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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luca Arcaini 
Indirizzo  Via Gerolamo Bossi, 7 - 27100 Pavia 
Telefono  339 8745189 

Fax  +39 0382 502250 
E-mail  luca.arcaini@unipv.it 

Codice Fiscale  RCNLCU72D30D150B 

 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 aprile 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 2001 a giugno 2002 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnatario di Premio di Studio per attività di ricerca presso la Clinica Ematologica 
sui linfomi non-Hodgkin 

 
• Date (da – a)  luglio 2002 a marzo 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi Pavia (Sezione di Ematologia del Dipartimento di Scienze 
Ematologiche, Pneumologiche, Cardiovascolari Mediche e Chirurgiche) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnista di Ricerca presso la Clinica Ematologica  

 
• Date (da – a)  Dal 22/3/04 al 30/9/05 e poi dal 1/11/05 al 28/12/08 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico di I livello presso la Clinica Ematologica della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia 

•  
• Date (da – a)  Dal 29 dicembre 2008 al 28 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia 

Luca Arcaini

Luca Arcaini
Testo

Luca Arcaini
Testo

Luca Arcaini

Luca Arcaini
Testo



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore Universitario di Ematologia convenzionato per l’assistenza con la 
Clinica Ematologica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia  



 
• Date (da – a)  Dal 1° marzo 2015 al 15 ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore Associato di Ematologia convenzionato per l’assistenza con la Clinica 
Ematologica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia  

   

• Date (da – a)  Dal 16 ottobre 2017  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore UOC Ematologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia  

• Date (da – a)  Dal 1° ottobre 2018  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore Ordinario di Ematologia convenzionato per l’assistenza con la Clinica 
Ematologica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia  

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1991-1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia; alunno del 
Collegio Ghislieri di Pavia per i 6 anni degli studi universitari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia il 26 
settembre 1997 con la votazione 110/110 e lode. Tesi "Malattia ossea nel 
mieloma multiplo: utilità diagnostica dei marcatori sierici ed urinari” 

 
• Date (da – a)  1997-2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Ematologia, Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Ematologia nel 2001 presso l’Università degli 
Studi di Pavia con la votazione di 50/50 e lode. Tesi: “Integrazione di 
chemioterapia, immunoterapia con anticorpo monoclonale anti-CD20 ed 
autotrapianto nei linfomi follicolari e mantellari in stadio avanzato: studio pilota su 
10 pazienti” 

 



Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
• Attività di tutor e collaborazione all’Attività Opzionale Didattica (ADO) per gli 

studenti del corso integrato di Malattie del Sangue e degli Organi Emopoietici 
nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia 
(anni accademici 2001-02, 2002-03, 2003-04) 

• Attività di docente nel corso integrato di Malattie del Sangue e degli Organi 
Emopoietici, corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Pavia, e membro della commissione di esame  

• Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università degli 
Studi di Pavia dall’anno accademico 2007-08 

 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Pubblicazioni scientifiche 
Ha condotto ricerche sperimentali e cliniche nel campo dell’ematologia, i cui risultati 
sono riportati in 219 articoli scientifici apparsi su Riviste indicizzate (H index secondo 
Scopus 59). 
 
La principale area di ricerca è quella dei linfomi maligni. Inoltre, ha collaborato alla 
conduzione di ricerche sulle Malattie Mieloproliferative Croniche (impatto clinico e 
prognostico della mutazione di JAK2 nelle MMPC; identificazione delle forme 
familiari di MMPC; studio dei fattori di prognosi nelle sindromi mielodisplastiche) e 
sul Mieloma (studi biologici e clinici sulla malattia ossea; mobilizzazione di 
progenitori emopoietici circolanti finalizzati al trapianto di cellule staminali) 
 
Fa parte della commissione dell'European School of Oncology per la stesura della 
linee guida sulla diagnosi e terapia dei linfomi della zona marginale. 
 
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 
• E’ stato responsabile nazionale del Marginal Zone Project (studio nazionale sul 

Linfoma Splenico della Zona Marginale, svoltosi negli anni 2003-2006). 
• È membro del Comitato Direttivo della Fondazione Italiana Linfomi e responsabile 

della Commissione Indolenti non follicolari 
• È responsabile scientifico di un progetto di ricerca triennale (2008-2010) 

finanziato dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia sulla 
caratterizzazione immunofenotipica delle malattie linfoproliferative 

• È stato coordinatore e responsabile scientifico del Registro Lombardo dei Linfomi 
HCV-positivi. A tale programma, approvato dalla Direzione Generale di Sanità 
della Regione Lombardia, collaborano tutti i centri ematologici della Lombardia 
con l’obbiettivo di definire incidenza e caratteristiche cliniche e terapeutici dei 
linfomi secondari ad infezione cronica da virus dell’epatite C 

 
COLLABORAZIONE A RIVISTE SCIENTIFICHE 
• È stato membro dell’Editorial Office della rivista Haematologica nell’anno 2003 
• È revisore delle seguenti riviste: Haematologica, European Journal of 

Haematology, Cancer, Leukemia and Lymphoma, Annals of Hematology 
 
SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
• European Hematology Association 
• Società Italiana di Ematologia 



• Gruppo Italiana Trapianti di Midollo Osseo 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Molto buona 
• Capacità di scrittura  Molto buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, “Autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al e al Regolamento UE 
2016/679” 
. 

Pavia, 28 gennaio 2022 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 

 

 

 


