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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessandro Andriani 

Indirizzo(i) 102 c, via Prato Rotondo, 00139, Roma , Italia 

Telefono(i) 06 8862235 Cellulare: 335 8384431 

Fax  

E-mail alessandro.andriani1@tin.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14/09/1952 - Roma 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date Dal 16 luglio 2017 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperta Direttore UOC di Ematologia 

Principali attività e responsabilità UOC di Ematologia 
Asl Frosinone 
 
Dall’agosto del 2008 – al 15 luglio 2017 
Reparto, DH, Ambulatorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente medico 

Tipo di attività o settore Responsabile UO Autonoma di Ematologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Osp. Nuovo Regina Margherita – ASL RM A e successivamente ASL Roma1 

Tipo di attività o settore DH, Ambulatorio e Centro Trombosi 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome ed indirizzo datore di lavora 

Tipo di attività o settore 

Dal 01/07/2008 
Dirigente Medico Comandato partime 18h/sett. 
UOS di Ematologia  
Ospedale Santo Spirito in Sassia 
DH, ambulatorio e consulenze ematologiche 

Date Dal giugno 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 

Principali attività e responsabilità Responsabile UOS di Ematologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale S. Giacomo di Roma 

Tipo di attività o settore Divisione di Medicina 
  

Date Dal 1/6/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 



Principali attività e responsabilità Responsabilità Modulo organizzativo funzionale di "Ematologia" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale S. Giacomo di Roma 

Tipo di attività o settore Divisione di Medicina 
  

Date Dall'1/6/1988 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto corresponsabile con delibera N° 1465 del 23/5/1988 a seguito dell'applicazione art. 17 
ultimo comma D.P.R. n°761/1979 

Principali attività e responsabilità Responsabile Onco-Ematologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale S. Giacomo di Roma 

Tipo di attività o settore Divisione di Medicina 
  

Date Dal marzo 1980 

Lavoro o posizione ricoperti vincitore di Avviso pubblico come assistente medico in ruolo 

Principali attività e responsabilità Onco-Ematologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale S. Giacomo di Roma 

Tipo di attività o settore  Divisione di Medicina 
  

Date Dal giugno 1979 al marzo 1980 

Lavoro o posizione ricoperti vincitore di Avviso pubblico come assistente medico 

Principali attività e responsabilità Pronto Soccorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Santa Maria Goretti di Latina 

Tipo di attività o settore   
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2008 - 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Master  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Management Sanitario in Ematologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISTUD - Stresa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 26/11/1990  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione con votazione 50/50 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Oncologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Univ. degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità a Primario   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ematologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Santità 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 24/07/1986  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione con votazione 70/70 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ematologia 



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Univ. degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 14/07/1983  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione con votazione 70/70 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina Interna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Univ. degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 01/04/1979 – 30/04/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pratico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Divisione di Ematologia Clinica – Ospedale S. Giacomo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ia Cattedra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 24/04/1978 -  23/10/1978 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pratico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Divisione di Medicina – Ospedale S. Giacomo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Univ. degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date Novembre 1977  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio di Medico Chirurgo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Univ. degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 28/07/1977  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio dei volumi cardiaci con la metodica ecocardiografica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Univ. degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  



Altre Informazioni Dal 1/07/2010 è stato comandato presso la ASL RME per il coordinamento del DH 
Ematologico – Osp. S, Spirito. 
Dal novembre 2009 a tutt’oggi è promotore di un gruppo di lavoro per le Sindromi 
mieloproliferative croniche Ph- per il Lazio. 
Ha seguito diversi corsi della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio. In 
qualità di docente ne ha poi tenuti per diversi anni in materie attinenti l'Ematologia e 
l'Oncologia. 
Ha inoltre insegnato per diversi anni prima alla Scuola Infermieri della USL RMA (sia presso 
l'ospedale San Giacomo che presso il Nuovo Regina Margherita) e poi al Corso Universitario 
breve di Scienze infermieristiche svolgendo corsi di Immunologia, Immunoematologia ed 
Ematologia. 
Già dal 1983 ha iniziato una proficua collaborazione con altri centri ematologici Italiani. 
Da molti anni ha quindi inserito l’Ematologia dell’Ospedale San Giacomo e successivamente 
il Nuovo Regina Margherita in gruppi di studio cooperatori come il GIMEMA (Gruppo Italiano 
per le malattie ematologiche dell’adulto) per il mieloma e le sindomi mieloproliferative ed i 
GISL/NHLCSG (Gruppo italiano studio linfomi/Non Hodgkin Lymphoma Cooperative study 
group) per tutte le patologie linfoproliferative.  
Si è fatto promotore anche di uno studio nazionale sulla comparsa dell'anemia emolitica nei 
pazienti in trattamento con interferon per patologie ematologiche già inviato come abstract al 
convegno internazionale "Leukemia" e stampato su Haematologica (1996). 
Ha inoltre aderito a gruppi di studio regionali sull'epidemiologia di alcune malattie 
neoplastiche ematologiche come i linfomi non Hodgkin a basso grado di malignità e del 
trattamento di alcune malattie ematologiche (Trattamento delle sindromi mieloproliferative 
croniche tipo trombocitemia essenziale; Terapia del mieloma multiplo all'esordio con due 
diversi protocolli di trattamento Mp vs IMP; Diversi schemi di terapia nelle sindromi 
mielodisplastiche; Terapia della leucemia mieloide cronica). 
Si è fatto inoltre promotore di uno studio cooperatore sul trattamento delle crioglobulinemie 
mediante l'impiego di interferon alfa-2-b ricombinante che è stato pubblicato sotto forma di 
comunicazione sia al convegno internazionale di ematologia (ISH) tenutosi nell'agosto 1992 
a Londra sia al congresso internazionale su "Recent Advances on monoclonal 
gammapathies and related malignancies" tenutosi nel giugno del 1993 ad Evian; i dati di tale 
studio sono stati inoltre pubblicati sotto forma di Letter sul New England Journal of Medicine 
dell'aprile 1993. 
Ha coordinato negli ultimi anni uno studio sulle caratteristiche endoscopiche dei linfomi 
MALT gastrici HP correlati ed un lavoro sul follow-up a lungo termine dei LNH MALT gastrici 
pubblicati su riviste internazionali. Si è occupato dell’Osteonecrosi della mandibola nei 
pazienti in terapia con bisfosfonati che si è concluso con un lavoro effettuato in 
collaborazione all’Ematologia del Niguarda di Milano (Dott.ssa E. Morra) ed 
all’organizzazione in collaborazione alla dott.ssa M.T. Petrucci di un convegno nazionale dal 
titolo Complicanze Ossee del cavo orale nel mieloma multiplo tenutosi al Policlinico Umberto 
I il 30/3/2007.  
In questi anni di attività ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e convegni di 
ematologia sia in veste di ascoltatore sia di relatore.  
Si è fatto inoltre promotore dal 2004, insieme a colleghi del San Giacomo (Dott.ssa M.E. 
Martini e dott. G. Zampa) e dell’ospedale Santo Spirito in Sassia (Dott. U.Recine e dott. C. 
Gambetta,) di un corso annuale dal titolo “Incontri anatomo-clinici di onco-ematologia” con 
12 incontri l’anno e che è tutt’ora in atto con la partecipazione di oltre 80-100 ascoltatori tra  
medici e biologi. 
Si è fatto promotore di un corso di aggiornamento per personale infermieristico e di tecnici di 
laboratorio nell’ASL RMA nel 2009-2010: Onco-Ematologia: Progressi e ….. 
Ha scritto numerosi lavori scientifici (oltre 110), sia a carattere compilativo che sperimentale 
su argomenti inerenti particolarmente l'oncologia e l'ematologia su riviste nazionali ed 
internazionali. Dal 2008 si è fatto promotore del Gruppo Laziale, SMPC Ph- che ha 
gradualmente arruolato la maggior parte delle ematologie del Lazio e che sta producendo 
una serie di lavori a livello internazionale. Nel 2013 è stato eletto come Delegato Regionale 
per la Società Italiana di Ematologia (SIE) e lo è tutt’ora: ha creato collaborazioni con la 
regione sia nel Dipartimento Epidemiologico (DEP) che nella commissione regionale per i 
biosimilari. 
Fa parte della commissione regionale del farmaco (COREFA) dal dicembre 2018 e è 
membro del comitato etico Lazio 2. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  



Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buono  Mediocre  Buono  Buono 

Lingua   Buono  Buono  Mediocre  Buono  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Delegato regionale per la SIE nella regione Lazio dal gennaio 2014. 
Membro del Consiglio Direttivo Scuola Medica Ospedaliera (SMORL) Lazio dal 2015.al 
giugno 2018. 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Alessandro Andriani 
 

 

     Roma lì 13/07/2020 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

