
•Medico intemo borsista presso l'Istituto di Biologia Generale e Genetica
Medica dell'Università degli Studi di Pavia (Prof. M. Fraccaro),  nell'anno
accademico 1981-1982.

•Assistente supplente a tempo pieno di Ematologia, presso la Divisione di
Ematologia dell'IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (Direttore Prof. C.
Bemasconi) dal 21 novembre 1988 al 19 marzo 1989.

• • Assistente, incaricato prima e di ruolo poi, a tempo pieno di Ematologia,
presso la Divisione di Ematologia dell'IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
dal 19 aprile 1989 al 20 gennaio 1991 e dal 21 gennaio 1991 al 25 gennaio
1994.

•Aiuto corresponsabile, incaricato prima e di ruolo poi, a tempo pieno di
Ematologia, presso la Divisione di Ematologia dell'IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia (Prof. C. Bemasconi) dal 26 gennaio 1994 al 09 novembre
1995 e dal 10 novembre 1995 al 31/10/2000

•Professore Associato di Ematologia presso l'Università degli Studi di Pavia
non confermato prima e confermato poi dal 01/11/2000 al 1/11/2013 e dal
1/11/2013 ad oggi.

•Dal 1 maggio 2016 ad oggi è dirigente medico responsabile del Centro
Trapianti della SC Ematologia

Università degli Studi di Pavia

Ente pubblico
Professore Associato di Ematologia

Impegno didattico
Docente dei corsi integrati "Malattie del sangue" e "Blood Diseases"
Dall'anno accademico 2000-2001 a tutt'oggì ha svolto ininterrottamente attività didattica
in qualità di Professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare MEDI5 Malattie
del Sangue, Area 06 Scienze Mediche nel corso integrato di Laurea Specialistica.
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperienza lavorativa

•Date, (dal 1981-al 2017)

27/03/1956

Italiana

D.bernasconi(5)smatteo.Dv.it

3336908693
Via Bricchetti 14 Pavia

Paolo Bemasconi

Data di nascita

Nazionalità

E-mail

Fax

Telefono
Indirizzo

Nome

Informazioni personali

Formato europeo
per il curriculum

VITAE
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Dall'anno accademico 2011-2012 tutt'oggi ha svolto attività didattica in qualità di
Professore Associato per il medesimo Settore Scientifico Disciplinare nel corso di
Laurea Magistrale. Dallo stesso anno accademico ha svolto attività didattica anche per
il corso integrato di Laurea Magistrale in lingua inglese attivato dall'Università degli
Studi di Pavia. Tale attività è consistita in lezioni e seminari di didattica formale
soprattutto su argomenti di Oncologia Ematologica e in didattica interattiva rivolta al
riconoscimento dei meccanismi patogenetici ed alla diagnosi delle varie malattie onco-
ematologiche. E' stato membro della Commissione d'esame ai vari appelli dei corsi
integrati.

Docente del corso integrato "Oncoematologia e Cellule Staminali"
A partire dall'anno accademico 2005-2006 a tutt'oggi ha svolto attività didattica in
qualità di Professore Associato per il medesimo settore scientifico disciplinare in tale
corso integrato di Laurea Interfacoltà in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche
indirizzo Medico. L'attività è consistita in lezioni di didattica formale attinenti metodiche
bìotecnologiche impiegate in Onco-ematologia per individuare marcatori molecolari di
malattia e per eseguire manipolazioni cellulari connesse con la procedura di trapianto
autologo e allogenico di cellule staminali ematopoietiche. Le lezioni di didattica
interattiva sono state rivolte alla messa a punto di tali metodiche. E' stato membro della
Commissione d'esame ai vari appelli del corso.

Docente del Corso integrato di "Scienze Ematologiche"
A partire dall'anno accademico 2001-2002 a tutt'oggi ha svolto attività didattica in
qualità di Professore Associato per il medesimo settore scientifico disciplinare in tale
corso integrato di Laurea triennale per "Tecnico di Laboratorio Biomedico". L'attività è
consistita in lezioni di didattica formale su argomenti di Ematologia di Laboratorio ed in
lezioni di didattica interattiva rivolte alla messa a punto delie varie metodiche di
laboratorio. E' stato membro della Commissione d'esame ai vari appelli del corso.

Docente della Scuola di Specializzazione in Ematologia
Dall'anno accademico 1992-1993 ha svolto ininterrottamente attività didattica in questa
Scuola di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chinirgia dell'Università di Pavia
prima come Professore a contratto sino all'anno accademico 1999-2000 e poi come
Professore Associato dal 1/11/2000 ad oggi.
Ininterrotta è stata inoltre l'assistenza alla preparazione degli specializzandi assegnati
al Centro Trapianti ed al Laboratorio di Citogenetica e Biologia Molecolare della Cllnica
Ematologica. E' stato membro della Commissione d'esame agli appelli del corso di
Specialità e della Commissione di Diploma.

Attività di tutorato
Ha ininterrottamente assistito laureandi e specializzandi in Ematologia nella stesura di
tesi sperimentali

Membro di commissioni qiudicatrici per l'idoneità a Ricercatore e Professore
Associato, per la conferma di Professore Associato e per Dottorato di ricerca

Supervisor presso la "European School in Molecular Medicine and Genetic
Epidemiology" dell'Istituto universitario di Studi Superiori di Pavia

Attività didattica svolta su invito a corsi di aggiornamento avanzato in
Ematologia Clinica
Tale attività è riassunta in 80 relazioni in lingua italiana ed inglese tenutesi in Italia ed
all'estero

Attività scientifica
Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto.
E' stato ed è responsabile di 10 progetti di ricerca corrente svolti presso la Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per conto del Ministero della Sanità
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Partecipazione a programmi di ricerca.
Ha attivamente partecipato ai seguenti programmi di ricerca:

•Programma di ricerca MIUR cofinanziato - Anno 2002 prot.2002068797_007
dal titolo: "Trattamento delle leucemie acute secondarie con trapianto
allogenico di cellule staminali e monitoraggio molecolare ed immunofenotipico"
Coordinatore Prof. Sergio Amadori, Responsabile Scientifico per la Clinica
Ematologica di Pavia Prof M. Lazzarino

•Progetto PRIN 2010-2011 dal titolo: "Coding and non-coding RNAnelle
neoplasie mieloproliferative e mielodisplastiche: implicazioni patogenetiche e
terapeutiche" Coordinatore  Prof.  Alessandro  Vannucchi,  Responsabile
Scientifico per la Clinica Ematologica di Pavia Prof M. Cazzola

Capacità di dirigere e coordinare gruppi di ricerca
Utilizzando le proprie conoscenze di citogenetica convenzionale, FISH e biologia
molecolare e sfruttando i fondi forniti dalla sezione di Pavia dell'"Associazione Italiana
Lotta contro le Leucemie" PAVIAIL, dal registro delle Sindromi Mielodisplastiche e dai
programmi di ricerca corrente della Direzione Scientifica della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo ha creato e coordinato l'attività di un gruppo di ricerca formato
dal seguente personale a contratto: due Tecnici di laboratorio biomedico, cinque Biologi
e due Biotecnologi. L'attività di tale gruppo è riassunta in 23 articoli pubblicati su riviste
intemazionali indicizzate, 12 capitoli di libri e numerosi abstracts presentati a congressi
nazionali ed intemazionali. Oltre all'attività di ricerca tale personale svolge attività
diagnostica necessaria all'inquadramento dei pazienti emopatici che afferiscono alla
Clinica Ematologica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Università di
Pavia

Dal maggio 2016 al 16 maggio 2019 in qualità di Direttore del Programma Trapianti
UOC Ematologia e poi in qualità di Direttore Medico del Centro Trapianti il sottoscritto
ha coordinato l'attività del personale medico (Dr.ssa Colombo, Dr.ssa Caldera) e
l'attività dei biologi che operano in tale Unità giungendo ad eseguire nei 2020 un totale
di 92 trapianti, 34 allogenici a diversa complessità e 58 autoioghi. Inoltre, dal maggio
2016 sono stati attivati i seguenti programmi di ricerca clinica:
•Protocollo GITMO-GVCrOSy A prospective observational study for evaluating

incidence, severity and outcomes of chronic graft versus host disease according to
2015 NIH Consensus criteria

•Protocollo GRAVITAS-309: A Phase 3 study of Itacitinib or Placebo in
Combination with Corticosteroids as Initial Treatment of Chronic Graft-Versus-Host
Disease

•Protocollo GITMO: A prospective, multicenter survey of human Cytomegalovirus
(CMV) and other Herpesvirus infections and diseases in allogeneic hematopoietic
stem celi transplant (Allo-HSCT) recipients

•Protocollo GITMO: Post Transplant High-Dose Cyclophosphamide as GvHD
Prophylaxis in Patients Receiving 1-Antigen/Allele HLA Mismatched (7/8 matched)
Unrelated Hemopoietic Celi Transplantation for Myeloid Malignancies

Promozione attività di trasferimento tecnologico
II Prof Paolo Bemasconi sfruttando le conoscenze acquisite durante il periodo passato
presso l'Istituto di Biologia Generale e Genetica Medica dell'Università di Pavia
(Direttore Professor Marco Fraccaro) ha allestito e sviluppato il "Laboratorio di
Diagnostica Citogenetica e Molecolare Oncoematologica" della Clinica Ematologica
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Università di Pavia che tuttora dirige
(vedi certificazione dell'IRCCS Policlinico San Matteo presentata per Idoneità
Primariaie e certificato di aita specializzazione)..

Impegno assistenziale
In qualità di medico ospedaliero prima e di professore universitario poi ha svolto la
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propria attività assistenziale a tempo pieno riguardante i pazienti ricoverati presso il
Reparto Clinico e il Centro Trapianti di Midollo Osseo della Divisione di Ematologia del
Policlinico San Matteo IRCCS, partecipando attivamente a protocolli diagnostici e
terapeutici per leucemie, linfomi e mielomi.
Dal 1984 ad oggi ha partecipato allo sviluppo del Centro Trapianti di Midollo Osseo
della SC di Ematologia dove ha da allora svolto la propria attività partecipando
all'esecuzione, alla terapia e alla sorveglianza del decorso post-trapianto di 2061
pazienti sottoposti a trapianto autologo e allogenico di cellule staminali emopoietiche.
Storicamente nato come reparto integrato nel contesto della Clinica Ematologica, il
settore del Programma Trapianti (PT) si è progressivamente espanso, ottenendo una
precisa caratterizzazione ed una specifica identità che hanno trovato riconoscimento in
Struttura Semplice, confermato anche dal Piano Organizzativo Aziendale Strategico
2016/2018
II programma trapianti è certificato ISO, JCI e JACIE; è accreditato dalla Regione
Lombardia, dal CNT-CNS e dalle Società Scientifiche GITMO ed EBMT e dal Registro
nazionale IBMDR con il codice identificativo CIC 286 per svolgere attività di:
•Trapianto autologo;
•Trapianto allogenico da donatore consanguineo;
•Trapianto allogenico da donatore non consanguineo;
•Trapianto allogenico da donatore familiare aploidentico;
•Trapianto allogenico da cordone ombelicale;
•Prelievo e trapianto di cellule staminali midollari;
•Mobilizzazione, raccolta, e trapianto di cellule staminali periferiche;
•Manipolazione e criopreservazione di CSE.
Il numero complessivo di trapianti dal 1983 al dicembre 2019 è stato di 2061. Il totale
trapianti eseguiti nel periodo gennaio 2018 dicembre 2019 è stato di 203. In tale
periodo sono stati eseguiti 116 trapianti autoioghi e un totale di 87 trapianti allogenici
suddivisi in 18 da donatore familiare compatibile, 22 da donatore familiare aploidentico,
46 da donatore non relato da Registro, ed uno da cordone ombelicale. I pazienti in
follow-up ambulatoriale sono 847. Il Programma Trapianto di midollo osseo e cellule
staminali si articola nelle seguenti strutture: Clinica di degenza; Ambulatorio/MAC
Trapianti; Unità di raccolta di midollo osseo che opera con il supporto della Sala
Operatoria presso il DEA Si serve inoltre del S.I.M.T. per quanto concerne l'attività di
raccolta aferetica, di tipizzazione HLA, deplasmazione e deeritrocitazione dei prodotti
cellulari e gestione dei donatori familiari e da Registro.
Lo staff medico dell'UOT è composto da 2 medici senior con esperienza trapiantologica
di 37 e 30 anni, 2 medici in inserimento e 3 specìalizzandi in formazione.
Il personale infermieristico dell'Unità Clinica è costituito da un infermiere coordinatore e
da 13 Infermieri dedicati. Tutto il personale ha almeno 2 anni di esperienza in ambito
onco-ematologico.
Biologi, tecnici di laboratorio collaborano in base alle proprie competenze
all'espletamento delle diverse valutazioni e procedure provvedendo alla corretta
utilizzazione, conservazione e manutenzione dei materiali/apparecchiature in uso.
Dal maggio 2016 al 16 maggio 2019 in qualità di Direttore del Programma Trapianti
UOC Ematologia e poi in qualità di Direttore Medico del Centro Trapianti il sottoscritto
ha coordinato l'attività del personale medico (Dr.ssa Colombo, Drssa Caldera) e
l'attività dei biologi che operano in tale Unità giungendo ad eseguire nel 2020 un totale
di 92 trapianti, 34 allogenici a diversa complessità e 58 autoioghi. Inoltre, dal maggio
2016 sono stati attivati i seguenti programmi di ricerca clinica:
•Protocollo GITMO-GVCrOSy A prospective observational study for evaluating

incidence, severity and outeomes of chronic graft versus host disease according to
2015 NIH Consensus criteria

•Protocollo GRAVITAS-309: A Phase 3 study of Itacitinib or Placebo in
Combination with Corticosteroids as Initial Treatment of Chronic Graft-Versus-Host
Disease

•Protocollo GITMO: A prospective, multicenter survey of human Cytomegalovirus
(CMV) and other Herpesvirus infections and diseases in allogeneic hematopoietic
stem celi transplant (Allo-HSCT) recipients
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Maturità Scientifica

Laurea in Medicina e Chinirgia in data 24 luglio 1981 con votazione 110/110 e lode,
dopo aver superato gli esami universitari con la media di punti 28.66, riportando inoltre
sette lodi.

Ha conseguito le seguenti Specialità':
•Citogenetica Umana (22 giugno 1984)    .
•Ematologia Generale (Clinica e Laboratorio) (13 luglio 1987)
•Oncologia Medica (8 ottobre 1990)

Borse di studio
•Università degli Studi di Pavia per l'anno accademico 1981-1982.
•Borsa di studio della Fondazione "Anna Villa Rusconi" per l'anno accademico

1983-1984
•Borsa di studio del Policlinico San Matteo IRCCS per attività di ricerca dal

novembre 1985-novembre 1988.

Soggiorni di studio all'estero
•Nel marzo 1983 ha partecipato al corso di aggiornamento "Human Genetics :

Present and Future", organizzato dal British Council e svoltosi a Oxford.
•Nell'ottobre 1985 ha partecipato a Santa Margherita Ligure al corso NATO

"The Molecular Basis of B Celi Differentiation and Function".
•Dall'8 all'11 settembre 1986 ha frequentato come visitatore il "Department of

Hematology" del Royal Free Hospital di Londra diretto dal Prof GW Prentice
apprendendo la tecnica di raccolta del midollo osseo, il trattamento in vitro
della sospensione cellulare midollare (metodiche di T deplezione, coltura in
vitro e criopreservazione) e la tecnica di re-infusione delle cellule staminali
criopreservate. Tali conoscenze sono state necessarie per allestire e
sviluppare  il  laboratorio  di  criopreservazione  di  cellule  staminali
ematopoietiche della U.O. di Ematologia della Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo.

•Nel giugno 1987 ha frequentato presso THammersmith Hospital di Londra il
corso di aggiornamento "Advances in Hematology", organizzato dalla Royal
Postgraduate Medicai School.

•Dal 12 giugno ali'8 luglio 1988 ha frequentato come visitatore la "Leukemia
lìnit" del Royal Marsden Hospital di Sutton Surrey diretto dal Prof L Powles
seguendo l'andamento dei pazienti sottoposti a trapianto autologo e allogenico
di midollo osseo e affrontando i problemi clinici connessi con tali procedure.

•Dal 2 al 7 luglio 1988 ha frequentato come visitatore il "John Hopkins
Oncology Center and thè Bone Marrow Transplantation Program" di
Baltimora diretto dal Prof GW Santos seguendo l'andamento dei pazienti
sottoposti a trapianto autologo e allogenico di midollo osseo e discutendo i
problemi clinici connessi con tali procedure. Inoltre, ha discusso le metodiche
utili per la valuta^one della malattia minima residua e le terapie cellulari utili
alla sua eradicazione.

•Nel gennaio 1990 ha attivamente partecipato al Simposio Sandoz-UCLA sul
tema "The Bone Marrow Transplantation", organizzato a Keystone
Colorado.

•Dal 10 al 30 settembre 1991 ha frequentato il "Centrum voor Menselijke
Eferlijkheid" dell'Università' di Lovanio (Belgio) diretto dal Prof H Van Den

Istruzione e formazione

•Date (dal 1981-ad oggi)

• Protocollo GITMO: Post Transplant High-Dose Cyclophosphamide as GvHD
Prophylaxis in Patients Receiving 1-Antigen/Allele HLA Mismatched (7/8 matched)
Unrelated Hemopoietic Celi Transplantation for Myeloid Malignancies
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Joint Accreditation Committee ISCT EBMT JACIE

Linee guida e standards che devono essere soddisfatti da Centri Trapianto Europei per
poter svolgere la propria attività compreso il trapianto da donatore da Registro ed
essere accreditati a livello europeo

Ispettore Europeo JACIE, qualifica conseguita nell'ottobre 2014
Ispettore Centro Nazionale Trapianti, qualifica conseguita nell'ottobre 2015

> Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello neiia classificazione

nazionale (se pertinente)

•In data 2 agosto 2010 Incarico di Alta Specialità per il settore "Citogenetica
molecolare" afferente alla Struttura Complessa Ematologia del Dipartimento
Oncoematologico della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (Proc.
20090042490, Prot. DSA135/F)

•In data 05 marzo 2012 acquisisce per frequenza e superamento con alto
merito certificato di Formazione Manageriale per Direttore responsabile di
Struttura Complessa.

•Dall'ottobre 2014 Ispettore del Joint Accreditation Committee ISCT EBMT
JACIE e dall'ottobre del 2015 Ispettore del Centro Nazionale Trapianti

Pubblicazioni
L'attività scientifica svolta e' cosi' suddivisa:
lavori in extenso pubblicati su riviste a controllo redazionale e recensite, per la maggior
parte, dai Science Citation Index (dotate di impact factor):170
Capitoli di libri:102
Relazioni su invito a corsi avanzati di Ematologia Cllnica80
Abstract dì relazioni e comunicazioni a congressi:453
Volumi a stampa :1

Berghe apprendendo i principi della "Fluorescence in situ Hybridization" (FISH)
e discutendone le possibili applicazioni in campo onco-ematologico
(valutazione malattia residua minima) e trapiantologico (chimerismo post-
trapianto nelle coppie donatore/ricevente di sesso diverso). Queste
conoscenze, che hanno completato quelle di citogenetica oncoematologica,
sono state poi introdotte e sviluppate dal laboratorio di Citogenetica
Oncoematologica e Biologia Molecolare della U.O. di Ematologia della
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.
Nel novembre 1992 ha visitato il Developmental and Metabolic Neurology
Branch del National Institute of Health di Bethesda (USA), diretto dal Prof.
Karlsson, per prendere visione delle basi di gene transfer e di terapia genica
delle malattie ematologiche.
Dal 1 ottobre al 31 ottobre 1995 ha frequentato come visitatore il "Fred
Hutchinson Cancer Research Center and thè Unrelated Donor Marrou/
Transplantation Program" di Seattle (USA) diretto dal Prof ED Thomas. In
questo Centro Trapianti, uno dei più qualificati a livello internazionale, ha
appreso e discusso le basi sperimentali del trapianto di cellule staminali
ematopoietiche a condizionamento non mieloablativo analizzando i risultati
raggiunti nei modelli canini, ha discusso i nuovi protocolli per il trattamento
delia GvHD acuta e cronica, ha seguito l'andamento clinico dei pazienti
sottoposti a trapianto di cellule di cordone ombelicale, ha preso visione delle
tecniche di selezione delle cellule CD34+ e ha analizzato il possibile impiego
clinico di anticorpi monoclonali coniugati con isotopi radioattivi nel trattamento
delle malattie linfoproliferative.

Titoli



Elenco più recenti articoli a stampa su riviste citate da Citation Index:

Immune Escape after Hematopoietic Stem Celi Transplantation (HSCT): From Mechanisms to Novel
Therapies. Bernasconi P, Borsani O. Cancers 2020; 12:69.

Bone marrow versus mobilized peripheral blood stem celi grafi in Tcell-replete haploidentical
transplantation in acute lymphoblastic leukemia. Arnon Nagler, Bhagirathbhai Dholaria, Myriam
Labopin, Bipin N. Savani, Emanuele Angelucci, Yener Koc, Mutlu Arat, Pietro Pioltelli, Simona Sica,
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Capacità  ad  utilizzare  microscopi,  computers  e  analizzatori  di  immagini,
apparecchiature per reazione polimerasica a catena

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Afferenza a gruppi di ricerca nazionali e Internazionali
Gruppo Italiano per lo Studio della Leucemia Mieloide Cronica.
Registro Italiano delle Sindromi Mielodisplastiche.
European LeukemiaNet: Molecular Evaluation of Minimal Residuai Disease (MRD);
European LeukemiaNet: cytogenetic study group in leukaemia:
European FISH Working group on Multiple Myeloma (EMN FISH)
Network italiano laboratori di biologia molecolare
EBMTAML Working Party,
EBMTMPN Working Party

Allestimento e sviluppo dei laboratori di diagnostica citogenetica e molecolare onco-
ematologica e del laboratorio di criopreservazione della SC Ematologia Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo

Creazione e sviluppo del Centro trapianti di Midollo Osseo della SC Ematologia
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Capacità e competenze
organizzative

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
tRELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

buona

Eccellente
Eccellente
Inglese

Italiano

Capacità di espressione orale

• Capacità di scrittura

• Capacità di lettura

Altre lingue

Prima lingua

Collaborazione a riviste scientifiche
Ha svolto e svolge attività di peer referee per le seguenti riviste dotate di Impact Faeton

1.Annals of Hematology
2.British Journal of Haematology
3.Leukemia
4.Leukemia Research
5.European Journal of Hematology
6.Investigational new drugs
7.Acta Hematologica
8.Journal ofchemotherapy
9.International Journal of Laboratory investigation
10.Medicai Oncology
11.Experimental Hematology
12.PLOSone

Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.



Zafer Gulbas, Johanna Tischer, Paolo Bernasconi, Jiri Pavlu, Gerard Socié, Didier Blaise, Luigi Rigacci
Massimo Martino, Jose Luis Diez-Martin, Zinaida Peric, Sebastian Giebel, Mohamad Mohty. Leukemia
2020 https://doi.org/10.1038/s41375-020-0850-9

Comparative evaluation of biological human leukocyte antigen DPB1 mismatch models for survival and
graft-versus-host disease prediction after unrelated donor hematopoietic celi transplantation Francesca
Lorentino, Nicoletta Sacchi, Elena Oldani, Valeria Miotti, Alessandra Picardi, Anna Maria Gallina,
Pietro Crivello, Paolo Bernasconi, Riccardo Saccardi, Lucia Farina, Fabio Benedetti, Michela Cemo,
Anna Grassi, Benedetto Bruno, Francesca Patriarca, Fabio Ciceri, Katharina Fleischhauer, Luca Vago,
Francesca Bonifazi. Haematologica 2020;105:el89.

Haploidentical Transplantation with Post-Transplantation Cyclophosphamide for T Celi Acute
Lymphoblastic Leukemia: A Report firom thè European Society for Blood and Marrow Transplantation
Acute Leukemia Working Party Bazarbachi A, Labopin M, Angelucci E, Gulbas Z, Ozdogu H, Arat M,
de Rosa L, Pastano R, Pioltelli P, Montserrat R, Martino M, Ciceri F, K09 Y, Socié G, Blaise D, Herrera
C, Chalandon Y, Bernasconi P, Maretta G, Castagna L, McDonald A, Visani G, Carluccio P, Vitek A,
Simand C, Afanasyev B, Ròsler W, Diez-Martin JL, Nagler A, Brissot E, Giebel S, Mohty M. Biol
Blood Marrow Transplant. 2020 May;26(5):936-942

Diagnosing acute encephalitis in patients with hematological disorders: caveats and pitfalls Vegezzi E,
Berzero G, Barbetta D, Colombo AA, Borsani O, Bernasconi P, Compagno F, Zecca M, Campanini G,

Simoncelli A, Paoletti M, Pichiecchio A, Baldanti F, Brunetti E, Marchioni E. J Neurovirol. 2020
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