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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

LANZA FRANCESCO
Ferrara, Via Belletti n. 14
0544 285734
0544 285217
francesco.lanza@auslromagna.it
LNZFNC59A14D548J
Italiana
14 gennaio 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13/06/2016 ad oggi

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.4.2010 al 12/06/2016
Unità Complessa di Ematologia e Centro Trapianti dell’Azienda Ospedaliera di Cremona

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Unità Complessa di Ematologia- AUSL Romagna- sede di Ravenna –Faenza e Lugo .
AUSL Romagna
Direttore Unità Complessa
Direttore e Primario

Azienda Ospedaliera
Direttore Unità Complessa
Direttore e Primario
Dal 01/08/2009 a 01.04.2010
Unità Semplice di Ematologia e Centro Trapianti dell’Azienda Ospedaliera di Cremona.
Azienda Ospedaliera
Responsabile Unità Semplice di Ematologia a valenza Dipartimentale
Da febbraio 1988 al 31 Luglio 2009
Arcispedale S.Anna, Policlinico di Ferrara – Istituto di Ematologia di Ferrara
Azienda Ospedaliera di Ferrara
Dirigente medico I livello con qualifica di medico di particolare qualificazione (già
Assistente Medico di ruolo e Aiuto corresponsabile dal 1989). Funzione di responsabilità
dell’attività clinica e di laboratorio del trapianto di cellule staminali emopoietiche
Medico specialista

Dal 1983 al 1988
Dott. Francesco Lanza

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sezione di Ematologia della Azienda Ospedaliera- Universitaria di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 1991 a Giugno 1992
Hematology Institute- Hammersmith Hospital- University of London

Azienda ospedaliera
Frequentatore e borsista AIRC (Ass Italiana per la Ricerca sul Cancro)
Attività clinica e di ricerca

Hammersmith Hospital London
Fellowship,
Responsabile del Programma Trapianto autologo
Da aprile 1986 ad aprile 1987
Reparto di Medicina dell’ Ospedale Militare Tipo A di Padova
Ospedale Militare
Assistente Medico – Ufficiale di complemento
Medico Chirurgo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno accademico 2013
Idoneo alla Abilitazione scientifica Nazionale per Professore
Associato nel settore disciplinare 06/D3 Ematologia-Oncologia e
Reumatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 1989
Università di Ancona- scuola di specializzazione in Oncologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 1985 – dicembre 1987
Associazione italiana per la ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) Sezione di Ematologia – Ospedale
S.Anna Ferrara (Università di Ferrara)
Ematologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1983
Università di Ferrara – Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Oncologia
Diploma di specializzazione in Oncologia (70/70 e lode)
Speciallizzazione

Specializzazione Ematologia Clinica e di Laboratorio

Attestazioni di frequenza come medico Borsista
//

Anatomia, Fisiologia, Patologia Generale, Anatomia Patologica etc.
Laurea in Medicina e Chirurgia e idoneità alla Professione di Medico-Chirurgo (Dicembre
1983)
Laurea

Dott. Francesco Lanza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
INNGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
PATENTE O PATENTI
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Inglese ottima
Inglese ottima
Inglese ottima
Patente di guida categoria B

Dott. Francesco Lanza

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Svolge o ha svolto attività di insegnamento presso l’Università di Ferrara, Modena,
Verona, Brescia, e Urbino.
- Nomina di Direttore del Programma Trapianto di Cellule Staminali
Emopoietiche della Romagna (comprendente Programma Trapianti di RiminiCIC865, Ravenna- CIC 306, e Forli-Meldola-CIC298)
Chairman del Working Party of Solid Tumors (Soc Europea Trapianto Cellule Staminali
EBMT, periodo 2013-17)
- E’ stato Presidente della Società Italiana di Citometria (GIC) (2008-2011)
- E’ stato Componente del Committee Advanced Therapy presso EMA (Agenzia Europea del
Farmaco- Londra) (2010-2012)
- Presidente Europeo della “International Society for Cellular Therapy” (ISCT-Europe), (201012) e VP della Società Mondiale ISCT
- Chairman del Comitato “Qualirty Assessment of Stem Cell Graft ” della Società Europea di
Trapianti EBMT (2008-2012).
- Svolge funzione di “Associate Editor” della Rivista Internazionale: Cytometry part B
(Chicago-US) (2010-oggi)
- Componente dello e Standardization Committee on Clinical Flow Cytometry of the
International Federation of Clinical Chemistry
- E’ stato nominato “expert reviewer” per la Communità Europea nel settore

disciplinare ” European & Developing Countries Clinical Trials Partnership”
(EDCTP)
- Ha svolto attività di reviewer “as an n independent expert with the evaluation of
Specific Targeted Projects, Coordination Actions and Specific Support Actions
proposals submitted to scientific support to policies in the framework of the
“Integrating and Strengthening the European Research Area” (sixth framework
programme) (March 2004 and June 2006) and 7th framework programme dealing
with regenerative medicine (2008-12).
- Ha svolto funzione di Associate Editor della Rivista “Journal of Biological Regulators”.
- Componente di : Standardization Committee on Clinical Flow Cytometry of the International
Federation of Clinical Chemistry”
- Socio fondatore e già componente del Board Direttivo di “European Society on Clinical Cell
Analysis- ESCCA”;
- Membro di Advisory Board della Scuola Europea di Citometria, Scuola Nazionale di
Citometria.
- Il Dr. Lanza ha pubblicato oltre 250 lavori scientifici in riviste internazionali “peer
review” (impact factor totale > 1000),
35 editoriali e review in Riviste Internazionali.
Speaker ad invito in oltre 320 Congressi Nazionali ed Internazionali.
Esperienza in Studi clinici Sperimentali.
Componente del CMS (comitato medico Scientifico del Comitato Etitico
dell’area vasta della Romagna /IRST
Responsabile della Segreteria Tecnico Scientifica e componente clinico del
Comitato Etico del Sud Lombardia /Lodi-Cremona- Mantova) nel triennio 20142016
Ha svolto funzione di PI in oltre 30 studi clinici sperimentali di fase II, III e IV.
- Ha conseguito certificati CGP negli ultimi 12 anni.
Ha superato il coso di aggiornamento BLS – Basic Life Support in data
10.10.2016
Ha superato il coso di aggiornamento ALS – Basic Life Support in data 17 e
18.12.2017
E’ coordinatore nazionale o europeo di diversi TRIALS CLINICI :
1) Darbepoetin alpha for the treatment of anemia in low-intermediate risk
myelodysplastic syndromes. Studio Italiano multicentrico. Pubblicato in
British Journal of Haematology 2004
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Dott. Francesco
Lanza
2) “Quality

Assessment of Autologous Blood Progenitor and Stem Cell
Grafting. A prospective registration study ”. (QA01 Study) EBMT
(European Blood and Marrow Transplantation Society ) 2006-2012 (patients
accrual : 420 patients )

4) Factors affecting successful mobilization with plerixafor: an Italian
prospective study in patients with multiple myeloma and lymphoma
undergoing autologous transplantation (GITMO study) ((patients accrual :
250 patients )
5) Use of biosimilar G-CSF in patients with hematological malignancies
undergoing autologous transplantation : an Italian prospective study (patients
accrual : 125 patients )
6) Studio prospettico, osservazionale, di coorte su Lonquex® (Lipegfilgrastim)
utilizzato nella pratica clinica per il trattamento profilattico della
neutropenia indotta da chemioterapia (CIN) in pazienti adulti con malattie
ematologiche maligne sottoposti a chemioterapia (CT) mielosoppressiva
Patient accrual 250: centri italiani partecipanti : n 25) – studio profit- Teva
Farmaceutici
7) Randomized, double blind, active controlled phase 3 study evaluating the
efficacy and safety of ABP 959 compared with ECULIZUMAB in adult
subjects with Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) (2017) – studio
profit Amgen
8) Progetto di studio di Area Vasta Romagna per lo screening di cloni EPN in
pazienti con citopenia di diversa natura (idiopatica, in corso di anemia ipoplastica o di mielodisplasia a basso grado IPSS), o associata a trombosi
venosa idiopatica atipica o citopenia con segni di emolisi intravascolare:
studio di validazione di un test rapido in citometria a flusso 3 colori
9)

“STUDIO DI PREVALENZA DEI CLONI EPN IN PAZIENTI CON
NEOPLASIE MIELOPROLIFERATIVE PHILADELPHIA-NEGATIVE”:
MyeloPNH : Studio multicentrico prospettico di tipo biologico : aderenti 7
centri in Italia (Rimini, Meldola IRST, Padova, Vicenza, Udine, Verona,
Siena)

Il Dr. Lanza ha pubblicato oltre 250 lavori scientifici in riviste internazionali
“peer review” (impact factor totale > 1000), 25 editoriali e review in Riviste
Internazionali. Speaker ad invito in oltre 3200 Congressi Nazionali ed
Internazionali.
ALLEGATII

File
Filepublicazioni
publicazionie ememberschips
memberschips
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, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

……Ravenna……., il 24/04/2018
Dott. Francesco Lanza (FIRMA)

__________________________________________
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Dott. Francesco Lanza

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n.445, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D. lgs. 196/03.

Ravenna……., il 24/04/2018
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Dott. Francesco Lanza

