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INFORMAZIONI PERSONALI  Giuliana Giuseppina Lando  
 

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore, 3 -  20162 -  MILANO 

 02 6444 2743/2395  

 giuliana.lando@ospedaleniguarda.it 

  
Data di nascita 23/02/1966  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 Dirigente Biologo in servizi zio presso la S.C. Servizio di Immunoematologia e 
Medicina trasfusionale  (SIMT ) 

Biologo con contratto libero professionale 
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 MILANO 

• Indagini immunoematologiche  pretrasfusionali. 

• Determinazione molecolare del gruppo ABO e Rh mediante sequenziamento diretto dei geni corrispondenti. 

• Tipizzazioni HLA ad alta e bassa risoluzione finalizzate al trapianto di midollo o di CSE. 

• Tipizzazioni HLA dei geni significativi nella predisposizione a malattie. 

• Screening e identificazione anticorpi anti-HLA nell’ambito della sorveglianza dei trapianti d’organo  

• Certificazione ISO 9001 : Referente Qualità SIMT a partire da marzo 2016.  

• Accreditamento EFI : Referente per l’accreditamento. 

Da Settembre 2007  

al 30 Novembre 2016 

Attività o settore  SIMT – Laboratorio  Immunogenetica e HLA 

Biologo borsista e consulente 
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 MILANO 

▪ “Progettazione di una Gene- Card per la valutazione allelica individuale del Co mplesso del Citocromo 

P450”-Progetto Fondazione Cariplo -: 

▪  “Analisi del citocromo CYP1B1 nel glaucoma primario congenito ”: ricerca di mutazioni nella regione 

trascritta del gene CYP1B1 

▪ “Studio della sordità familiare ”: ricerca di mutazioni nella regione trascritta dei geni GJB2 e GJB6 mediante 

sequenziamento.  

▪ “Il glaucoma Congenito Primario ”-Progetto Interdisciplinare -: raccolta probandi italiani e loro familiari, 

consulenza genetica, studio dei geni Citocromo P450 1B1 (CYP1B1), miocillina (MYOC) e tirosinasi (TYR). 

▪ “Prevenzione, Diagnosi e cura delle allergopatie ”-Progetto Regionale -: studio dei geni DQ e DR del sistema 

HLA di classe II in una popolazione di soggetti allergici all’Ambrosia per l’identificazione di aplotipi a risposta 

specifica. 

▪ Ricerca di mutazioni nei geni : CYP21 (Sindrome Adrenogenitale), RET (Neoplasie Endocrine Multiple), SOD1

(Sclerosi Laterale Amiotrofica), VHL (Sindrome di von Hippel Lindau), MEFV (Febbre Mediterranea Familiare), 

TTR (Amiloidosi), KRIT1 (angioma cavernoso cerebrale) mediante sequenziamento automatico. 

▪ Valutazione molecolare dei fattori di rischio genet ico delle tromboembolie   

▪ Diagnosi molecolare di emocromatosi familiare   

▪ Identificazione delle varianti genetiche della beta -colinesterasi,  mediante RFLP, in popolazioni con attività 

enzimatica ridotta esposte a possibile paralisi muscolare prolungata dopo somministrazione di succinilcolina. 

▪ Accertamento di paternità con kit Identifiler   

▪ Sistemi qualità : certificazione ISO9001 del Laboratorio di Genetica Medica 

Da Marzo 1996  

a Luglio 2007 

Attività o settore   S.S. Genetica Medica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi ex D.Lgs.n° 196/2003 aut.min. n.13/I/0007145/03.04 del 1 aprile 2008 e alla pubblicazione sul sito web 
dell’ASST Niguarda ai sensi della normativa vigente. 
 
 
                      In fede,                                                                                                                                           Data 
 
______________________________                                                                                       01/12/2016 
 
 
 
 
 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
Utilizzare esclusivamente il presente formato, mantenendo caratteri e formattazione. 
Il curriculum non deve superare le 3 pagine. 
Riportare i recapiti (numeri di telefono, indirizzo e mail) aziendali e non privati. 
Attenersi alla nomenclatura del Piano di Organizzazione Aziendale (POA) per indicare la Struttura/reparto all’interno del quale 
si svolge la propria attività lavorativa. In caso non sia ancora comunicata la destinazione, lasciare vuoto il campo.  
Inoltrare il curriculum in formato word a: operazionetrasparenza@ospedaleniguarda.it  

Specializzazione in Genetica Medica  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano 

17 novembre 2003  

 

Laurea in Scienze Biologiche indirizzo molecolare e  
cellulare  

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Facoltà di Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Milano 

9 Luglio 1993  

 

Competenze comunicative ▪ Spirito d’iniziativa, flessibilità, attitudine a lavorare per obbiettivi. 
▪ Attitudine a lavorare in gruppo mantenendo buoni rapporti interpersonali e favorendo lo scambio di 

informazioni e competenze professionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative e di coordinamento nelle attività tipiche del laboratorio di 
diagnostica. 
Esperienza nella stesura e gestione di progetti scientifici e nell’organizzazione del 
Laboratorio di biologia molecolare. 


