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INFORMAZIONI PERSONALI Teresa Maria Caimi 
 

 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca’ Granda – P.zza Ospedale Maggiore, 3 – 
20162 Milano 

 
0264443776      

 teresamaria.caimi@ospedaleniguarda.it  

 

Sesso  femminile | Data di nascita 07/02/1958 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dirigente medico c/o la SC di Ematologia ;  
Responsabile della SS di Emostasi 

 

  
Dall’01/03/2009 ad oggi 

 
 
 
 
 
 

Dal gennaio 1997 al 01/03/2009 
 

Dal 22/02/1996 al gennaio 1997 
 

Dal novembre 1991 al 22/02/1996  
 

Dal 6/11/1989 al novembre 1991 
 Dall’01/06/1989 al 05/11/1989 
 Dal 1986 al 1/6/1989 
  

Responsabile della Struttura Semplice di Emostasi  

SC di Ematologia 

 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano -  Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano – 

www.ospedaleniguarda.it  (*) 

Dirigente medico di 1° livello c/o la Divisione di Ematologia (*) 

Aiuto ematologo incaricato  c/o la Divisione di Ematologia  (*) 

Assistente medico di ruolo c/o la Divisione di Ematologia (*) 

Incarico di assistente medico c/o la Divisione di Ematologia (*) 

Assistente medico c/o Servizio Trasfusionale AVIS c/o Ospedale Niguarda   
Medico borsista c/o la Divisione di Ematologia e attività libero professionale c/o il Servizio 
Trasfusionale dell’Ospedale AVIS  c/o Ospedale Niguarda  

 
Dal 1986 ad oggi 

 
1990 
1985 
1977 

 

 
 
Partecipazione a convegni nazionali e internazionali e a corsi di aggiornamento con 
argomento prevalente l’ematologia, l’emostasi e la trombosi  
Specializzazione in Ematologia c/o l’Università degli studi di Pavia   
Laurea in medicina e chirurgia c/o l’Università degli studi di Milano    
Diploma di Maturità Scientifica c/o Liceo  Scientifico Cardinal Ferrari – Cantù (Como) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 
 
Medico specialista in Ematologia ho acquisito, in particolare,  una formazione  clinica e di 
laboratorio sulle patologie emorragiche e trombotiche congenite e acquisite.    
La SS di Emostasi è uno dei centri di riferimento riconosciuto dalla regione Lombardia per la 
diagnosi e il trattamento dell’Emofilia 
 
Sono responsabile dell’organizzazione dell’attività dell’ambulatorio di emostasi. 
Svolgo attività di consulenza specialistica per problematiche complesse riguardanti 
l’emorragia e la trombosi per i pazienti degenti e ambulatoriali.  
Sono referente per il registro delle malattie rare per la SC di Ematologia.  
Ho partecipato alla stesura dei piani diagnostico terapeutici regionali per le patologie afferenti 
al codice di esenzione RDG020 (difetti congeniti dell’emostasi e trombosi ), RGG010 (porpora 
trombocitopenica trombotica) e RC0220 (sindrome da anticorpi antifosfolipidi .  
Ho promosso e contribuito alla stesura di Linee Guida/Raccomandazioni aziendali sulla 
gestione perioperatoria della terapia anticoagulante.  
Partecipo a studi clinici e a lavori scientifici. 
Ho svolto attività di formazione di medici specializzandi.  

 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese       
  

      
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative possiedo competenze comunicative acquisite durante la mia attività ambulatoriale quotidiana 
in lavoro  in equipe con colleghi e infermieri per la gestione dell’attività ambulatoriale ad 
elevato flusso di utenza, nel rapporto con un’utenza eterogenea per età, cultura, nazionalità e 
nel continuo interscambio con altri reparti per la gestione delle problematiche relative alla 
patologia di competenza 

Competenze organizzative e 
gestionali 

organizzazione dell’attività dell’ambulatorio e del lavoro del personale medico, infermieristico e 
integrazione con le funzioni del personale amministrativo 

Competenze professionali ▪   

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti  Microsoft Office ( Word, Excel, Power point) 
▪  Utilizzo di 
      - software dedicato  per la gestione della terapia anticoagulante orale;       
      - software per Registro informatico regionale delle  malattie rare; 
      - software dedicato per l’inserimento dati nel registro AICE (associazione italiana Centri    
        emofilia). 

Altre competenze ▪  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 

 
 

Milano, 03/12/2019                                                               dott.ssa Caimi Teresa Maria  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Pubblicazioni in PubMED : vedi allegato 
 
 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 ▪ Elenco pubblicazioni  


