• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Bruno Martino
……………………………….
……………………………….

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

brunmartin@libero.it
Italiana
09/09/1954

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

DAL 7 APRILE 2017
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria.

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

DAL 29 LUGLIO 1981
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria.
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Divisione di Ematologia
Ematologo
Direttore Unità Complessa di Ematologia

Divisione di Ematologia
Ematologo
Assistente; attualmente dirigente di 1°livello;

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• 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
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 2007
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria.
Divisione di Ematologia
Ematologo
Responsabile del settore semplice mieloproliferativo

DAL 2003 AL 2005
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria.
Responsabile delle consulenze presso le altre Divisioni degli OORR di Reggio
Calabria

DAL 2000

Dal 2000 Responsabile del Gruppo Cooperatore Italiano per lo studio della
Leucemia Mieloide Cronica per la Divisione di Ematologia
DAL 2005

Cofondatore del gruppo infettivologico ed epidemiologico SEIFEM

DAL 2000 AL 2006

Responsabile del Registro Italiano per le Mielodisplasie

DAL 1989 AL 2004
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria.
Referente per lo studio della Leucemia Acuta del GIMEMA e del EORTC.
Membro della commissione epidemiologica del GIMEMA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1989
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1989 AL 2004
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1984 AL 1985 / DAL 1989 AL 1994
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1985 AL 1987
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria.
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Referente per il Gruppo Infettivologico GIMEMA per la Divisione,

Membro del Gruppo Epidemiologico del GIMEMA presso l’Istituto Superiore di
Sanità

Responsabile della corsia di degenza presso la divisione di Ematologia degli
OORR di R.C..

Responsabile del Day Hospital Talassemico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

NEL 1972 Diploma di Maturità Scientifica
DAL 1973 AL 1979 Corso di Studio presso collegio universitario ‘Plinio
Fraccaro’ di Pavia
DAL 1978 AL 1980 Interno presso la Clinica Medica e presso la Divisione di
Ematologia del Policlinico San Matteo di Pavia
NEL 1979 Laurea in Medicina e Chirurgia
NEL 1983 Specializzazione in Ematologia Generale
NEL 1987 Idoneità Nazionale a Primario di Ematologia
2012-213
Partecipazione a 4 moduli intensivi di formazione IMPACT (programma di
sviluppo delle competenze dell’equipe ematologica per la gestione efficace del
paziente) presso l’università Bocconi di Milano, con lo scopo di migliorare la
gestione delle risorse umane in ambito sanitario.
Nel 1987 Stage presso il Laboratorio di Colture cellulari della Divisione di
Ematologia dell’Università di Torino
NEL 1989
Stage presso il Centro Trapianti del Policlinico Universitario ‘Monteluce’di
Perugia e presso la Divisione di Ematologia dell’Università di Parma

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria
Collegio Universitario “Plinio Fraccaro” – Pavia
Università Statale di Pavia – Facoltà di Medicina
Clinica Medica Policlinico S.Matteo – Pavia (Prof. E. Storti)
Ematologia Policlinico S.Matteo – Pavia ( Prof. Bernasconi)
Ematologia, Infettivologia, Epatologia, Citologia, Citochimica, Medicina di
laboratorio, Medicina trasfusionale, Emocoagulazione,
Laurea in Medicina e Chirurgia
Voto di Laurea: 108/110
Voto di Specialità: 59/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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INGLESE
Buono
Buono
Non perfetto

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza
maturata come relatore in diversi corsi di aggiornamento per medici e infermieri
tenuti in questi anni.
Buoni rapporti collaborativi coni centri di Microbiologia, Genetica, Malattie
Infettive, Radiologia dell’ Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrinò-Morelli”e con
molti centri Ematologici italiani.Questi rapporti collaborativi all’interno
dell’azienda hanno prodotto oltre ad miglioramento delle diagnosi e delle cure
per i pazienti anche pubblicazioni scientifiche.Da molti anni sono coinvolti
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche diverse figure mediche :cardiologo
,radiologo, genetista ,microbiologo.
Organizzazione di diversi corsi di aggiornamento. Ristrutturazione del Day
Hospital talassemico; organizzazione dell’ambulatorio divisionale.
Sperimentazioni cliniche in studi multicentrici nazionali e internazionali.
Sperimentazioni cliniche di fase 1, 2 ,3 in studi nazionale ed internazionali dei
nuovi farmaci anti-leucemici.
Stretta sinergia con le associazioni di volontariato(AIL, ADSPEM) con cui ho
collaborato all’organizzazione dell’evento nazionale 30 ORE PER LAVITA nel
1996.
Ideatore di un centro per data –manager all’interno della Divisione di
Ematologia che è un punto di riferimento per gli studi clinici e che richiama le
ditte farmaceutiche nel proporci studi di farmaci innovativi per le malattie
ematologiche maligne.
Oggi la Divisione di Ematologia ha in atto due sperimentazioni di fase 1 per la
cura della Mielofibrosi Idiopatica assieme a soli due altri centri in Italia.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word,
Excel e PowerPoint.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

LETTURA E MUSICA

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida (categoria B)
Ha partecipato come relatore e moderatore a diversi congressi nazionali e
internazionali.
Ha partecipato a trials clinici nazionali e internazionali.
Ha pubblicato 80 lavori sulle riviste scientifiche, la maggior parte dei quali ad
alto impact factor
Dal 2004 al 2010 è stato responsabile scientifico dell’ADSPEM (Associazione
Donatori Sangue per il Paziente Emopatico).
Nel 2014 ha presentato i dati di uno studio internazionale sul trattamento della
Mielofibrosi Idiopatica al Congresso Americano di Ematologia (ASH).
Partecipa ai primi studi di combinazione di FASE I per il trattamento della
Mielofibrosi Idiopatica.

Dal 2015
Responsabile regionale del Registro della leucemia mieloide cronica
Dal 2010
Membro della commissione di lavoro del GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologich
mieloproliferative croniche.
Dal gennaio 2014 responsabile scientifico nazionale (GIMEMA) del gruppo italiano pazie
mieloproliferative croniche ph1 negative.
Dal 2008 membro della commissione di lavoro GIMEMA INFEZIONI

.
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