematologia Oncologica 
e di 
Journal of Chemotherapy. Presidente del 34 Meeting Annuale dello European Group for Blood and 

Marrow 
Transplantation (2008). Componente del Comitato Scientifico della Società Italiana di Emaferesi 

(SIDEM). Socio 
Fondatore della Società Italiana per la Sicurezza e la Qualità dei Trapianti (SISQT). 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

Professore Ordinario di Malattie del Sangue nell’ Università degli Studi di Firenze. 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia. 
Responsabile Area Dipartimentale di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Careggi (Firenze) 

Dal 01/11/2002 

Dal 2006 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
  

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 



 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO IL D.LGS.196/03 
Firenze, il 19/09/2016 

 

Francesco IPSEVICH  

 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 
 



 
 

 
 
 



 



 

 
 
 



 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



Alessandro LANTI  

 
 
 
 



 

 



 



 
Francesco LANZA  

INFORMAZIONI PERSONALI 
E-mail  f.lanza@ospedale.cremona.it 

Codice Fiscale  LNZFNC59A14D548J 
Data di nascita  

14 gennaio 1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da – a)  Dal 01/04/2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Complessa di Ematologia e Centro Trapianti dell’Azienda Ospedaliera di Cremona. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Direttore Unità Complessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore e Primario 
   

 Date (da – a)  Dal 01/08/2009 a 01.04.2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Semplice di Ematologia e Centro Trapianti dell’Azienda Ospedaliera di Cremona. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Responsabile Unità Semplice di Ematologia a valenza Dipartimentale  

 
• Date (da – a)  Da febbraio 1988 al 31 Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arcispedale S.Anna di Ferrara – Istituto di Ematologia di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Ferrara  
• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello con qualifica di medico di particolare qualificazione (già 

Assistente Medico di ruolo e Aiuto corresponsabile dal 1989). Funzione di responsabilità 
dell’attività clinica e di laboratorio del trapianto di cellule staminali emopoietiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico specialista 

 
• Date (da – a)  Dal 1983 al 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sezione di Ematologia della Azienda Ospedaliera- Universitaria di Ferrara 
• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Frequentatore e borsista AIRC (Ass Italiana per la Ricerca sul Canncro) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e di ricerca 

 
 • Date (da – a)  Da Giugno 1991 a Giugno 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hematology Institute- Hammersmith Hospital- University of London  

• Tipo di azienda o settore  Hammersmith Hospital London 
• Tipo di impiego  Fellowship,  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Programma Trapianto autologo  



• Date (da – a)  Da aprile 1986 ad aprile 1987 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Reparto di Medicina dell’ Ospedale Militare Tipo A di Padova  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Militare 
• Tipo di impiego  Assistente Medico – Ufficiale di complemento 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Chirurgo 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Anno accademico 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Idoneo alla Abilitazione scientifica Nazionale per Professore 
Associato nel settore disciplinare 06/D3 Ematologia-Oncologia e 
Reumatologia 

• Date (da – a)  Anno accademico 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Ferrara- Scuola di specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ematologia clinica, Oncoematologia, Ematologia di laboratorio  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Ematologia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione Ematologia Clinica e di Laboratorio 

• Date (da – a)  Anno accademico 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Ancona- scuola di specializzazione in Oncologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Oncologia  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Oncologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Speciallizzazione 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1985 – dicembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana per la ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) Sezione di Ematologia – Ospedale 
S.Anna Ferrara (Università di Ferrara) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ematologia 

• Qualifica conseguita  Attestazioni di frequenza come medico Borsista  
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Ferrara – Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, Fisiologia, Patologia Generale, Anatomia Patologica etc. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

INGLESE   
• Capacità di lettura  Inglese ottima 

• Capacità di scrittura  Inglese ottima 
• Capacità di espressione orale  Inglese buona 



PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 
ULTERIORI INFORMAZIONI  - Svolge o ha svolto attività di insegnamento presso l’Università di Ferrara, Modena, Verona, 

Brescia, e Urbino. 
- Chairman del Working Party of Solid Tumors (Soc Europea Trapianto Cellule Staminali 
EBMT, periodo 2013-17) 
- E’  stato Presidente della Società Italiana di Citometria (GIC) (2008-2011) 
- E’ stato Componente del Committee Advanced Therapy presso EMA (Agenzia Europea del 
Farmaco- Londra) (2010-2012)  
- Presidente Europeo della “International Society for Cellular Therapy” (ISCT-Europe), (2010-
12)  e VP della Società Mondiale ISCT  
- Chairman del Comitato “Qualirty Assessment of Stem Cell Graft ” della Società Europea di 
Trapianti EBMT (2008-2012).  
- Svolge funzione di  “Associate Editor” della Rivista Internazionale: Cytometry part B 
(Chicago-US) (2010-oggi) 
- Componente dello e Standardization Committee on Clinical Flow Cytometry of 
the International Federation of Clinical Chemistry 
- E’ stato nominato “expert reviewer” per la Communità Europea nel settore disciplinare ” 
European & Developing Countries Clinical Trials Partnership” (EDCTP) 
- Ha svolto attività di reviewer “as an n independent expert with the evaluation of 
Specific Targeted Projects, Coordination Actions and Specific Support Actions 
proposals submitted to scientific support to policies in the framework of the 
“Integrating and Strengthening the European Research Area” (sixth framework 
programme) (March 2004 and June 2006) and 7th framework programme  dealing 
with regenerative medicine (2008-12).  
- Ha svolto funzione di Associate Editor  della Rivista  “Journal of Biological Regulators”.  
- Componente di : Standardization Committee on Clinical Flow Cytometry of the International 
Federation of Clinical Chemistry” 
S- ocio fondatore e già componente del Board Direttivo di  “European Society on Clinical Cell 
Analysis- ESCCA”;   
- Membro di Advisory Board della Scuola Europea di Citometria, Scuola Nazionale di Citometria.   
- Il Dr. Lanza ha pubblicato oltre 250 lavori scientifici  in  riviste internazionali “peer 
review” (impact factor totale > 1000),  
35 editoriali e review in Riviste Internazionali.   
Speaker ad invito in  oltre 320 Congressi Nazionali ed Internazionali. 
 
E’ coordinatore nazionale o europeo di diversi TRIALS CLINICI : 

1) “Quality Assessment of Autologous Blood Progenitor and Stem Cell Grafting. 
A prospective registration study ”. (QA01 Study) EBMT (European Blood 
and Marrow Transplantation Society ) 2006-2012 (patients accrual : 420 
patients ) 

2) A phase II randomized, open-label neo-adjuvant study of standard 
chemotherapy regimen compared to high dose chemotherapy regimen with 
autologous stem cell transplantation in patients with triple negative breast 
cancer” 2013 Eudract N 2013-001226-25  

3) Factors affecting successful mobilization with plerixafor: an Italian 
prospective study in patients with multiple myeloma and lymphoma 
undergoing autologous transplantation (GITMO study) ((patients accrual : 250 
patients ) 

4) Use of biosimilar G-CSF in patients with hematological malignancies 
undergoing autologous transplantation : an Italian prospective study (patients 
accrual : 125 patients ) 

  5) Studio prospettico, osservazionale, di coorte su Lonquex® (Lipegfilgrastim) 
utilizzato nella pratica clinica per il trattamento profilattico della neutropenia 
indotta da chemioterapia (CIN) in pazienti adulti con malattie ematologiche 
maligne sottoposti a chemioterapia (CT) mielosoppressiva Patient accrual 
250: centri italiani partecipanti : n 25) – studio profit- Teva Farmaceutici 

Il Dr. Lanza ha pubblicato oltre 200 lavori scientifici  in  riviste internazionali “peer 
review” (impact factor totale > 950), 25 editoriali e review in Riviste Internazionali.  
Speaker ad invito in  oltre 260 Congressi Nazionali ed Internazionali. 

 
  Il sottoscritto 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, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 



 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n.445, 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, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/03. 

Cremona……., il  04/03/2016 

 
 
Daniele LASZLÒ  
 
 

F O R M 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  LASZLO, DANIELE 

E-mail  laszlo4giima@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita               
Luogo di 
nascita 
Stato civile 

 

 17 MARZO 1964 
FIRENZE 
SPOSATO, DUE FIGLI  (FRANCESCO 20anni, FILIPPO 17anni) 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  Posizione attuale: Direttore Unità Semplice “Mobilizzazione e Raccolta Cellule Staminali” – 

Programma Ematoncologia, Istituto Europeo di Oncologia, Milano  

 

Dal 1.9.15 al 30.11.15 ha ricoperto il ruolo di Direttore della Divisione di Ematoncologia ad 
interim 

Dal 3.01.05 assunto a tempo indeterminato con la qualifica di medico assisitente Senior 
presso la Divisione di Ematoncologia dello IEO 

1.04.03 assistente medico a contratto presso la Divisione di Ematoncologia dello IEO 

6.03.01 vincitore di una borsa di studio presso la Divisione di Ematoncologia dell’ Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO) di Milano per lo svolgimento di un programma di ricerca sul 
“trapianto di cellule staminali dopo regime di condizionamento non mieloablativo in 
oncoematologia” 

Dal 6.2.00 al 5.3.01 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico di primo livello a contratto per la 
Sezione di Immunoematologia presso la S.A. di Immunoematologia del Presidio 



Ospedaliero di Pescia (Pistoia). 

Dal 1.12.99 al 30.11.00 ha frequentato l'U.O. di Ematologia dell’Università di Firenze 
– Azienda Ospedaliera Careggi, diretta dal Prof. Pierluigi Rossi-Ferrini in qualità di 
Medico Frequentatore Volontario 
 
Dal 10.11.99 al 5.03.00 ha rivestito il ruolo di consulente citomorfologico presso 
l'Istituto Analisi Mediche "S.Giorgio" di Prato diretto dal Dott. G. Agiustati. 
 
 Dal 1.11.97 al 30.10.99 ha lavorato  presso la Divisione di Ematologia dell’Ospedale Sclavo 
di Siena, diretta dal Prof. Francesco Lauria, con contratto di prestazione d’opera con 
l’Università degli Studi di Siena, per la realizzazione del progetto Banca dei Tessuti, 
sottoprogetto “Autotrapianto di cellule staminali emopoietiche”. 

Durante questo periodo ha svolto a tempo pieno attività clinica e di ricerca ricoprendo il 
ruolo di Caporeparto sia della corsia comune che del “reparto a bassa carica microbica”.  

 
  Dal marzo 1992 all’ottobre 1997 ha frequentato il reparto ed i laboratori della Divisione di 

Ematologia dell’Università di Firenze – Azienda Ospedaliera Careggi, diretta dal Prof. Pierluigi 
Rossi-Ferrini, seguendo con particolare interesse gli aspetti clinici del trapianto di midollo 
osseo, partecipando all’attività di programmazione, esecuzione e follow-up dei trapianti 
autologhi ed allogenici sia da donatore familiare che da registro.  

Ha svolto attività clinica autonoma negli Ambulatori divisionali, nella corsia comune e nel 
Centro Emofilici del reparto di Ematologia. 

Ha partecipato inoltre in qualità di coinvestigatore allo studio multicentrico, controllato, 
condotto secondo le Good Clinical Practices relativo alla profilassi con Valaciclovir delle 
reinfezioni da citomegalovirus in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo allogenico. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2011 Frequenza e superamento con “alto merito” del Corso di Formazione Manageriale per 
Direttore Responsabile di Struttura Complessa, Eupolis Lombardia  

 
  Stage presso Barts and the London (London, UK), dal 12 maggio al 10 agosto 2006. 

Durante questo periodo ha partecipato ai meeting dipartimentali, effettuato attività 
clinica di ambulatorio in pazienti affetti da linfomi, partecipato ad audit e svolto 
attività di ricerca clinica. Locum consultant Hematologist presso S.Mary’s Hospital 
(Isle of Wight) nel luglio 2016. 
 
Master Universitario in Senologia conseguito il 20.1.2003 (Università degli Studi di 
Milano – Istituto Europeo di Oncologia, Milano) 

   

Diploma di Specializzazione in Ematologia conseguito nel 1997, secondo  Direttiva n. 82/76 
CEE, con il punteggio di 70.lode/70. 

- Tesi dal titolo “Determinazione con citometria a flusso delle piastrine reticolate: un 
parametro utile nella valutazione delle piastrinopenie” oggetto poi di contributo 
scientifico al 37° Congresso nazionale della Società Italiana di Ematologia 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell’anno accademico 1992/93, presso l’Università 
degli Studi di Firenze, con il punteggio di 110.lode/110.  
 

- Tesi dal titolo “La cistite emorragica da ciclofosfamide ad alte dosi: studio condotto 
su 97 pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo”, oggetto di pubblicazione su: 
Haematologica (79, 1: 216, 1994) 

 

 
   



   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 E’ responsabile “attività raccolta CSE” nel Consiglio Direttivo del GITMO (dal maggio 2015) 

E’ consigliere Regionale SIDEM Regione Lombardia dopo averne ricoperto il ruolo di 
Coordinatore Regionale (dal 13.6.2013 al 20.9.2015) 

E’ socio fondatore del “Gruppo italiano infermieristico in mobilizzazione e aferesi (GIIMA)” 

 
In IEO è responsabile del Centro Raccolta Cellule staminali IEO (riconoscimento GITMO); è il 
Responsabile Qualità e gestisce direttamente l’attività clinica e di ricerca coordinando il 
personale operante e le riunioni mensili dedicate.  
 
Dal marzo 2016 gestisce direttamente il supporto trasfusionale del Day Hospital dello IEO. 
 
E’ Principal Investigator di 19 protocolli attualmente attivi in IEO presso la Divisione di 
Ematoncologia. 

 
 
E’ stato project leader del progetto di Accreditamento JACIE per il Centro Trapianti 
dell’Istituto Europeo di Oncologia, coordinando il lavoro di un team multidisciplinare in 
Ematoncologia ed interfacciandosi con la maggiorparte dei Servizi e Reparti in IEO che ha 
portato all’accrediatamento (settembre 2009) dell’Unità Trapianti IEO. 

 
 
 

   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Attestato di “Valutatore Interno del Sistema di gestione per la Qualità” – Milano 15-
16/03/2005 
 
Certificato di partecipazione al corso “Implementing a Quality Assurance System 
According to JACIE Standards” Bristol 10-11/05/2006 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ Autore e coautore di oltre 80 pubblicazioni a carattere scientifico tra lavori  editi su riviste 
internazionali,  monografie, abstracts in extenso, abstracts  

 
 



  
Honors 
 
 
Glaxo ASH Prize in 2003 for a research on low-grade non Hodgkin Lymphoma 
treatment with Rituximab plus Chlorambucil 
 

Hans Wyder Fellowship winner for ESO course on “Biology and Treatment of Malignant 
Lymphomas” in March 2003 

Grant from Istituto Superiore di Sanita’ for “PHASE II TRIAL OF CLADRIBINE (2-CDA) AND 
RITUXIMAB IN PATIENTS WITH WALDENSTROM ‘S MACROGLOBULINEMIA OR SMALL 
LYMPHOCYTIC LYMPHOMA. A  MULTICENTER STUDY” in March 2005 

Grant from Fondazione IEO for “biological study on off-line ECP” in July 2012 

Grant for the CQWP Educational Course "Thinking Outside the Box: Going beyond ‘Survival 
after Stem Cell Transplant’" from 29th to 30th October in Leuven (Belgium) 
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