CURRICULUM VITAE DEL DR. ALESSANDRO PECCI
Nato a Fabriano (AN) il 24 giugno 1970.
STUDI UNIVERSITARI
- Anno 1995, Università di Pavia, Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Anno 2000, Università di Pavia, Diploma di Specializzazione in Ematologia.
- Anno 2005, Università di Pavia, Dottorato di Ricerca in Medicina Interna e Terapia Medica.
ATTIVITA' DI RICERCA
Pubblicazioni e relazioni a congresso
Dall’anno 1995 autore o coautore di 86 pubblicazioni scientifiche in extenso su riviste dotate di impact
factor. Impact factor totale superiore a 400. Indice h: 25 (fonte: Scopus).
Inoltre autore di diverse relazioni a congresso su invito; autore o coautore di più di 80 contributi a
congresso pubblicati come abstracts su riviste scientifiche a diffusione internazionale.
Finanziamenti per l’attività di ricerca
Ha ottenuto in qualità di responsabile scientifico un finanziamento dalla Fondazione Cariplo per il progetto
di ricerca presentato in risposta al bando “Ricerca Medica 2010”. Dal 2003 ha collaborato a 9 progetti di
ricerca finanziati dalla Fondazione Telethon, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Secyt.
E’ responsabile scientifico di un progetto di ricerca corrente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,
Pavia.
Principali tematiche dell’attività di ricerca
L’attività di ricerca è stata prevalentemente rivolta alle seguenti tematiche:
- fisiopatologia, clinica e terapia dei disordini ereditari caratterizzati da una ridotta produzione e/o funzione
delle piastrine (piastrinopenie e piastrinopatie ereditarie); diagnosi differenziale delle piastrinopenie; studio
dei meccanismi fisiologici della megacariocitopoiesi e della biogenesi delle piastrine.
- fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie mieloproliferative, con particolare riferimento alla
Mielofibrosi con Metaplasia Mieloide.
- fisiopatologia, clinica e terapia delle sindromi mielodisplastiche (limitatamente agli anni 1997-2002).
Altri riconoscimenti ed attività
Membro di diverse società scientifiche, dal 2013 fa parte dello Scientific Working Group sulle piastrinopenie
e disordini della funzione piastrinica dell’European Hematology Association (EHA) come responsabile per la
tematica: piastrinopenie ereditarie. Nel triennio 2007-09 è stato referente regionale per la Lombardia della
Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET).
Ha ricevuto tre premi per l’attività di ricerca da società scientifiche italiane.
Dal 2013 è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Ferrata-Storti, impegnata nella
promozione della ricerca in campo ematologico ed editore della rivista Haematologica.

Nel 2006 ha creato e da allora coordina il Registro Italiano della Malattia MYH9-correlata
(www.registromyh9.org). Il registro mette in rete più di 170 centri sul territorio italiano, e, dal 2009, è
aperto alla collaborazione con oltre 50 centri internazionali (Europa, Stati Uniti, America Latina, Asia). Il
registro ha contribuito in maniera determinante a fare luce sugli aspetti sugli aspetti eziopatogenetici,
clinici, prognostici e terapeutici di questo disordine, come testimoniato anche dai 15 lavori scientifici
pubblicati dalla sua istituzione.
Dall’anno 2003 è revisore scientifico per la European Hematology Association (EHA) e per diverse riviste
scientifiche a diffusione internazionale dotate di impact factor.
Dal 2001 al 2006 ha collaborato al Registro Italiano della Mielofibrosi con Metaplasia Mieloide (RIMM,
www.myelofibrosis.net ) coordinato dal Centro di Epidemiologia Clinica dell’IRCCS Fondazione Policlinico
San Matteo principalmente come responsabile della revisione dei preparati citologici dei pazienti e come
collaboratore agli studi sugli aspetti biologici di questa patologia.
INCARICHI ACCADEMICI
- 2003, vincitore di procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ruolo di ricercatore
universitario, settore scientifico-disciplinare MED/09, Medicina Interna, Università di Pavia.
- 2004, docente con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia
Medica, Università di Pavia, per attività di supporto didattico integrativo e attività connesse a programmi di
ricerca.
- Dal 2005 ricopre un posto di ruolo da ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare MED/09
presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Università di Pavia.
In qualità di ricercatore universitario svolge attività didattica presso:
- corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, indirizzo Biotecnologie Mediche e
Ricerca Biomedica: responsabile dall’anno accademico 2006/07 del corso di Tecniche Biotecnologiche in
Medicina Interna; quindi dall’anno accademico 2009/10 del corso di Medicina Interna (a partire dall’ anno
accademico 2012/13 come modulo del corso integrato Applicazioni Cliniche delle Biotecnologie);
- corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: attività didattica integrativa per i corsi ufficiali di ‘Medicina
Interna e Chirurgia Generale’ e di ‘Clinica Medica’; coordinatore di corsi di attività didattica elettiva;
- scuole di Specializzazione in Neurologia, Neurofisiopatologia, e Psichiatria: responsabile del corso di
Medicina Interna;
- scuole di Specializzazione in Medicina Interna, Oncologia: attività didattiche integrative.
ATTIVITA' ASSISTENZIALE
- Anni 1995-2003, attività assistenziale presso la Clinica Medica I (poi Clinica Medica III), Dipartimento di
Medicina Interna e Terapia Medica , IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, dapprima come medico
specializzando e quindi come medico dottorando;
- Anno 2003, Dirigente Medico di I° livello presso la Clinica Medica III dell’IRCCS Policlinico San Matteo,
Pavia (incarico a tempo determinato per supplenza);
- Anni 2005-2008, attività assistenziale presso la Clinica Medica III, Dipartimento di Medicina Interna e
Terapia Medica, come ricercatore universitario;
- Dall’anno 2008 ad oggi, attività assistenziale presso la Medicina Generale 3, Dipartimento di Medicina
Interna e Terapia Medica - IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, come ricercatore universitario
convenzionato.
Si occupa della gestione di pazienti di pertinenza internistica ricoverati in regime di degenza o
ambulatoriali; svolge inoltre attività diagnostica citologica presso il Laboratorio di Fisiopatologia delle
Piastrine della Clinica Medica III. Contribuisce in prima persona all’attività della Clinica Medica III come

centro di riferimento nazionale per la diagnosi e cura delle piastrinopenie e piastrinopatie ereditarie, come
documentato dall’attività di ricerca clinica in questo campo.

