CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Luzi Debora
19/08/1978
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - S.C. di Oncoematologia

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205970

Fax dell’ufficio

0744205970

E-mail istituzionale

luzideb@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in medicina e chirurgia
- specializzazione in oncologia medica
- attivita di ricerca come co-sperimentatore in studi clinici su
leucemia mieloide cronica, linfatica cronica e linfoma
follicolare - AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
- Incarico di Dirigente medico di I livello - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Windows e Internet
- Pubblicazioni:Molecular response of CML patients to IFN or
to STI therapy.Blood 106,n°11,4872,2005.Persistent
molecular remission in patients treated with STI-IFN or STI
monotherapy.Blood108,11,4784,280b,2006.Patterns
of
clonal evolution in Ph’+ CML during chronic phase:
multiplicity, development time, effect on subseqient genetic
instability, sokal risk,type of bcr/abl transcript and
hematological
evolution.Blood108,11,4802,285b,
2006.Impact of CKR and sokal risk on overall survival in
CML
patients:
a
monocentric
experience.Blood
108,11,4803,285b,2006.Ph chromosome (Ph’) secondary
clones in CML are not indicative of resistence to IFN or STI
based treatment regimens.Blood 108,11,4806,286b, 2006.
Antitumor activity of bortezomib-pegilated liposomal
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doxorubicine association as salvage therapy in MM
patients.Blood 110,11,4832,282b,2007.Response to STIor
STIcontaining regimens of secondary clones in CML
patients
with
additional
chromosomal
abnormalities.Blood110,11,4574,215b,2007
- 20.11.2009: Attività di relatore al Corso “LLC e MM oggi :
un paradigma per nuovi standard nelle neoplasie
ematologiche”, organizzato dalla Mediterranean School of
Oncology . Thrombocytosis control by anagrelide in a case
of tyrosine kinase inhibitor-resistant chronic myeloid
leukemia.Presentato alla poster session del workshop
internazionale “New Horizons in Haematology” , Berlino
29.02.2008 e pubblicato nell’Abstract Book del workshop .
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Luzi Debora
incarico ricoperto: Dirigente - S.C. di Oncoematologia
stipendio tabellare
€ 43.499,82

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 10.911,55

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 54.411,37

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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