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Affiliazione 

Luca Malcovati è Professore Associato di Ematologia all’Università di Pavia e 

Dirigente Medico presso la S.C. Ematologia della Fondazione IRCCS Policlinico S. 

Matteo, Pavia, responsabile dell’Unità Operativa di Oncoematologia di Precisione. 

Attività di ricerca 

L’attività di ricerca si è principalmente concentrata sullo studio delle neoplasie mieloidi, in particolare 

delle sindromi mielodisplastiche e neoplasie mielodisplastiche/mieloproliferative. L’interesse si è 

inizialmente focalizzato sulla valutazione prognostica, e ha condotto alla identificazione di nuovi fattori 

prognostici e alla definizione di modelli prognostici innovativi. Più recentemente l’attività si è 

concentrata sullo studio delle basi molecolari di sindromi mielodisplastiche e neoplasie 

mielodisplastiche/mieloproliferative, contribuendo all’identificazione di mutazioni somatiche nel fattore 

di splicing SF3B1 nelle neoplasie mieloidi, al chiarimento delle implicazioni cliniche e biologiche delle 

mutazioni driver in queste neoplasie, e alla definizione di entità nosologiche sulla base dell’ontogenesi 

genetica. Nell’ambito dello European LeukemiaNet e della European Hematology Association, Luca 

Malcovati ha coordinato lo sviluppo delle linee guida europee per la diagnosi e il trattamento delle 

sindromi mielodisplastiche e della leucemia mielomonocitica cronica. L’attività di ricerca ha condotto 

complessivamente alla pubblicazione di 205 articoli scientifici su riviste recensite con Impact Factor 

totale pari a 2560.722, e H-index pari a 71.  

Attività clinico-assistenziale 

L’attività clinica è rivolta alla diagnosi e cura di malattie ematologiche neoplastiche e non neoplastiche, 

con particolare attenzione alle neoplasie mieloidi, nell’ambito delle quali il Prof. Luca Malcovati ha 

maturato riconosciuta esperienza nella valutazione diagnostica e nella revisione critica dei reperti 

diagnostici, nella determinazione del rischio individuale e nella scelta terapeutica. È attualmente 

responsabile dell’Unità Operativa di di Oncoematologia di Precisione, Fondazione IRCCS Policlinico S. 

Matteo & Università di Pavia. 

Responsabilità nell’ambito di istituzioni e gruppi di ricerca nazionali e internazionali 

Luca Malcovati è membro del Clinical Advisory Committee della World Health Organization per la 

classification dei tumori del sistema emopoietico, del Scientific and Strategic Board dello European 

Reference Network for Rare Hematologic Diseases (EuroBloodNet), del Clinical Genome Program 

(ClinGen) del National Institutes of Health (US), dello Steering Committee dello European Registry of 

Myelodysplastic Syndromes e del Board of Directors della Myelodysplastic Syndromes Foundation. È 

stato membro del Board della European Hematology Association (2011-2015), ed è attualmente 

membro del Good Governance Committee, del Guidelines Committee della stessa associazione. Dal 

2018 al 2020, Luca Malcovati è stato Editor-in-Chief di Haematologica (IF 2017 9.090). 

Attività didattica e formativa 

Dall’anno accademico 2001-02 all’anno accademico 2005-2006 ha partecipato all’attività didattica del 

Corso Integrato di Malattie del Sangue e degli Organi Emopoietici del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia (ordinamenti Tabella XVIII ter 

e ordinamento Laurea Specialisitica 46/S), in qualità di cultore della materia e tutore nell’ambito 

dell’attività di Tirocinio Professionalizzante.  

Luca Malcovati è coordinatore del Corso Integrato di Malattie del Sangue e degli Organi Emopoietici, e 

titolare del Insegnamento di Malattie del Sangue - Modulo Ematologia, Laurea Magistrale Ciclo Unico, 

Corso di Laurea in lingua italiana. È inoltre coordinatore del Corso di Blood Diseases, e titolare 

dell’Insegnamento di Precision Medicine, Laurea Magistrale Ciclo Unico, Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia in lingua inglese. 

È inoltre titolare dell’insegnamento Neoplasie Mieloidi della Scuola di Specializzazione in Ematologia 

dell’Università degli Studi di Pavia, e dell’insegnamento di Malattie del Sangue della Scuola di 

Specializzazione in Radiodiagnostica, Patologia Clinica e Biochimica Clinica e Medicina Interna 

dell’Università degli Studi di Pavia. 

È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in in Scienze Biomediche, Univesità degli 

Studi di Pavia. 

È stato invitato a tenere relazioni o ha partecipato in qualità di organizzatore in 160 congressi e corsi di 

formazione nazionali e internazionali per specialisti in ematologia, oncologia, medicina interna, genetica 

medica, biochimica clinica, medicina generale. 


