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Informazioni personali
Nome / Cognome Michelle Zancanella

Settore professionale Dirigente Medico UOS Ematologia

Occupazione attuale

Date 10/2017 → ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico

Principali attività e responsabilità Medico Specialista Ematologo con svolgimento di attività ambulatoriale (prime visite di controllo
e urgenti) e Day Hospital, in particolare rivolta alla diagnosi e cure delle patologie
linfoproliferative e alla conduzione di trial clinici. Attività di ricerca in relazione a patologie
linfoproliferative. Turni di guardia interdivisionali diurni e notturni. Esecuzione di manovre
diagnostico-terapeutiche quali agoaspirato midollare, biopsia osteomidollare e rachicentesi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Valduce
Via Dante Alighieri, 11 – 22100 Como (CO)

Tipo di attività o settore UOS Ematologia

Date 07/2017 → 09/2017

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista

Principali attività e responsabilità Medico Specialista Ematologo con svolgimento di attività ambulatoriale (prime visite di controllo
e urgenti) e Day Hospital in particolare rivolta alla diagnosi e cure delle patologie
linfoproliferative, e alla conduzione di trial clinici. Attività di ricerca in relazione a patologie
linfoproliferative. Turni di guardia interdivisionali diurni e notturni. Esecuzione di manovre
diagnostico-terapeutiche quali agoaspirato midollare, biopsia osteomidollare e rachicentesi

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

Tipo di attività o settore S.C. Ematologia, Dipartimento di Ematologia ed Oncologia, Niguarda Cancer Center

Altre esperienze professionali

Date 07/2012 → 06/2017

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specializzando in Ematologia

Principali attività e responsabilità Gestione clinica di pazienti in Degenza Ematologica Alta Intensità (Leucemie Acute e Trapianti
di Midollo), Ambulatorio/Day Hospital di Ematologia generale, Ambulatorio Emostasi e
Trombosi. Redazione e gestione di documentazione sanitaria, conduzione di trial clinici

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

Tipo di attività o settore S.C. Ematologia, Dipartimento di Ematologia ed Oncologia, Niguarda Cancer Center
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Istruzione e formazione
Data 07/2012 – 06/2017

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Ematologia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (PV)

Titolo elaborato/votazione “Impatto della Cellula d’Origine sull’outcome del Linfoma B Diffuso a Grandi Cellule nei pazienti con 
infezione da HIV”
50/50 e lode

Livello nella classificazione nazionale Scuola di Specializzazione

Data 09/2005 – 07/2011

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (PV)

Titolo elaborato/votazione “Significato prognostico della fibrosi midollare in pazienti affetti da Sindrome Mielodisplastica 
sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche”
110/110 e lode

Livello nella classificazione nazionale Laurea Magistrale

Data 09/2000 – 07/2005

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Classico “C.Botta” 
Corso Re Umberto, 37 – 10015, Ivrea (TO)

Titolo elaborato/votazione 100/100

Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese – Tedesco

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Tedesco A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team.
Attitudine all’ascolto di colleghi e/o pazienti, finalizzato all’instaurazione di dinamiche relazionali
positive nell’ambito della vita di reparto e ambulatorio/Day Hospital.
Partecipazioni a riunioni multidisciplinari per discussione casi clinici.

Capacità e competenze
organizzative

Coordinamento con personale infermieristico e non sanitario all’interno del reparto e in
ambulatorio/Day Hospital, al fine della regolare gestione dei flussi di lavoro.

Capacità e competenze tecniche   PROCEDURE TECNICHE

Effettuazione e refertazione di mieloaspirati e strisci di sangue periferico 
Effettuazione di biopsie osteomidollari, biopsie cutanee, rachicentesi diagnostiche e medicate 

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
 Zancanella Michelle

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003    20060628

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza delle banche dati biomediche (PubMed, OMIM, etc.)
Buona  conoscenza  degli  applicativi  Microsoft  e  del  pacchetto  Office  (Access,  Excel,  Word,
PowerPoint, Publisher)
Ottima conoscenza e dimestichezza con l’ambiente Web

Allegati nessuno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e Data Como, 8/11/2021
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