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INFORMAZIONI PERSONALI

Mirija Svaldi

Mirija Svaldi
+39 0471 908388
mirija.svaldi@sabes.it

Sesso Femminile | Data di nascita 29/12/1971 | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Medico responsabile della struttura semplice Laboratorio di
Ematologia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 05.09.2000 ad oggi

Medico in servizio presso il reparto di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo
all'Ospedale Centrale di Bolzano
▪ Dal 01.07.2007 medico responsabile del Laboratorio di Ematologia
▪ Attività prevalente: diagnostica ematologica ed oncoematologica
▪ Esperienza ultradecennale nella refertazione citologica di sangue midollare
▪ Esecuzione di biopsie osteomidollari, mielocentesi e rachicentesi
▪ Titolare dell'ambulatorio per le sindromi mielodisplastiche, l'emoglobinuria parossistica notturna e la
sindrome ipereosinofila. Dal 2015 vengono seguiti anche pazienti affetti da leucemia mieloide
cronica.
▪ Attività clinica nel reparto di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo
▪ Durante i turni notturni viene preso in carico anche il reparto di Gastroenterologia
▪ Con delibera del Direttore Generale del 31.08.18 il laboratorio è stato accolto come membro della
forma vincolante di collaborazione organizzativa tra i Servizi di laboratorio analisi dell’Azienda
Sanitaria

Dal 01.02.1999 al 04.09.2000

Medico specializzando presso l'Università di Verona con formazione pratica nel
reparto di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo all' Ospedale Centrale di
Bolzano

Dal 01.08.1998 al 30.01.1999

Medico di primo livello a tempo pieno presso il reparto di Cardiologia
dell’ Ospedale Aziendale di Merano

Dal 18.05.1998 al 31.07.1998

Assistente in formazione per la Medicina interna a tempo pieno presso il reparto di
Medicina dell'Ospedale Aziendale di Merano

Dal 14.04.1998 al 17.05.1998

Assistente volontaria presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale Aziendale di
Merano

Dal 09.02.1998 al 13.04.1998

Assistente volontaria presso il reparto di Medicina dell'Ospedale Aziendale di
Merano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Dal 09.02.1999 al 21.10.2002

Medico specializzando presso l'Università di Verona. Titolo
acquisito: Specialista in Ematologia (voto: 50/50)

Dal 01.02.2001 al 31.03.2002

Stage nel Laboratorio specialistico per la diagnosi delle leucemie
(Labor für spezielle Leukämiediagnostik des Klinikums Großhadern)
e nelI' Istituto di Chimica Clinica della clinica Großhadern di Monaco

Dal 1991 al 1997

Dal 1985 al 1990

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di
Innsbruck. Esame di stato a Bologna in data 19.12.1997 (voto:
110/110)
Liceo scientifico
Silandro (voto 60/60)

Von 1977 bis 1982
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Tedesco

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Italiano

C2

C2

C2

C2

C2

Inglese

C1

C1

B2

B2

B2

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante l’ attivittà clinica e in qualità di responsabile del
Laboratorio di Ematologia
▪ Capacità di lavorare in gruppo, dimostrata anche durante lo stage alla clinica di Großhadern
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Competenze organizzative e
gestionali

§
§
§
§
§
§
§

Mirija Svaldi

Leadership (attualmente responsabile del laboratorio in cui lavorano 10 tecnici di laboratorio)
Buone capacità organizzative, acquisite all'interno del reparto di Ematologia e TMO
Coordinatrice del progetto PDCA dell'Azienda Sanitaria di Bolzano dal 2010 al 2012
Collaborazione al progetto aziendale CUPA (codifica uniforme delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale) nel 2008 e nel 2009
Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione del Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale nelle leucemie acute mieloidi (2016)
Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione del Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale nelle MGUS e nel mieloma multiplo (2017)
Facilitatrice per il clinical incident reporting system (CIRS, 2018-2019) dell’Azienda Sanitaria

Competenze professionali

▪ Esperta nella diagnostica ematologica
▪
▪ Profonde conoscenze delle tecniche e dell'interpretazione di referti negli ambiti biologia molecolare,
citometria a flusso, FISH ed altre indagini di diagnostica ematologica
▪ Conoscenze profonde dei rapporti fra quesiti clinici e interpretazione di referti di laboratorio
▪ Competenza nell'indicazione di analisi ed esami in termini di appropriatezza
▪ Esperienza ultradecennale nella refertazione di aspirati midollari, acquisita fra l'altro sotto
supervisione del Prof. Dr. Dr. Haferlach (allora Direttore del “ Labor für speziellle
Leukämiediagnostik“, laboratorio di riferimento per la diagnostica ematologica in Germania)
▪ Competenze cliniche nel trattamento delle patologie ematologiche
▪ Conoscenza dei sistemi di qualità: nel 2008 sotto la mia supervisione il laboratorio è stato certificato
secondo ISO (ISO 9001). Inoltre, in giugno 2011 il laboratorio ha ottenuto la certificazione JACIE
(Joint Accreditation Committee isct- ebmt , certificato per il trapianto autologo ed allogenico) per
l'ambito delle cellule staminali ed il follow-up dei pazienti sottoposti a trapianto allogenico. I certificati
sono a tutt’oggi validi.
▪ Capacità di interagire con altri reparti (riunioni regolari con i colleghi dei servizi di Radiologia ed
Anatomia Patologica) e collaborazione intraaziendale (da marzo 2012 responsabile della diagnostica
midollare della mastocitosi per il centro di mastocitosi del comprensorio di Brunico)
▪ Responsabile delle gare d'appalto e acquisto di reagenti e strumenti per il Laboratorio di Ematologia
▪ Rapidità decisionale, fatto importante durante l’ attività clinica nel Day Hospital dell'Ematologia e nella
cura dei pazienti degenti
▪ Competenze nella progettazione scientifica di attività di ricerca: Messa a punto della metodica di
ricerca delle traslocazioni per la diagnostica di routine delle leucemie acute del tipo LMA M2e LMA
M4eo tramite PCR e sviluppo di una real-time PCR per la ricerca di TRECs in pazienti con
immunodeficienza acquisita presso l’istituto di Chimica Clinica di Großhadern; sviluppo del
cosiddetto metodo FICTION nel Mieloma Multiplo presso il Laboratorio specialistico per la diagnosi
delle leucemie a Großhadern. Negli anni 2006 e 2009 il ministero della salute italiano ha accettato i
seguenti progetti di ricerca: Caratterizzazione molecolare dei Linfomi Non Hodgkin primitivi
extranodali della testa e del collo (2006); Fattori biologici del linfoma diffuso a grandi cellule: una
rivalutazione nell’era della chemioimmunoterapia intensificata e degli anticorpi monoclonali
▪ Membro del gruppo di lavoro aziendale per la centralizzazione degli esami in biologia molecolare
(2015-2016)

Competenze informatiche

▪ Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel und Powerpoint)
▪ Buona conoscenza nell’utilizzo delle banche dati mediche

Patente

Patente classe A e B
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ULTERIORI INFORMATIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Riconoscimenti e premi
Referenze

Vedi allegati
Vedi allegati
Borsa di studio Dr. Otto Seibert negli anni di università 1993/94 e 1995/96
Vedi allegati

ALLEGATI
▪ Referenze di Prof. Dr. Dr. Haferlach e PD Dr. Lohse
▪ Lista delle pubblicazioni, poster, abstract e relazioni

Bolzano, 22.01.2019
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