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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  BANDIERA 

Nome  Laura 

Indirizzo  AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda – p.zza ospedale Maggiore, 3 – 20162 - 
Milano 

Telefono  02.6444.2426 - 2436 

Fax   

E-mail  laura.bandiera@ospedaleniguarda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/04/1978 
 

POSIZIONE RICOPERTA  Dirigente Medico presso la SC Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “Jean Monnet” di Mariano Comense (CO). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Chimico Industriale ad indirizzo ambientale. Votazione 60/60. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Procedure di analisi chimica, manuale e strumentale; progettazione impianti 

chimici, con specifica applicazione all’inquinamento ambientale. 
 

• Date   Luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia Votazione 110/110 e Lode. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi di laurea sperimentale dal titolo “Fattori predittivi di stadiazione della 

neoplasia prostatica: studio istopatologico”. 
 

• Date   Da ottobre 2001 a maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Unità Operativa di Anatomia 

Patologica e Istologia, Ospedale San Gerardo di Monza. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Frequenza, in qualità di studente interno e quindi (dal 16-07-03) di medico 

interno, svolgendo sia il lavoro di ricerca per la preparazione della tesi 
sperimentale di laurea sia l’attività di campionamento macroscopico di pezzi 
bioptici e pezzi operatori complessi, l’attività di visione microscopica dei 
preparati istologici e l’attività diagnostica autoptica. 

 
• Date   Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Patologia Umana ed Ereditaria, 
Sezione di Anatomia Patologica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Anatomia Patologica. Votazione 50/50 e Lode, 
discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Disordini linfoproliferativi primitivi 
cutanei CD30+: impiego della microdissezione laser nella caratterizzazione 
biologica della papulosi linfomatoide e lesioni borderline”. 

• Principali materie / abilità  Nel corso degli anni di Specializzazione ha regolarmente frequentato l’Istituto 
di Anatomia Patologica svolgendo attività di campionamento, attività di lettura 
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professionali oggetto dello studio di esami intraoperatori, di preparati istologici e citologici, ed attività autoptica. 
Si è inoltre dedicata all’impiego delle metodiche immunoistochimiche a fini 
diagnostici che di ricerca.  
Messa a punto ed effettuazione delle indagini di biologia molecolare di ricerca 
di traslocazioni cromosomiche mediante tecnica FISH. 
Ha seguito installazione, briefing e messa a punto del sistema Tissue Micro 
Array con programma Alphelys. 
La sua attività pratico-diagnostica e di ricerca ha riguardato, in particolare, i 
disordini linfoproliferativi, nodali ed extranodali. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   
• Date  Dall’1 Gennaio 2009 al 30 settembre 2009. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, Via Pergolesi 33, Monza. 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Anatomia Patologica e Istologia. 
• Tipo di impiego  Contratto di attività libero-professionale a tempo pieno in qualità di Specialista 

in Anatomia Patologica. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività diagnostica istologica macro e microscopica; attività diagnostica 

intraoperatoria/estemporanea; attività diagnostica autoptica e necroscopica. 
 

   
• Date  Dall’1 Ottobre 2009 al 30 giugno 2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, Via Pergolesi 33, Monza. 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Anatomia Patologica e Istologia. 
• Tipo di impiego  Incarico pubblico di dirigente medico Specialista in Anatomia Patologica, a 

tempo determinato (primo rinnovo 1°Ottobre 2010). 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività diagnostica istologica macro e microscopica; attività diagnostica 

intraoperatoria/estemporanea; attività diagnostica autoptica e necroscopica; 
commissioni di morte cerebrale con attività diagnostica trapiantologica 
estemporanea. 

   
• Date  Dal 1 Luglio 2011 al 15 novembre 2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 
Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Complessa di Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica 
• Tipo di impiego  Incarico pubblico di dirigente medico Specialista in Anatomia Patologica, a 

tempo determinato (sostituzione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività diagnostica istologica macro e microscopica; attività diagnostica 

autoptica e necroscopica. 
   

• Date  Dal 16 Novembre 2011 ad oggi. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 

Milano. 
• Tipo di azienda o settore  Struttura Complessa di Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica. 

• Tipo di impiego  Dirigente medico Specialista in Anatomia Patologica, a tempo indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività diagnostica istologica macro e microscopica; attività diagnostica 

citologica ed esecuzione di manovre agoaspirative; attività diagnostica 
intraoperatoria/estemporanea; attività diagnostica autoptica e necroscopica; 
attività diagnostica trapiantologica estemporanea e con metodica rapida.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  Italiana 
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ALTRE LINGUE  Inglese: buona conoscenza, scritta e parlata. 
Francese: conoscenza scolastica. 

        

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Intensa esperienza di lavoro in team; esperienza di assistenza, collaborazione 
e coordinamento degli studenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Pianificazione e realizzazione in team di attività di tipo multidisciplinare, in 
ambito di ricerca e diagnostica, in particolare revisioni istologiche e stesura 
lavori scientifici e casistiche, intra ed interospedaliere. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza tecnica di sistemi di acquisizione immagini macro e 
microscopiche e programmi di elaborazione immagini (Adobe Photoshop). 
Buona conoscenza dei programmi Windows e Microsoft Office, con particolare 
utilizzo di Power Point. 
Buona conoscenza del sistema Internet e posta elettronica. 
Buona conoscenza dei motori di ricerca e medline. 

   

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 ALK-Positive Plasmblastic B-cell Lymphoma with the Clathrin-ALK Gene 
Rearrangement. Pediatr Blood Cancer 2006. 

  B-cell Posttransplant Lymphoproliferative Disorders in Heart and/or Lung 
Recipients: Clinical and Molecular-Histogenetic Study of 17 cases from a 
Single Institution. Transplantation 2006. 

  Lucioni M, Beluffi G, Bandiera L, Zecca M, Inzani F, Fiandrino G, Viglio A, 
Stronati M, Necchi V, Riboni R, Locatelli F, Paulli M. Congenital aggressive 
variant of Langerhans cells histiocytosis with CD56+/E-Cadherin- phenotype. 
Pediatr Blood Cancer. 2009;53:1107-10 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

 

 “I linfomi”, Corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Patologia 
Clinica dell’Ospedale San Gerardo di Monza. 2003. 

  “Le leucemie”, Corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Patologia 
Clinica dell’Ospedale San Gerardo di Monza. 2003 

  Convegno “ Tumore del Seno. Nuovi aspetti diagnostici e terapeutici. 
Zavattarello (PV) 2004. 

  “VII International Course on Bone Marrow Biopsy Pathology” Cracovia 2005. 

  “III Congresso Nazionale di Anatomia Patologica SIAPEC-IAP”. Venezia 2006. 

  Convegno “Dermatopathology: from Practical to Conceptual and from 
Conceptual to Practical”. Pavia 2006 

  “Tutorial Course of European Association of Haematopathology” 
Santiago de Compostela 2007. 

  “Nevi e melanoma”. Corso residenziale di istopatologia e dermatologia. Milano 
2007. 

  “Il riscontro diagnostico feto-neonatale e l’indagine anatomopatologica della 
placenta. Metodologia e diagnostica. Ospedale San Paolo, Milano 2008. 

  “Diagnostic Histopathology of Soft Tissue Tumors”. Treviso 2008. 

  “Il Dipartimento di patologia clinica e diagnostica per immagini nella diagnosi 
delle patologie polmonari”. Monza 2009 

  “Formazione sul campo in Anatomia Patologica”. Monza 2009. 

  Workshop “La diagnosi istologica di Linfoma”. Bologna 2013. 

  “Uptodate in thyroid disease”. Monza 2013. 

  “Approfondimenti clinico-patologci in ematopatologia. Lecco 2014 
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  “Neoplasia polmonari, nuove prostettive tra classificazione e terapie”. Milano 
2014 

  “12th EBMWH International Workshop on Bone Marrow Pathology”. Milano 
2015 

   

   

  Riunioni annuali del “Gruppo Italiano Studio linfomi” dal 2004 e partecipazione 
alle revisione casistiche in studio. 

  Riunioni mensili multicentriche di ematopatologia dal 2009. 
  Riunioni settimanali multicentriche in ambito di patologia neuropatologia dal 

2011 al 2014. 
  Riunioni settimanali intraospedaliere multidisciplinari in ambito di patologia 

toraco-mediastinica dal 2011 al 2014. 
  Riunioni settimanali intraospedaliere multidisciplinari in ambito di patologia 

ematologica dal 2012. 

   
  Partecipazione/collaborazione a gruppi di studio/protocolli di ricerca 

emolinfopatologica. 
   

  

INTERVENTO A CORSI IN 

QUALITA’ DI DOCENTE 

 

 Presentazione di un caso anatomo-clinico nel contesto della XVI Riunione 
Patologi GISL/NHLCSG “Le patologie linfoproliferaive: diagnosi, clinica e 
terapia”, Palermo 2007. 

  “Fattori eziopatogenetici e prognostico-predittivi in anatomia patologica” nel 
contesto del Corso di Formazione e Sviluppo del Sistema Regionale ECM-
CPD “Procedure tecniche citoistopatologiche, immunoistochimiche e 
molecolari: fase preanalitica”. Fondazione/IRCCS Policlinico San Matteo, 
Pavia 2008. 

  “Aspetti anatomo-patologici in oncoematologia” nel contetso del Corso di 
Formazione e Sviluppo “Le malattie oncoematologiche: aspetti laboratoristici”. 
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano. 

 
 

   
 

 

Monza, lì 07-05-2015 

 

 

 

        Dr.ssa Laura Bandiera 
 

 


