
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome Mauro Turrini

Settore professionale Direttore Unità Operativa Semplice di Ematologia
Direttore del Programma Trapianti CIC 473
Responsabile Servizio Gestione della Qualità

Medico specialista Ematologo
Dottorato di Ricerca in Ematologia Sperimentale

Occupazione attuale

Date 12/2017 → ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Unità Operativa Semplice di Ematologia

Principali attività e responsabilità Programmazione delle attività e coordinamento clinico della UOS Ematologia, comprendente Reparto
di degenza, attività Ambulatoriali, attività in regime MAC e programma Trapianti di Midollo.

Direttore del Programma Trapianti CIC 473
Responsabile del Servizio di Gestione della Qualità U.O.S. di Ematologia
Responsabile del programma Trapianti di Midollo
Referente per la commissione REL Leucemia Mieloide Acuta
Referente per la commissione REL Sindromi Mielodisplasiche
Referente Ospedaliero per le Malattie Rare Sindromi Mielodisplasiche e Piastrinopatie immuni

Attività di  ricerca in ambito oncoematologico in collaborazione con il  Dipartimento di Biotecnologia
Medica e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Milano e con il Dipartimento di Scienze
della Salute, Settore Medicina e Patofisiologia Sperimentale dell’Università degli Studi di Milano.

Attività di principal investigator in studi clinici nazionali e internazionali di fase II e fase III.

Attività clinica come da precedente profilo (vedi sotto)

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

Tipo di attività o settore Ematologia

Date 02/2014 → 11/2017

Lavoro o posizione ricoperti Medico Ematologo (Dirigente medico)

Principali attività e responsabilità Attività  clinica nei  settori  di  day hospital,  ambulatorio  e  degenza  del’Unità  Operativa Semplice  di
Ematologia: gestione delle patologie ematologiche e oncoematologiche, indicazione, effettuazione e
follow-up dei pazienti sottoposti a procedura di trapianto autologo di progenitori emopoietici 

Attività  di  guardia  interdipartimentale  nei  reparti  di  Ematologia,  Oncologia,  Pneumologia,
Gastroenterologia, Medicina Interna 
Attività di consulenza specialistica ematologica presso Pronto Soccorso e reparti interni 

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

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

Tipo di attività o settore Ematologia
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Altre esperienze professionali

Date 11/2009 → 01/2014

Lavoro o posizione ricoperti Medico Ematologo (libero professionista)

Principali attività e responsabilità Attività  clinica  internistica  svolta  nei  settori  di  degenza,  day  hospital  e  ambulatorio  delle  U.O  di
Ematologia, Centro Trapianti di Midollo, Emostasi e Trombosi: gestione delle patologie ematologiche e
oncoematologiche,  indicazione,  effettuazione,  follow-up  e  gestione  delle  complicanze  dei  pazienti
sottoposti  a  procedura  di  trapianto  di  progenitori  emopoietici  (autologo,  allogenico  familiare/MUD,
aploidentico) 
 
Attività di guardia interdipartimentale nei reparti di Ematologia, Centro Trapianti di Midollo, Oncologia, 
Epatologia 
Attività di consulenza specialistica ematologica presso Pronto Soccorso e reparti interni 
Ambulatorio specialistico per follow-up dei pazienti affetti da Leucemia Mieloide Acuta 
Ambulatorio specialistico per pazienti post-trapianto allogenico di progenitori emopoietici long-term 
 
Effettuazione e refertazione di mieloaspirati e strisci di sangue periferico 
Effettuazione di biopsie osteomidollari, biopsie cutanee, rachicentesi diagnostiche e medicate
Effettuazione e refertazione di esami ecografici al letto del paziente secondo indicazioni cliniche
 
Attività di ricerca in ambito oncoematologico c/o il Laboratorio di Terapia Cellulare dell’A.O. Ospedale
Niguarda Ca’ Granda e in collaborazione con il dipartimento di Biologia e Genetica dell’Università degli
Studi di Milano 

Attività di co-investigator in studi clinici nazionali e internazionali di fase II e fase III

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano (MI)

Tipo di attività o settore U.O. di Ematologia e Centro Trapianti di Midollo

Date 11/2005 – 10/2009

Lavoro o posizione ricoperti Medico specializzando in Ematologia

Principali attività e responsabilità Gestione clinica delle patologie ematologiche e oncoematologiche con attività nei settori di degenza,
day hospital e ambulatorio di Ematologia, Emostasi e Trombosi, Centro Trapianti di Midollo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Pavia, attività clinica e ricerca svolta c/o A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano (MI)

Tipo di attività o settore U.O. di Ematologia degenza, day hospital, ambulatorio, Centro Trapianti di Midollo, Emostasi e 
Trombosi, Laboratorio di Terapia Cellulare

Date 04/2006 – 08/2007

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Medicina Generale - sostituzioni

Principali attività e responsabilità Attività diagnostico/terapeutiche sul territorio (ambulatoriali e/o domiciliari) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. A. Capoccia
Via Budua, 8 – 20159 Milano (MI) (indirizzo attuale: Viale Zara, 145 – 20100 Milano)

Tipo di attività o settore Medicina Generale

Date 09/2001 – 07/2004

Lavoro o posizione ricoperti Soccorritore – Esecutore volontario

Principali attività e responsabilità Servizi di base / urgenza / emergenza richiesti al 118

Nome e indirizzo del datore di lavoro Croce d’Oro Milano
Via Mincio, 23 – 20139 Milano (MI)

Tipo di attività o settore Attestato Regionale di Soccorritore – Esecutore
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Attività di ricerca
Date 11/2012 → 02/2016

Lavoro o posizione ricoperti Dottorato di Ricerca in Ematologia Sperimentale

Principali attività e responsabilità
Progetto di ricerca “Clinical relevance of WNT10B / WNT10BIVS1 allele variant expression and its
potential  in  Acute Myeloid Leukemia risk assessment”:  finalizzato alla  caratterizzazione fenotipica,
molecolare e genetica della componente staminale nell’ambito della Leucemia Mieloide Acuta

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano
Via Viotti, 3/5 – 20133 Milano (Mi) - Docente guida: Dott. Alessandro Beghini

Date 2007 → 01/2014

Lavoro o posizione ricoperti Laboratorio di Terapia Cellulare

Principali attività e responsabilità

Tecniche di base (separazione di cellule mononucleate/polimorfonucleate per gradiente di densità, lisi 
eritrocitaria, conteggio cellulare vitale e non). Selezione cellulare con metodica immunomagnetica 
diretta, indiretta e MultiSort. Preparazione e conservazione di campioni di RNA/DNA/cellule vitali. Test 
clonogenici per colonie mieloidi, eritroidi e miste. Preparazione e allestimento di campioni per analisi di
gene-expression profiling (Affymetrix HG U133 plus 2.0 GeneChip)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di Terapia Cellulare A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano (MI)

Date 2005 – 2006

Lavoro o posizione ricoperti Laboratorio di Ricerca Ematologica

Principali attività e responsabilità Preparazione, allestimento e cura di culture cellulari

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di Ricerca Ematologica Fondazione Matarelli (responsabile: dott. Davide Soligo)
Ospedale Fatebenefratelli – 20100 Milano (MI)

Date 2004 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Anatomia Patologica

Principali attività e responsabilità Allestimento, colorazione e refertazione di preparati istologici e citologici

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Anatomia Patologica (responsabile: dott. Stefano Ferrero Bogetto)
A.O. Ospedale San Paolo – 20100 Milano (MI)

Date 2001 – 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Laboratorio di Ricerca in Micologia Diagnostica

Principali attività e responsabilità

Allestimento e studi di sensibilità in vitro di campioni biologici
Studio multicentrico Pfizer di valutazione della sensibilità in vitro di UK-109496 (voriconazole) vs 
Candida spp. e Aspergillus spp.
Studio comparativo della suscettibilità dei conidi germinati e non-germinati di Aspergillus spp. a vari 
agenti anti-fungini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di Microbiologia (responsabile: dott.ssa Giulia Morace)
Università degli Studi di Milano – 20100 Milano (MI)
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Istruzione e formazione
Data 10/2019 – 09/2021

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Direzione di Struttura Complessa

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

Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo
Polis - Lombardia
Via Torquato Taramelli 12/14
20124 - Milano

Titolo elaborato/votazione “Implementazione del percorso di Televisita per Pazienti Cronici con patologie specialistiche” 

Livello nella classificazione nazionale Formazione manageriale Corsi per Dirigenti di Struttura complessa (DSC)

Date 11/2012 – 02/2016

Lavoro o posizione ricoperti Dottorato di Ricerca in Ematologia Sperimentale

Principali attività e responsabilità Progetto di ricerca “Clinical relevance of WNT10B / WNT10BIVS1 allele variant expression and its
potential in Acute Myeloid Leukemia risk assessment”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Biotecnologia Medica e Medica Traslazionale, Università degli Studi di Milano
Via Viotti, 3/5 – 20133 Milano (Mi) - Docente guida: Dott. Alessandro Beghini

Data 11/2005 – 10/2009 

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 “Pathways trascrizionali nella Leucemia Mieloide Acuta: analisi di gene-expression profiling in frazioni 
staminali AC133+” 
50/50 e lode

Livello nella classificazione nazionale Scuola di Specializzazione

Data 09/1999 – 10/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia

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

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano (MI)

Titolo elaborato/votazione “Ruolo diagnostico, prognostico e terapeutico dello stress ossidativo nei pazienti sottoposti a trapianto 
di midollo osseo”
110/110 e lode

Livello nella classificazione nazionale Laurea Magistrale

Data 09/1994 – 07/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica

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

Liceo Scientifico Statale Bertrand Russell
Via Gatti, 16 – 20162, Milano (MI)

Titolo elaborato/votazione 100/100

Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese – Francese

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 

Francese B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con le diverse figure (professionali e non) maturata
negli anni di formazione specialistica e di lavoro

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di progettazione, programmazione, organizzazione del lavoro e motivazione all’interno del
gruppo di lavoro clinico e di ricerca
Capacità di lavorare in situazioni di urgenza/emergenza

Capacità e competenze tecniche LABORATORIO

Tecniche di base (separazione di cellule mononucleate/polimorfonucleate per gradiente di densità, lisi
eritrocitaria,  conteggio  cellulare  vitale  e non).  Selezione cellulare  con metodica immunomagnetica
diretta, indiretta e MultiSort. Preparazione e conservazione di campioni di RNA/DNA/cellule vitali. Test
clonogenici per colonie mieloidi, eritroidi e miste. Preparazione e allestimento di campioni per analisi di
gene-expression profiling (Affymetrix HG U133 plus 2.0 GeneChip)

PROCEDURE TECNICHE

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

ECOGRAFIA 

Competenze ecografiche certificate per lo studio di: polmone, addome superiore, addome inferiore,
strutture vascolari arteriose e venose, tessuti molli, articolazioni, tiroide e linfonodi

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza delle banche dati biomediche (PubMed, OMIM, ISI Web of Knowledge, etc.)
Buona conoscenza di applicativi statistici (R, Data, MedCalc, EpiInfo)
Ottima  conoscenza  degli  applicativi  Microsoft  e  del  pacchetto  Office  (Access,  Excel,  Word,
PowerPoint, Publisher)
Ottima conoscenza e dimestichezza con l’ambiente Web

Altre capacità e competenze Docente dal 2020 al corso di formazione per i Medici di Medicina Generale dell’Università degli Studi
dell’Insubria (sede ASST Ospedale Sant’Anna)

Docente dal 2007 al 2014 ai corsi elettivi specialistici del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
dell’Università degli Studi di Milano (sede A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda)

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

Firma

Luogo e Data Como, 01/10/2021
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