CURRICULUM VITAE
Marco Ladetto MD
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, per i casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445 e s.m.i., con richiamo alle sanzioni penali previste dall’art.76 del suddetto D.P.R.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Ai sensi dell’art.75 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto Marco Ladetto nato/a Torino il 7 Febbraio 1968 consapevole delle sanzioni
sopra richiamate dichiara di essere in possesso della seguente formazione curricolare:
Dati Personali
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Cittadinanza:
Stato Civile:
Indirizzo lavorativo:

Contacts:

Studi Effettuati:
1986
1992
1992
1997

7 Febbraio, 1968
Torino, Italia
Italiana
Coniugato, una figlia di anni 17
Struttura complessa Ematologia
c/o divisione di Ematologia (III piano) Padiglione Fiandesio
AZ Osp Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Via Venezia n. 16 - 15100 Alessandria Italy EU
tel +39 0131 206262 or + 39 0131 2061156
mail1 : marco.ladetto@ospedale.al.it

Maturità scientifica presso il Liceo Valsalice Torino (votazione: 54/60)
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino
(votazione:110/110 con lode dignità di stampa e menzione onorevole)
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
conseguita presso l’Università degli Studi di Torino nella seconda
sessione dell’anno 1992 (Novembre 1992) (votazione 110/110)
Specializzazione in Ematologia presso l’Università di Torino
(votazione 70/70 con lode)

Registro professionale:
1990-1992
Internato presso la Divisione di Ematologia, Università di Torino;
1993
Servizio militare come Sottotenente Medico di Complemento presso la
Scuola Allievi Carabinieri di Torino;
1994-1997
Specializzando in Ematologia presso la Divisione di Ematologia,
Università di Torino;
1998-1999
"Research Fellow" presso il Department of Adult Oncology, Dana
Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Harvard University,
Boston MA USA;
1999-2002
Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Medicina ed
Oncologia Sperimentale, Sezione di Ematologia, Università di Torino,
convenzionato presso l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista
della città di Torino). con rapporto di lavoro a TEMPO PIENO. Incarico
dirigenziale: fascia PS “Linfomi”.
2002-2013
Ricercatore Universitario Confermato presso il Dipartimento di
Medicina ed Oncologia Sperimentale (e successivamente

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute),
Sezione di Ematologia, Università di Torino, convenzionato presso
l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista della città di Torino (e
successivamente l’A.O. Citta della Salute e della Scienza di Torino)
con rapporto di lavoro a TEMPO PIENO. In particolare ha ricoperto
seguenti incarichi dirigenziali presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria San Giovanni Battista della Città di Torino: fascia PS
“Linfomi” dal 2002 al 2005, fascia PA “Linfomi” dal 2005 al 2014.
2006-2013

Professore aggregato in Ematologia. Università degli studi di Torino

2014-2020

Direttore struttura complessa Ematologia Az Osp Santi Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria (Al), Italy, EU. Durante questo
periodo si è posto in aspettativa relativamente alla posizione
Universitaria presso l’Università di Torino ai sensi dell’Art. 13 della
legge 382 del 1980.
Professore Associato in Ematologia presso l’Università del Piemonte
Orientale in convenzione assistenziale con AO SS Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo

2020

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE:
BANDO D.D. 1532/2016
SETTORE CONCORSUALE 06/D3
MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA
CANDIDATO: LADETTO Marco - FASCIA: I (vedi documentazione allegata)
ATTIVITÀ DIDATTICA
I. presso Università degli studi di Torino:
a)
nella materia di FISIOPATOLOGIA DELL’EMOPOIESI corso di laurea di
Biotecnologie dal 2001 al 2014 per un numero di ore pari a 16 anno (media);
b)
nella materia di “Malattie del Sangue ed Immunologiche” corso di laurea di
Medicina e Chirurgia dal 2003 al 2012 per un numero di ore pari a 12 anno
(media):
c)
nella materia di “Ematologia I” nella scuola di specializzazione di Ematologia
dell’Università di Torino Scuola di Specializzazione in Ematologia dal 2000 al 2014
per un numero di ore pari a 4 Anno (media);
d)
Segretario della Scuola di Specializzazione in Ematologia dal 2003 al 2009 con
compiti di coordinamento e programmazione dell’attività didattica dei medici
specializzandi in Ematologia;
II.
presso Università degli studi del Piemonte Orientale (UPO):
a)
docente a contratto nella materia di Emato-oncologia corso di laurea magistrale di
Biologia dal aa ad oggidì per un numero di ore pari a 48 per anno accademico (6
CFU), dal 2017 al 2020
b)
Dal 2021, come Professore Associato svolge attività didattica in UPO tenendo corsi
presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Alessandria, il corso di laurea
magistrale in Biologia di Alessandria, il corso di laurea magistrale in Scienze
infermieristiche ed Ostetriche di Novara, il corso di laura di primo livello per tecnici
di laboratorio di Novara e la Scuola di Specializzazione in Ematologia. E’
responsabile del IV anno di tirocinio il corso di laurea in Medicina e Chirurgia di
Alessandria.
III.
Presso Università degli Studi di Udine:

a)
sul soggetto “ruolo della malattia minima residua nelle malattie
linfoproliferative” e “terapia del linfoma mantellare” nel Master universitario interateneo di II livello su “Diagnosi e terapia dei pazienti con linfoma e malattie
linfoproliferative” negli anni 2015 2017 e 2019 per complessive 12 ore.
Attivita Educazionale presso convegni di svariate Società Scientifiche (EHA,
ESHLO, SIE SIES, DGHO, ecc) (>100 ore complessive)

IV.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Interessi scientifici:






Diagnosi e trattamento dei linfomi non Hodgkin, del linfoma di Hodgkin, della
leucemia linfatica cronica e del mieloma multiplo
Fattori prognostici nelle malattie linfoproliferative
Valutazione della malattia minima residua
Biologia dei linfomi non Hodgkin
Biologia dei telomeri nelle patologie neoplastiche

Pubblicazioni scientifiche e attività congressuale:


Numero di pubblicazioni riportate (fonte SCOPUS): 164 (+ due in press e due
submitted)



N pubblicazioni dal 2010 (fonte SCOPUS): 114



Numero di Citazioni (fonte SCOPUS): 7990



Numero citazioni 2006-2019 (fonte SCOPUS): 5839



H-Index totale (fonte SCOPUS): 51



H-index dal 2005-2019 (fonte SCOPUS): 41



Impact factor* totale (PUBMED): 1488



Impact factor* primo, secondo, penultimo ed ultimo nome (PUBMED) : 721



Impact factor* primo ed ultimo nome (incluse shared autorships) (PUBMED): 536



Relatore in oltre 200 convegni Nazionali ed Internazionali tra cui 11 “oral
presentations” al Meeting della Società Americana di Ematologia (American Society
of Hematology ASH Meeting

*Calcolato sui parametri del 2019

Attività di Ricerca Clinica


Membro dello Steering Committee di >12 studi clinici Nazionali od Internazionali.



"Principal investigator" nazionale in due studi clinici prospettici controllati di fase III.



Membro del “Data Safety and Monitoring Board” di cinque studi prospettici
internazionale (Sponsor: LYSARC, France, EU, IQVIA East Asia, Singapore, Acerta
Pharmaceuticals NJ, USA, Ulm University, Germany, Regeneron Pharmaceuticals
NY, USA)
“Principal Investigator” locale di > 20 studi clinici



Attività Editoriale


Attività come “peer reviewer” per le seguenti riviste: Journal of Clinical Oncology
Blood, Haematologica/HaematologyJournal, Leukemia, Annals of Oncology, Annals
of Medicine, Hematological Oncology, Annals of Haematology e Blood Advances.



Section Editor” dal 2013 al 2018 delle “Lymphoma Clinical Guidelines” della
"European Society of Medical Oncology" (ESMO). E’ stato Chairman di una ESMO
“Consensus Conference”



Membro del Guidelines Committee della European Society of Hematology (EHA)
dal 1 Ottobre 2018 fino ad oggi

Collaborazioni presso Società Scientifiche e Gruppi Cooperativi


“Section Editor” delle “Lymphoma Guidelines” presso la European Society of
Medical Oncology (ESMO) dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2018 (mandato
triennale rinnovabile una volta, con ruolo di “deputy” nel 2013 e “full position” dal
2014 al 2018) (vedi allegati).



Membro del Guidelines Committee della European Society of Hematology (EHA)
dal 1 Ottobre 2018 fino ad oggidì . Tale comitato ha il compito di: i) identificare gli
ambiti dove è necessario produrre linee guida “evidence-based” in tema di
ematologia a livello europeo; ii) definire la metodologia di lavoro; iii) identificare il
panel di esperti da coinvolgere (vedi allegati);



Membro del “board” esecutivo e di due gruppi di lavoro tecnici di “Euro-MRD a
branch of the European Society of Laboratory Hemato-Oncology” dal 2016 fino ad
oggidì (allegato 10C). Questa società scientifica si occupa specificamente di
sviluppare, nell’ambito di gruppi di lavoro multi-istituzionali, percorsi volti a garantire
il miglioramento continuo della diagnostica di laboratorio, la standardizzazione delle
metodiche e la loro corretta applicazione e disseminazione (vedi allegati);



Responsabile della Commissione Studi Biologici della Fondazione Italiana Linfomi
(F.I.L.) dal 27/11/2013 al 17 Novembre 2017; La F.I.L. è il principale gruppo
cooperativo italiano che si occupa di Ricerca Clinica e Biologica Traslazionale nei
Linfomi ( https://filinf.it/ );



Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Italiana Linfomi
5/10/2013 fino ad oggidì;

(F.I.L.) dal



Attivita di Ricerca e Coordinamento Studi all’interno dello European Mantle Cell
Lymphona Network dal 2009. L’”European Mantle Cell Lymphoma Network” è un
network europeo che vede coinvolti Centri di oltre 20 nazioni europee e che
conduce molte tra le più importanti sperimentazioni cliniche a livello globale in tema
di linfoma a cellule mantellari ( http://www.european-mcl.net/en/ )



Nominato Faculty coordinator of the Education Program for
Hematologic
Malignancies of the European Society of Medical Oncology (ESMO) a partire dal 1
Gennaio 2021

Competenze clinico-gestionali ed organizzative
Formazione:
a) Corso “Il medico governa l’organizzazione. Come migliorare le performances presso
SDA BOCCONI dal 14 al 16 Dicembre 2010
b) Corso “F.A.M.E. La Gestione delle unità operative Sanitarie” presso SDA BOCCONI in
tre moduli: 16-17 Gennaio 2014 20-21 Febbraio 2014 e 20 Marzo 2014
c) Corso di formazione manageriale della Regione Piemonte dal al con tesi finale sul tema
“Analisi dell’impatto sulla produzione e sull’uso di farmaci ad alto costo degli algoritmi
terapeutici proposti nell’ambito delle linee guida ESMO nel linfoma follicolare e nel linfoma
mantellare”
Incarichi clinico-organizzativi e gestionali:
 DIRETTORE del PROGRAMMA TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI (FACT
JACIE) dal 1 Luglio 2014 fino ad oggidì presso AO SS Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo;
 Membro del Comitato Tecnico della Ricerca dal 17.05.2017 fino ad oggidi (delibera
523 del 2017) presso AO SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo;
 Project Leader del Gruppo di lavoro PROGETTO ATTIVAZIONE STUDI DI FASE I
dal 3/06/2019 come da Determina n. 714 del 03/06/2019 presso AO SS Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo;
 Responsabile del programma CAR-T presso AO SS Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo dal 1 Giugno 2020
 Responsabile del GIC “linfomi ed altre malattie linfoproliferative presso AO SS
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo dal 14/08/2015;
 Responsabile del GIC “leucemie acute, mielodisplasie e trapianto di cellule
staminali” presso AO SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo dal 23/05/2015;
 Membro della Commissione Oncologica Regionale presso l’Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte dal 30/06/2016 fino ad oggidì
 coordinamento della stesura e dell’aggiornamento dei seguenti PDTA di area per il
quadrante sud-orientale del Piemonte: i) Leucemia linfatica cronica; ii) Linfomi di
Hodgkin e non Hodgkin; iii) Mieloma Multiplo; iv) Leucemie acute; v)
Mielodisplasie e malattie linfoproliferative dal 2014 fino ad oggidì.
 Responsabile dell’attività clinica ematologica in convenzione presso ASL-AT dal
07/01/2020 fino ad oggidì.
Attività in organizzazioni di Volontariato
2014-20 Vicepresidente della sezione provinciale di Alessandria dell’ Associazione Italiana
Leucemie (AIL).

Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del G.D.P.R. 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali),
finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.
Le dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., hanno la
stessa validità degli atti che sostituiscono.
Alessandria, 6 Giugno 2020
Marco Ladetto

