
Dott.ssa Maria Teresa Fierro: Curriculum Vitae

Nata  a  Torino il 13/2/1957. Laurea  in  Medicina e Chirurgia nel 1981 con  110/110 lode e 

dignità di stampa.  Diploma di Specializzazione in Ematologia Generale  nel 1984 con 50/50; in 

Oncologia nel 1987 con 70/70;  in Dermatologia e Venereologia nel 1994 con  70/70. Dal 1983 

incarico biennale di Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale. Dal 1985  Borsa di studio triennale 

dell’AIRC.  Dal  1988  Assistente  Ospedaliero  (Ospedale  Valdese).  Dal   1990  Ricercatore 

Universitario presso la I Clinica Dermatologica di Torino, confermata  dal 24/10/1993. Dal 1996 

qualifica intermedia ai fini assistenziali e, dal 1999, incarico dirigenziale per la Degenza Ordinaria 

(fascia B2,  oggi  denominata  PA).   Il  20/9/02 le  è stata conferita  l’idoneità  a Prof.  Associato 

(settore MED 35) con presa di servizio presso l’Università di Torino il 28/12/04. Dal 1990 ha 

svolto attività didattica integrativa nell’ambito del corso di Dermatologia e Venereologia (sedi di 

Torino  e  S.  Luigi  di  Orbassano);  dal  1998  insegna  presso  la  scuola  di  Specializzazione  in 

Dermatologia e Venereologia dell’Università di Torino (corso di Farmacologia). Dal 2002-2003 è 

titolare, per il corso di Laurea in Scienze  Infermieristiche, del Corso integrato Problemi di Salute 

IV  –  Dermatologia  e  dal  2003-2004,  del  corso  integrato  di  Infermieristica  pediatrica  – 

Dermatologia  presso  il  corso  di  Laurea  in  Infermieristica  pediatrica.  Dall’anno  accademico 

2005/2006 le è stato conferito il carico didattico per l’insegnamento di    Malattie  cutanee  e 

veneree presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale.

 Titolare di progetti di ricerca fondi ex 60% dal 1998 a tutt’oggi su ricerche inerenti i linfomi 

cutanei.

Area di interesse e argomenti di ricerca:  diagnosi, follow-up e terapia di pazienti  affetti  da 

linfomi  cutanei  e  da  melanoma.  Caratterizzazione  immunoistochimica,  citofluorimetrica  e 

molecolare dei linfomi cutanei T e B, identificazione di sottogruppi con peculiari caratteristiche 

fenotipiche e prognostiche. Studio dell’utilità diagnostica del CD26. Valutazione del ruolo svolto 

dai virus nell’eziopatogenesi dei linfomi. Terapia dei linfomi cutanei: sperimentazione di nuovi 

trattamenti  (bexarotene,  anticorpi  monoclonali  anti  CD20  e  CD52,  doxorubicina  liposomiale, 

inibitore  dell’istone  deacetilasi  CLBH589).  Valutazione  dell’individuazione  dell’RNA 

messaggero  per  la  tirosinasi  mediante  RT-PCR,  nel  sangue  periferico  di  pazienti  affetti  da 

melanoma come indicatore di cellule di melanoma circolanti.  L’espressione della tirosinasi nel 

sangue periferico sembra essere correlata  all’andamento clinico e alla risposta alla terapia  nei 



pazienti affetti da melanoma  metastatico in fase avanzata.
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