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Curriculum Vitae 
Europass 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome / Cognome 
Luogo e data di nascita 

Indirizzo 
Telefono 

E-mail 
 

PAOLO SIMIONI 
 Padova, 27 maggio 1959 
 Dipartimento di Medicina - DIMED 
 Università di Padova – Scuola di Medicina 
 Via Giustiniani, 2 -  35100 Padova, Italy 
 049. 821 2667 
 paolo.simioni@unipd.it 

  

POSIZIONE ATTUALE  

Dal 1992 ha lavorato come medico presso il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell’Università 

di Padova - Patologia Medica II, poi presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 

Vascolari - Clinica Medica II e dal 1 ottobre 2014 presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) - Clinica 

Medica V. Dal 1998 ha un ruolo di Ricercatore Universitario e dal 2005 di Professore Associato di 

Medicina Interna, Scuola di Medicina, presso l'Università di Padova. Ha conseguito l’idoneità a 

Professore Ordinario di Medicina Interna nella tornata del 2012, con validità fino al 2017. 

Dirige l'Unità semplice per la diagnosi e trattamento delle malattie trombotiche ed emorragiche 

dell’Ospedale Universitario di Padova. Circa 5000 pazienti con disturbi trombotici ed emorragici ereditari 

sono seguiti dall'Unità, che comprende anche un laboratorio di ricerca per le malattie della coagulazione. 

  

TITOLI 
 
 
 
 
 

 
 LAUREA - Medicina e chirurgia - 1984 – Università di Padova, Scuola di Medicina, Padova, Italy 

 SPECIALIZZAZIONE - Cardiologia - 1990 - Università di Padova, Scuola di Medicina, Prima Scuola di 
Cardiologia, Padova, Italy 

 SPECIALIZZAZIONE - Medicina interna - 1995 - Università di Padova, Scuola di Medicina, Prima 
Scuola di Medicina Interna, Padova, Italy 

 PhD - Medicina interna - 1997 – University of  Amsterdam Academic Medical Centre - AMC, 
Amsterdam, NL 

  

FORMAZIONE 
PRE-LAUREA 

  

 - Frequentatore presso il Laboratorio di Coagulazione della Patologia Medica II (Prof. Antonio Girolami) 

dell’Università di Padova dal 1982 al 1984. 

 - Frequentatore presso il Centro Emofilia delle Sindromi simil-emofiliche della Regione Veneto presso la 

Patologia Medica II (Prof. Antonio Girolami) dal 1982 al 1984. 

 - Frequentatore presso l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Padova (Prof. Natale Pennelli) 

dal 1981 al 1982. 

FORMAZIONE 
POST-LAUREAM 

 

Formazione post-lauream, incarichi professionali ed attività assistenziale: 

 - Esame di Stato nella seconda sessione dell’anno 1984. 

 - Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Padova in data 19.12.1984 con numero 5391 (iscritto 

a tutt’oggi), presso il Direttivo dello stesso Ordine dei Medici ha ricoperto la carica di Consigliere dal 

01.01.2012 al 31.12.2014. E’ stato eletto Presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri per il triennio 

2015-2017. 
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  - Medico Frequentatore presso la Patologia Medica II dal 1985 al 23.08.1992 (dal 1987 come 

Specializzando in formazione). 

 - Incaricato prima come supplente poi in convenzione nel Servizio di Guardia Medica dell'ULS 23 del 

Veneto dal 1985 fino al luglio 1992. Ha effettuato supplenze di Medici di Medicina Generale dell’ULS 23 

dal gennaio 1985 al luglio 1988. Sempre nella stessa ULS 23 é stato convenzionato come Medico di 

Medicina Generale, dal 25.09.1988 fino al 23.08.1992. 

 - In servizio in qualità di Medico di Guardia dal dicembre 1986 fino ad ottobre 1990 e poi in qualità di 

Titolare di assegno forfettario dal 1990 al 1992 presso la Patologia Medica II dell’Università di Padova 

dove ha effettuato turni di guardia medica notturna, pre-festiva  e festiva. 

 - In servizio come Assistente Medico supplente dal luglio al settembre 1989 presso la Divisione di 

Patologia Medica II (ex Direttore Prof. Girolami) dell’Ospedale Universitario di Padova. 

 - In servizio in qualità di Assistente Medico Interino e successivamente di Dirigente Medico di I livello di 

ruolo presso la Patologia Medica II dal 24.08.1992, divenuta successivamente Clinica Medica II (ex 

Direttore: Prof. Antonio Girolami) presso l’Azienda Ospedale-Università di Padova fino al 09.09.1998. 

 - Vincitore di un Concorso per Ricercatore Universitario nel 1998,  è  stato Ricercatore Universitario nel 

Settore Med/09-Medicina Interna dal 10.09.1998 fino al 31.12.2004 presso la Clinica Medica II - 

Università di Padova (Direttore fino al Dicembre 2002 Prof. Antonio Girolami; successivamente Prof. 

Antonio Pagnan). 

 - Professore associato di Medicina Interna (MED 09) presso la Clinica Medica II del Dipartimento di 

Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Clinica Medica II (al tempo, Direttore Prof. Antonio 

Pagnan), su chiamata della Facoltà di Medicina quale “Candidato Eccellente” dal 1.1.2005 a tutt’oggi, 

insegna ora presso il Dipartimento di Medicina – DIMED, Clinica Medica V.  

 - Idoneo a Professore di Prima Fascia nel settore scientifico disciplinare  MED09-Medicina Interna alla 

tornata di Abilitazione Scientifica Nazionale del 2012, con decorrenza dal 23.12.2013. 

 

   

ATTIVITA’ 
ASSISTENZIALE 

  

 - Gestione diretta di pazienti con patologie internistiche ed ematologiche ricoverati presso la  Clinica 

Medica II (in precedenza Patologia Medica II), con attività di Medico di sala (reparto), turni di guardia 

diurna e notturna e di reperibilità dal 1992 al 2008 e dal 2008 in qualità di Aiuto universitario anziano 

sempre presso la Clinica Medica II diretta Dal Prof. Antonio Pagnan. 

 - Attività ambulatoriale a favore di pazienti con problematiche internistiche dal 1992 a tutt'oggi. Attività 

ambulatoriale a favore di pazienti con malattie della coagulazione trombotiche ed emorragiche con 

istituzione di ambulatori dedicati alla diagnosi, prevenzione e cura del tromboembolismo venoso nei 

pazienti con trombofilia ereditaria (circa 5000 pazienti con problematiche trombotiche o emorragiche 

ereditarie seguite presso il Centro Trombosi ed Emostasi di Padova) dal 1992 a tutt'oggi. 

 - Attività diagnostica e di consulenza di laboratorio dei pazienti con malattie trombotiche ed emorragiche 

presso il Laboratorio di Coagulazione della Clinica Medica II, attualmente in Clinica Medica V, Università 

di Padova di cui è Responsabile dal 2002 a tutt'oggi. 

 - Attività di consulenza specialistica per reparti universitari ed ospedalieri dell’Azienda Ospedale - 

Università di Padova per problematiche internistiche, ematologiche e coagulative dal 1992 a tutt'oggi. 

Attività di consulenza specialistica per le problematiche delle emergenze emorragiche gravi 

perioperatorie e post-traumatiche dal 2008 a tutt'oggi. 

 - E’ stata attribuita  l’”Alta specializzazione nelle patologie correlate alla trombofilia” dal 2004 al 2010. 

 - Responsabile di Unità Operativa Semplice delle “Malattie trombotiche ed emorragiche” dal 2011 a 

tutt’oggi.  

 - Attività di Vice-direttore della Clinica Medica II dal 2006 a giugno 2014 (ex Direttore Prof. Antonio 

Pagnan) per le problematiche universitarie e di coordinamento didattico e formativo assistenziale di 

studenti e specializzandi. 
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  - Aiuto anziano Universitario presso la Clinica Medica II dall’ottobre 2011 a giugno 2014 svolge funzione 

di Responsabile (attuale Direttore: Prof. Paolo Prandoni) con incarico di responsabile della 

organizzazione formativa e responsabile della diagnostica di laboratorio e cura delle malattie della 

coagulazione trombotiche ed emorragiche. 

 - Attività di medico presso la Clinica Medica V dal 16.06.2014 a tutt’oggi con responsabilità assistenziale 

di pazienti ricoverati presso la Clinica stessa. 

 

  

ATTIVITA’ 
SCIENTIFICA 

 

Principali tematiche della attività di ricerca: 

1. Studi epidemiologici osservazionali sul rischio di tromboembolismo venoso nei portatori di 

trombofilia ereditaria; 

2. Studi epidemiologici osservazionali sul rischio emorragico nei pazienti con emofilie ereditarie 

ed acquisite; 

3. Individuazione e studio biochimico e molecolare di difetti congeniti della coagulazione in 

pazienti appartenenti a famiglie con diatesi trombotica ed emorragica (correlazione genotipo-

fenotipo clinico e laboratoristico); 

4. Messa a punto di test di laboratorio per lo screening di soggetti affetti da trombofilia ed emofilie: 

i test di trombino-generazione, lo studio delle microparticelle e dei nucleo somi; 

5. Diagnosi genetica delle alterazioni della coagulazione trombotiche ed emorragiche; 

6. Individuazione di strategie di profilassi e terapia dei portatori di alterazioni genetiche 

responsabili di tale patologie trombotiche ed emorragiche; 

7. Terapia genica per la cura delle coagulopatie emorragiche e trombotiche; 

8. Management delle emorragie gravi perioperatorie e post-traumatiche con nuove tecniche 

tromboelastometriche ed aggregometriche point-of-care; 

9. La malattia tromboembolica nel bambino ed il Registro Italiano delle Trombosi Infantili (RITI); 

10. La malattia trombotica ed emorragica nella donna; 

11. Coagulazione nello Xenotrapianto: strategie di prevenzione del rigetto (progetto Europeo 

Xenome). 

 
 

      Responsabile e coordinatore di un gruppo di ricerca presso la Clinica Medica V dell’Università di 

Padova costituito da: 4 medici, 3 biologi, 2 tecnici di laboratorio, 2 specializzandi in Medicina Interna, 2 

assegnisti di ricerca, 1 dottoranda. 

     Sedi pregresse ed attuali dello svolgimento dell’attività di Ricerca scientifica: 

 - Reparto ed ambulatori della Patologia Medica II, poi Clinica Medica II, ora Clinica Medica V 

dell’Università di Padova dal 1984 ad oggi. 

 - Laboratorio di Coagulazione della Patologia Medica II, poi Clinica Medica II, ora Clinica Medica V 

dell’Università di Padova dal 1984 ad oggi. 

 - Centro di Ricerca in Emostasi e Trombosi dell’Academisch Ziekenhuis Leiden (NL) diretto dal Prof. 

Rogier Bertina tra novembre 1993 e febbraio 1994 (periodo di permanenza continuativa all’estero). 

 - Academic  Medical Centre, University Hospital of Amsterdam (Prof. Jan Wouter Ten Cate)  tra il 1995 

ed il 1997 (Conseguito PhD ad Amsterdam nel 1997). Frequenti accessi all’AMC di Amsterdam, periodo 

non continuativo di permanenza all’estero. 
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    Altre collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali pregresse o in atto: 

 - Centro di Genetica dell'Università del Galles, Cardiff (Prof. David Cooper) - anni 1992-1995; 

 - Dipartimento di Biochimica dell'Università del Vermont, Burlington, VT, USA (Prof. Michael Kalafatis) - 

anni 1994-1998; 

 - Prof. Mike Kalafatis, Cleveland State University, OH, USA - anni 1999-2003; 

 - Dipartimento di Ematologia dell'Hammersmith Hospital di Londra (Prof. David Lane) - anni 2004-2006; 

 - Prof. Jan Rosing, Dr Elisabetta Castoldi, University of Maastricht, The Netherlands; anni 2004-2012; 

 - Prof. Alireza Rezaie, St. Louis University, Missouri, USA - anni 2008-2010; 

 - Prof. Jan Wouter Ten Cate, Academic Medical Center, Amsterdam (period del PhD ad Amsterdam) - 

anni 1993-1998; 

 - Prof. James Morrissey, University of Illinois at Urbana–Champaign, Urbana, IL 61801 - anni 2009-

2010; 

 - Prof. Paula Tracy, University of Vermont, VT, USA - anni 1999-2006; 

 - Prof. Francesco Bernardi, Università di Ferrara, Ferrara, IT - anni 1990-2005; 

 - Prof. Roberto Romero, NIH Perinatal Branch, Detroit USA - anni 2011-2012; 

 - Prof. Nigel Key, Chapel Hill, NC, USA - anni 2011-2012. 

     

   Principali collaborazioni attive: 

 - Prof. Jan Rosing, Università di Maastricht, NL.  

 - Dr. Elisabetta Castoldi, Università di Maastricht, NL.  

 - Dr. Emanuele Cozzi, Università di Padova, IT.  

 - Rete europea Xenome sugli xenotrapianti.  

 - Prof. Valder Arruda, Università di Pennsilvania, Philadelphia, USA. 

  

ATTIVITA’ 
CONGRESSUALE 

  

 - Responsabile Scientifico ed organizzatore del “Congresso Italiano di Trombosi ed Emostasi nella 

Donna e nel Bambino”, finora in tre edizioni svoltesi a Padova rispettivamente nel 2005, 2008, 2011. Tale 

Congresso costituisce il riferimento nazionale per le tematiche della trombosi ed emostasi nella Donna e 

nel Bambino. 

 - Responsabile Scientifico ed organizzatore di Seminari e Meeting Internazionali a Padova sulla gestione 

delle emorragie gravi perioperatorie e post-traumatiche nel 2010-2012.   

 - Componente dell’Advisory Board  del  WHITH (Women Health Issues in Thrombosis and Hemostasis) 

che organizza meeting internazionali sulle problematiche della Trombosi ed Emostasi nella donna. 

 - Componente dell’Advisory Board  del  Congresso della Lega Mediterranea  che si è tenuto a Valencia 

nel maggio 2014. 

 - Responsabile Scientifico ed organizzatore dell’evento Gestione Point of Care del sanguinamento 

massivo in cardiochirurgia tenutosi a Padova il 4.11.2014. 

 

Partecipazioni a più di 200 convegni, seminari e congressi nazionali o internazionali su trombosi ed 

emostasi, come invited speaker o moderatore.  
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ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 

 - Attività teorico-pratica concernente la formazione (esercitazioni e lezioni) di studenti del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia, tutore di Specializzandi in Medicina Interna ed Ematologia, durante i turni 

di guardia attiva e le attività mediche quotidiane in corsia  presso la Patologia Medica II, poi Clinica 

Medica II, attualmente presso la Clinica Medica V dell'Università di Padova dal 1992 a tutt'oggi. 

 - Attività di tutore-valutatore per l’esame di stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

Chirurgo dal 2004 a tutt’oggi. 

 - Docente del Corso integrato di Medicina Interna (Coordinatore: Prof. Antonio  Pagnan) per gli studenti 

del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova dal 2005 al 2011. Titolare del corso 

medesimo nell’anno accademico 2010/11. 

 - Titolare del Corso di “Metodologia Clinica” per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

dell'Università di Padova anni 2011/12. 

 - Titolare del corso di Semeiotica Medica per l’anno 2012/13 per gli studenti del IV anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova. 

 - Titolare del corso di Metodologia Clinica e Semeiotica Medica per gli anni 2013/14 – 2014/15 per gli 

studenti del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova. 

 - Titolare del corso di Medicina Generale per l’anno 2013/14 per gli studenti del Corso di Laurea in 

Fisioterapia e Medicina Occupazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova 

presso la sede di Conegliano. 

 - Ha svolto lezioni sulla coagulazione agli studenti afferenti all'insegnamento di Biochimica del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova nell’anno accademico 1991/92. 

 - Relatore e correlatore presso l’Università di Padova di numerosissime Tesi di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia e di Specializzazione in Ematologia, Medicina Interna, Pediatria e Biochimica 

Clinica inerenti alle problematiche della emostasi e trombosi.  Controrelatore di numerose Tesi di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova. 

 - Professore a contratto della Scuola di Specialità in Ematologia dell'Università di Padova dal 1995 al 

1998 dove ha tenuto, nell'ambito dell'insegnamento di Clinica e Terapia dei Disordini della Emostasi, un 

corso di Clinica e Terapia dei disordini degli inibitori della coagulazione. 

 - Attività didattica presso la Scuola di Specializzazione in Ematologia in qualità di Ricercatore 

Universitario dal 1998 al 2005 e dal 2005 come Professore Associato di Medicina Interna  dove è stato 

titolare dell’insegnamento Fisiopatologia medica: principi e metodiche emoreologiche del III anno di corso 

fino al 2007. Dal 2007 è titolare presso la stessa Scuola di Specializzazione in Ematologia 

dell'insegnamento di Ematologia: principi e metodiche per lo studio dell'emostasi del III anno. 

 - Titolare dal 2004 al 2007 dell’Insegnamento di Malattie Cardiovascolari nella Scuola di 

Specializzazione di Angiologia e dell’Insegnamento di Fisiologia della Coagulazione e Trombofilia nella 

Scuola di Specializzazione in Cardiologia (2a Scuola). 

 - Docente titolare della Scuola di Angiologia dell’Università di Padova (ex Direttore: Prof. Antonio 

Pagnan) dal 2005 al 2009. 

 - Docente dell’insegnamento Il paziente critico nella Scuola di Specializzazione in Medicina Interna per 

gli anni 2012/13 e 2013/14. 

 - Partecipazioni in qualità di  docente a Corsi di Formazione e di Aggiornamento per Medici sulle 

tematiche del laboratorio, diagnosi e cura della malattia trombotica dal 1992 a tutt’oggi. Svolge 

insegnamento teorico e pratico a medici, biologi e tecnici di laboratorio relativamente alle 

problematiche della coagulazione presso il Laboratorio di Coagulazione del Dipartimento di Scienze 

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari (precedentemente del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche) dal 1992 a tutt'oggi. 

 - Partecipazione al Collegio del Dottorato in Scienze Ematologiche e Geriatriche dal 2006. 

 - Docente del Master di Medicina Vascolare dell’Università di Padova dal 2009 a tutt’oggi. 
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ATTIVITA’ 
EDITORIALE 

  

 - Attività pregresse ed attuali come Reviewer per le seguenti riviste scientifiche in ambito medico: 

Lancet, Circulation, Blood, Thrombosis and Haemostasis, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 

Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, Thrombosis Research, Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine, Clinical and Applied Thrombosis and Haemostasis, Xenotransplantation, American 

Journal of Transplantation. 

 - E’ nell’Advisory Board del giornale scientifico “Coagulum” dal 2010 a tutt’oggi. 

 - E’ stato nell’Advisory Board della rivista scientifica internazionale “Journal of Thrombosis and 

Haemostasis” (Giornale Ufficiale della International Society of Thrombosis and Haemostasis – ISTH) dal 

1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 

 - E’ nell’Editorial Board della rivista Online “Thrombosis”.  

 - E’ nell’Advisory Board di Anticoagulazione.it: il portale dei trattamenti anticoagulanti e antitrombotici.  

 

  

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

  

 - Pubblicazioni scientifiche originali citati in Pub Med: 240 con Impact Factor  di oltre 1100 (ISI-WEB 

2012); H-index: 38 (elevato livello di eccellenza scientifica nazionale ed internazionale).   

 - Pubblicazioni scientifiche totali: 350, primo o ultimo autore in oltre il 60%. 

 - Abstract di Congressi Scientifici pubblicati su riviste nazionali o int.li: oltre 350 

 - Capitoli di libri 6. 

 

  

SOCIETA’ 
SCIENTIFICHE 

DI APPARTENENZA 

             

   Membro delle seguenti Società Scientifiche: 

 - ISTH, International Society of Thrombosis and Hemostasis; 

 - SISET, Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (per un biennio, come membro del 

Direttivo Nazionale); 

 - SIMI, Società Italiana di Medicina Interna.  

 - Membro del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna COL/MED 09; 

 - SIAPAV, Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare. 

 

  

COMITATI O GRUPPI 
SCIENTIFICI 

DI APPARTENENZA 

  

 - Co-Chairman del SSC’s Scientific Subcommittee on Perinatal/Pediatric Hemostasis della International 

Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) dal settembre 2009, incarico rinnovato per il 2014. 

 - Presidente del GIRTI, Gruppo Italiano del Registro Trombosi Infantili) e  Fondatore del Registro Italiano 

delle Trombosi Infantili. Il Riti raccoglie i casi di trombosi sistemica e cerebrale, neonatale e pediatrica 

che si verificano in Italia attraverso una rete di collegamento con le strutture di cura. Il sito web del 

Registro è www.trombosinfantili.it.   

 - Membro dell’Advisory Board  relativo al Grant del National Institute of Health (U19) su “Effect of genetic 

modifications on pig heart and kidney graft survival in baboons” il cui Responsabile Scientifico è il Prof. 

DKC Cooper dell’Università di Pittsburgh, USA. 

  

http://www.trombosinfantili.it/
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FONDI DI 
RICERCA 

 - Fondi di ricerca derivanti da progetti MURST  ex 60% dal 2003 al 2014 ogni anno.  

 - Fondi di ricerca derivanti dalla partecipazione attiva a trials clinici internazionali  approvati dal Ministero 

della Sanità relativi alla sperimentazione di farmaci antitrombotici nella prevenzione e terapia del 

tromboembolismo venoso (Responsabile: Prof. Prandoni); 

 - Assegni di ricerca di Ateneo su progetti presentati negli anni 2006 e 2007 (1. Codice: CPDR064414/06 

titolo: "Valutazione dei fenomeni biologici inerenti la cascata coagulativa in primati non umani sottoposti a 

xenotrapianto"; 2. Codice: CPDR077082/07 titolo: "Un nuovo modello di studio del fattore V della 

coagulazione all'interno delle piastrine: implicazioni cliniche per il trattamento della paraemofilia"); 

- PRIN anni 2002 (2002065745_007 Area 06 - 24 mesi) e 2007 (2007CTWLFY_001 Area 06 - 24 mesi) 

in qualità di partecipante alle ricerche (non come responsabile del progetto); 

 - Progetto Europeo denominato “XENOME” (Coordinatore Europeo: Dr. Emanuele Cozzi, Azienda 

Ospedaliera di Padova e CORIT) sullo xenotrapianto d’organo e sulla ingegnerizzazione di organi per lo 

xenotrapianto, in qualità di Responsabile di Unità (Università di Padova). Il progetto, che comprendeva 

24 Centri Europei  (Unità), è stato approvato e finanziato con un Grant complessivo di circa 10 milioni di 

Euro. Il laboratorio coagulazione della Clinica Medica II dell’Università di Padova, con il coordinamento 

scientifico del Prof. Simioni come Responsabile di Unità,  era una delle Unità e ha rappresentato il Centro 

Europeo di riferimento per tutte le problematiche coagulative  inerenti al progetto. Durata dal 01.11.2006 

al 30.04.2012, totale finanziato al Responsabile Scientifico circa 345.000 euro. 

 - Progetto di Ricerca dal titolo “Studio per lo sviluppo, la caratterizzazione e l’efficacia di un nuovo 

Fattore IX ricombinante ad alta attività per il trattamento dell’emofilia B”, presentato dalla Ditta Kedrion 

SpA di Lucca al MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) su bando del 18.01.2010 

emesso nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 e/o del 

Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) ai sensi dell’art. 12 del DM n. 593/2000, Codice MIUR del 

Progetto PON01_01426. Il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari con 

Responsabile il Prof. Simioni è “partner esterno” di tale progetto con un finanziamento per gli anni 2012-

2014 di Euro 240.000; 

 - Progetto di Ricerca dal titolo “Studio per lo sviluppo, la caratterizzazione e l’efficacia di un nuovo 

concentrato di fattore V per il trattamento della paraemofilia”, finanziato dalla Ditta Kedrion per un totale 

di 110.000 Euro. 

 

   

BREVETTI  

 - Due domande di brevetto nazionali depositate su “ Polipeptide modificato del fattore IX ad elevata 

attività”: 

   1. Domanda di brevetto BO2008A000564 del 15.09.2008 "Polipeptide fattore IX modificato, sue 

utilizzazioni e metodo per la sua produzione", numero brevetto 0001394177 rilasciato in data 01.6.2012; 

   2. Domanda di brevetto BO2009A000275 del 06.05.2009 "Polipeptide fattore IX modificato, sue 

utilizzazioni e metodo per la sua produzione" 

 - PCT: PCT/EP/2009/061935 del 15.09.2009 "Modified factor IX polypeptide, its uses and a method for 

its production" (comprende entrambe le domande di brevetto italiane). A seguire ci sono state delle 

richieste di nazionalizzazione in attesa di risposta. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, la veridicità 
delle informazioni e dei titoli indicati e autocertificati. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Data e firma 

 
Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
che quanto su affermato corrisponde a verità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del suddetto 
D.P.R., sulla responsabilità penale cui può andare incontro nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate. 
 
 
 
  
 

 05/01/2015   

  

 


