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Attuale posizione Professore Associato di Ematologia, Università degli Studi di 

Udine con funzioni di Dirigente Medico presso Clinica 

Ematologica, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 

Udine con incarico di alta professionalità AP2 denominato 

“Organizzazione e gestione dei percorsi clinici dei disordini 

linfoproliferativi”. 

Attuale sede lavorativa Clinica Ematologica, Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Udine 

Precedenti studi  • Laurea in Medicina Chirurgia, Università degli Studi di 

Bologna, 1990 (110 e lode) 

• Specializzazione in Ematologia, Università degli Studi di 

Udine, 1995 (70 e lode) 

Affiliazione a società 

scientifiche 

• Società Italiana di Ematologia 

• European Mantle Cell Network 

• Fondazione Italiana Linfomi 

Principali aree di 

interesse 

• Linfomi, sindromi linfoproliferative 

• Piastrinopenie Immuni 

Pubblicazioni 

scientifiche su riviste 

internazionali 

• 163 publicazioni 

• Primo autore in 34 

Impact Factor Circa 900 

H-Index 41 

Principali pubblicazioni 

su riviste ad alto impact 

factor negli ultimi 10 

anni 

• New England Journal of Medicine: 2  

• Lancet: 1  

• Journal Clinical Oncology: 4 

• Blood: 11 

• Leukemia: 6  

• Annals Oncology: 2 

• Haematologica: 7 

• Cancer: 1 

• Lancet Hematology: 1 

• Lancet Oncology: 1 

• British Journal of Hematology: 2 

Principali comunicazioni 

orali in occasione di 

Meeting Nazionali ed 

Internazionali 

• 3 comunicazioni orali al congresso della Società 

Americana di Ematologia (2007, 2008 in sessione 

plenaria, 2010) 

• 1 comunicazione orale al congresso della Società 

Americana di Oncologia (2009) 

• 1 comunicazione orale in sessione plenaria al congresso 



della Società Italiana di Ematologia (2011) 

• 1 comunicazione orale al congresso Internazionale sui 

linfomi di Lugano (2015) 

• 1 comunicazione orale al congresso della Società 

Internazionale di Ematologia (2016) 

• Moderazione sessione piastrinopenie al congresso della 

Società Americana di Ematologia (2017) 

Responsabilità in attività 

didattiche studi clinici 

• Segretario Scientifico del Master Universitario Inter-

Ateneo di II livello “Diagnosi e la terapia dei pazienti con 

linfoma” aa.aa. 2012/2013-2013/2014 promosso 

dall’Università degli Studi di Udine in collaborazione con 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 

Fondazione Italiana Linfomi 

• Direttore e Segretario Scientifico del Master Universitario 

Inter-Ateneo di II livello “Diagnosi e la terapia dei pazienti 

con linfoma” aa.aa. 2015/2016-2016/2017 promosso 

dall’Università degli Studi di Udine in collaborazione con 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 

Fondazione Italiana Linfomi 

Responsabile scientifico 

dei seguenti studi clinici 

multicentrici condotti 

nel campo dei linfomi 

• “Doxorubicina liposomiale pegilata (Caelyx) nel 

trattamento dei pazienti anziani con linfoma B diffuso a 

grandi cellule”. Studio fase 2 prospettico multicentrico 

nazionale i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista 

Leukemia Lymphoma nel 2006  

• “Lenalidomide e Desametasone nel trattamento di 

salvataggio di pazienti con linfoma mantellare (Len Dex 

MCL07)”. Studio fase 2 prospettico multicentrico 

sponsorizzato dalla Fondazione Italiana Linfomi i cui 

risultati sono stati presentati in comunicazione orale al 

convegno della Società Americana di Ematologia (ASH) 

nel 2010 e pubblicati sulla rivista Haematologica nel 2012  

•  “Bendamustina, lenalidomide e rituximab (R2-B) come 

seconda linea di terapia in pazienti con linfoma mantellare 

primariamente refrattari o in prima ricaduta”. Studio fase 2 

prospettico multicentrico sponsorizzato dalla Fondazione 

Italiana Linfomi attualmente in fase di completamento; i 

risultati sono stati presentati in comunicazione orale 

all’International Congress Malignant Lymphoma di Lugano 

nel 2015 e di seguito pubblicati sulla rivista Haematologica 

nel 2017  

• “Panobinostat nel trattamento di salvataggio di pazienti 

con linfoma B diffuso a grandi cellule”. Studio fase 2 

prospettico multicentrico sponsorizzato dalla Fondazione 

Italiana Linfomi attualmente in fase di completamento; i 



risultati sono in fase di pubblicazione 

• “Studio fase 2, apeto, multicentrico con Venetoclax 

monoterapia in pazienti con linfoma T periferico non 

altrimenti specificato (PTCL-NOS), angioimmunoblastico 

(AITL) e altri linfomi T nodali di origine T helper follicolari 

(TFH)” (studio in fase di lancio presso 20 centri della FIL) 

Responsabile scientifico 

dei seguenti studi clinici 

multicentrici condotti 

nel campo delle 

piastrinopenie immuni 

 

• “Uso dei TPO-mimetici come terapia di preparazione alla 

splenectomia nei pazienti con Piastrinopenia Immune 

(PTI)”. Studio retrospettivo osservazionale sponsorizzato 

dal GIMEMA (ITP0614), i cui risultati sono stati pubblicati 

sulla rivista American Journal of Hematology nel 2016 

(copia del protocollo allegata in formato pdf su formato 

elettronico CD) 

• “Eltrombopag come terapia di seconda linea in pazienti 

adulti con piastrinopenia immune primitiva (studio ESTIT) 

al fine di raggiungere la risposta a lungo termine: studio 

biologico e clinico di fase II multicentrico a singolo 

braccio”. Studio prospettico interventistico fase 2 

promosso dal GIMEMA (ITP0815) attualmente in corso 

(copia del protocollo allegata in formato pdf su formato 

elettronico CD) 

• “Impiego dell’eltrombopag nei pazienti con piastrinopenia 

tardiva post trapianto allogenico”. Studio di fase 2 

prospettico multicentrico italiano promosso dal GIMEMA 

(ITP0511), attualmente in corso (copia del protocollo 

allegata in formato pdf su formato elettronico CD) 

Riconoscimenti/incarichi • Segretario Working Party Anemie e Piastrinopenie del 

Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto 

(GIMEMA) dal 2010 a oggi 

• Eletto Delegato regionale della Società Italiana di 

Ematologia (SIE) per il Friuli Venezia Giulia dal 2005 a 

tutt’oggi 

• Membro eletto del Consiglio Direttivo della Fondazione 

Italiana Linfomi (FIL) biennio 2013-2015  dal 05/10/2013 

al 06/11/2015 

• Membro eletto del Consiglio Direttivo della Fondazione 

Italiana Linfomi (FIL) biennio 2015-2017  dal 07/11/2015 

a tutt’oggi 

• Responsabile della Commissione Linfomi T della 

Fondazione Italiana Linfomi  (FIL) dal 01/01/2016 a 

tutt’oggi 

• Componente del Comitato Etico Unico Regionale (CEUR) 

del Friuli Venezia Giulia dal  31/5/2016 a tutt’oggi 

 


