
 
 
 
CURRICULUM VITAE                       OTTONE Dr. PIERO  
 

 
        Nato a TORINO il 01/03/1954  
 

• Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico G. Segrè di Torino. 
 

• Laurea in Medicina e Chirurgia c\o Università di Medicina e Chirurgia Torino.  
            Titolo Tesi: “Aspetti ematologici ed immunologici dell'AIDS”.  
 

• Abilitazione all'esercizio della professione Medico Chirurgica c\o Università di Medicina e 
Chirurgia -  Torino  

 
• Diploma  di Specialità in Patologia Clinica c/o l'Università di Medicina e   Chirurgia - Torino.  

  
 
Esperienze Professionali  
 
Dal 1990  dirigente Medico del Servizio Trasfusionale AVIS di Torino 
  
Dal 1990 AL 1992, Medico Trasfusionista dei servizi di Immunoematologia  presso l’ antenna 
Trasfusionale  Avis  dell’ospedale San Giovanni Bosco e servizio di guardia notturna c/o il  Centro  
Trasfusionale Avis OIRM -S.Anna di Torino.  
 
Dal 1992 al 2003, Responsabile dell’ Antenna Trasfusionale Avis  c/o L'Azienda  Ospedaliera S. Luigi 
Gonzaga di Orbassano  dove  ha curato l’attività del laboratorio di  distribuzione e consulenza e 
assegnazione di  sangue e emocomponenti.  
 
Nel 1995  Componente nella Costituzione del Comitato per il Buon Uso del Sangue c/o L'Azienda  
Ospedaliera S. Luigi Gonzaga di Orbassano.  
 
Nel 1997 Componente organizzatore del Corso di formazione obbligatorio di aggiornamento "BUON 
USO DEL    SANGUE”    Aggiornamento clinico - organizzativo c/o L'Azienda  Ospedaliera S. Luigi 
Gonzaga di Orbassano.    
 
Dal 2000 Medico addetto alle procedure aferetiche di Plasmaexchange   e Raccolta                                                   
di cellule staminali emopoietiche del Servizio Trasfusionale   OIRM  S.Anna di Torino c/o l'Azienda 
Ospedaliera S. Luigi Gonzaga di   Orbassano.   
Dal 2002 al 2003,  convenzionato con IRCC di Candiolo per esecuzione di aferesi terapeutiche (PEX e 
PBSC). 
 
Ha seguito in prima persona l’attività di aferesi terapeutica: sia di raccolta di cellule Staminali 
emopoietiche  per i pazienti   candidati all’autotrapianto di midollo  in neoplasie ematologiche e solide 
che  scambio plasmatico in pazienti ematologici e neurologici.  
 
Nel 2002 docente  e membro   della segreteria scientifica al corso di formazione obbligatorio c/o 
L'Azienda  Ospedaliera S. Luigi Gonzaga di Orbassano: "La terapia trasfusionale: responsabilità e 
aspetti clinici"  



 
Dal 2003 presso la neonata SSD di Immunologia e Trasfusionale con Responsabile la D.ssa D. Lajolo 
di Cossano ha incarico professionale ad elevate competenze Tecnico  - Professionali con oggetto: 
“Aferesi terapeutica” 
 
Nel 2004 ha seguito il corso per tutor in aferesi presso l’A.O.U. San giovanni Battista di Torino. 
 
Nel 2005 ha avviato, seguendo le linee guida ASFA, innovative procedure di plasmaferesi 
semiselettiva e selettiva per pazienti neurologici in collaborazione con la S.C.D.U. di Neurologia 
diretto dal Prof. Durelli e CRESM. Diretto dal Dott. A. Bertolotto. 
 
Nel 2007 inizia collaborazione con il Reparto di SSD di Microcitemia e Pediatria del Professor A. Piga, 
ha iniziato i trattamenti di eritroexchange nei pazienti drepanocitici. 
 
A fine 2009 ha avviato un nuovo ambulatorio di aferesi terapeutica: LDL-Aferesi per il trattamento 
salvavita di pazienti portatori di ipercolesterolemia familiare omo e eterozigoti in collaborazione con il 
reparto di Medicina 3 – Diabetologia. 
 

      Ha contributo all'elaborazione e controllo dello svolgimento di Tesi  di Specializzazione in Patologia 
Clinica svolte da studenti presso la SSD di immunoematologia e Trasfusionale.  
 
Svolge dal 2000 attività didattica teorico-pratica di Patologia Clinica agli studenti del corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia – sede San Luigi. 
 
Svolge dal 2007 attività didattica teorico-pratica di aferesi terapeutica agli studenti del corso di 
Specializzazione di Patologia Clinica dell'Università degli Studi di Torino. 
 
Dallo 01/01/2010 Direttore F.F. della S.C.D.O. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della 
A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano 
 
Competenze tecnico-professionali 
 

    Il dott. Ottone ha acquisito nel corso degli anni trascorsi al San Luigi (presenza dal 1992) una notevole 
esperienza nel  campo della aferesi terapeutica e nella gestione dei pazienti inviati alla SCDO. 
(ematologici e neurologici). Competenza dimostrata dal numero di pazienti trattati e dall’incremento 
continuo di pazienti e patologie trattati dalla SCDO di Immunoematologia e Trasfusionale, inviati 
all’A.O.U. S. Luigi dai vari reparti e da altri Presidi Ospedaleri dell’Aslto3 ed Ematologia dell’Ospedale 
di Novara.  

      
    Ha acquisito esperienza nel campo della immunoematologia trasfusionale in qualità di responsabile della 

Antenna Trasfusionale operante al San Luigi dal 1992 al 2003 gestendo il gruppo di lavoro costituito da 
quettro persone. ( tre tecnici di laboratorio e una I.P.) 

     
    Dal punto di vista tecnico, il dott. Ottone ha messo a profitto l’esperienza di aferesi maturata inserendo 

nuove procedure e nuove strumentazioni.  
  
 
 



Casistica trattata 
 

• Consulenze trasfusionali  (400 anno) 
• Visite e aferesi terapeutiche  (100 anno) 
• Raccolte di cellule staminali per auto e allotrapianto ( 40 anno) 
• Gestione come responsabile dell’ambulatorio emocromatosi e poliglubulie, (500  passaggi 

anno), 
•  Coordinazione della messa a punto e validazione di procedure di aferesi terapeutica  

             ( auto-PBSC, allo – PBSC, Plasmaexchange, Eritroexchange, Aferesi semiselettiva e      
            selettiva. (200 anno) 

• Messa a punto e implementazione nella pratica clinica di  procedura di preparazione di 
emocomponente per uso topico: gel piastrinico e colla di fibrina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scenario organizzativo in cui ha operato. 
 

L’attività assistenziale svolta dall’Antenna trasfusionale Avis fino al 1992 comprendeva il quotidiano 
lavoro di laboratorio di immunoematologia caratterizzato dalla assegnazione di emocomponenti ai vari 
reparti del San luigi, dalle consulenze pretrasfusionali per i pazienti candidati ad interventi chirurgici che 
venivano inseriti nei programmi di autorasfusione con predeposito e dalle consulenze di di medicina 
trasfusionale. 

 
Trasferitosi nel 1992 al San Luigi, il dott. Ottone ha seguito come responsabile l’attività di laboratorio ed 
ha iniziato nel 1999 l’attività di aferesi terapeutica (auto - allo PBSC e Pex) che si è sempre più sviluppata 
implementando altri trattamenti aferetici: aferesi selettiva e semiselettiva, eritroexchange e eritroaferesi, 
fotoferesi, LDL AFERESI. 
 
Dal 2003 assume l’incarico professionale ad elevate competenze Tecnico  - Professionali con oggetto: 
“Aferesi terapeutica”    
 

     Ha attivato in collaborazione con la Prof.ssa C. Camaschella un ambulatorio per il trattamento 
dell’emocromatosi ereditaria e delle Poliglobulie primitive e secondarie. L’attività è incentrata sulla presa in 
carico dei   pazienti che sono visitati settimanalmente e mensilmente e trattati con aferesi automatizzata o salassi 
teraapeutici in Day Service. 
 
Ottobre 2009 ha attivato un nuovo ambulatorio di aferesi terapeutica: LDL – AFERESI (TERAPIA 
SALVAVITA) in collaborazione con il reparto di Medicina 3 – diabetologia, per il trattamento di pazienti 
affetti da ipercolesterolemia familiare. 
 
il Servizio Trasfusionale da lui diretto fa parte, come Centro raccolta, del Centro Trapianti Metropolitano 
Torino di cellule staminali emopoietiche accreditato JACIE nel 2012. 

  



 
 
Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti 
 
1990 – 1992: medico a tempo pieno CTT Avis Torino presso l’antenna trasfusionale dell’ Ospedale 
San Giovanni Bosco  e servizio di guardia notturna c/o AVIS Torino. 
 
1992 – 2003: dirigente medico, responsabile dell’antenna trasfusionale Avis c/o Ospedale   
                       San Luigi Gonzaga di Orbassano 
 
2003 – 2009 :  incarico professionale ad elevate competenze Tecnico  - Professionali con  
                        oggetto: “Aferesi terapeutica” -C1s 
 
dal 2010-2015:    Incarico di Direttore f.f. della S.C.D.O. di Immunoematologia e Medicina  
                         Trasfusionale della A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione a corsi e congressi pertinenti alla Medicina Trasfusonale 
 
2003- la terapia trasfusionale: responsabilità e aspetti clinici (Docente) 
2004- la funzione tutoriale nelle procedure di emaferesi (26-27/01) 
2004- IX corso di aggiornamento in emaferesi (13-15/5) 
2004- approccio biologico alla terapia delle lesioni uperficiale e profonde.  

Ruolo ed utilizzo dei derivati Ematici e Tissutali 
2004- inserimento di un operatore in un servizio di emaferesi (dic 04) 
2004- Linee guida in aferesi terapeutica: dalla clinica alla applicazione pratica (13/11) 
2004- Corso avanzato per operatori in emaferesi  
2004- la patologia da sovraccarico di ferro: una possibile fonte di materiale per uso  
           Terapeutico. 
 
2005- giornata di studio su Porpora Trombotica Trombocitopenica 
2005- la qualità in medicina trasfusionale (5/3) 
2005- corso di aggiornamento: Ematologia e Medicina Trasfusionale: Competenze integrate         
           per l’assitenza al paziente emopatico 
2006- XXXVII CONGRESSO NAZIONALE di studi di Medicina Trasfusionale (SIMTI)  
2006- Utilizzo Clinico delle cellule staminali da sangue periferico: stato dell’arte. 
2007- Aggiornamenti inEmaferesi Terapeutica: aspetti consolidati, indicazioni e tecniche     
          Emrgenti. 
2007- Aspetti clinici delle Emoglobinopatie 
2007- XIII CONGRESSO NAZIONALE della Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione  
          Cellulare 
2007- I° Simposio “Cellule staminali umane: dalla biologia alla clinica 
2008- XIII Corso di aggiornamento NazionaleSIdEM 
2008- VI Congresso Nazionale di Aferesi Terapeutica  
2009- le dislipidemie: clinica e terapia aferetica (27/1) 
2010- XV Corso Nazionale di Aggiornamento SIDEM 
2010- XXXIV Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale (9-12 giugno 



2010- Lipid club & Therapeutic Apheresis 2010 Interdisciplinary Educational Forum.  
          Updating in Apheresis and Atherosclerosis Research (7-maggio). 
2010- La raccolta di CSE nel donatore sano e nel paziente oncoematologico: esperienze a  
          Confronto. 
2010- La medicina rigenerativa : terapia multidisciplinare (15 maggio) 
2011- II conferenza nazionale dei Servizi trasfusionali (26-28 maggio) 
2011- L’aferesi come,quando, perché? dalla clinica alla applicazione pratica (30/099 
2011- LIPIDCLUB &therapeutic Apheresis 2011 (10/06 
2011- Telemedicina Trasfusionale :competenze in rete e modello organizzativo (18/11) 
2012- il registro dei donatori volontari di CSE: la struttura, le funzioni e la formazione del personale. 
          (14/11 e 28/11) 
2012- Relatore 5° convegno rete ematologica pediatrica (10/02) 
2012- aferesi terapeutica selettiva: aggiornamento e prospettive (16/05) 
2012- la gestione dell’emovigilanza con SISTRA (25/10) 
2012- 17° CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO sidem (18-20/10) 
2012- docente corso di perfezionamento in implantologia biologicamente guidata. 
2013- III conferenza nazionale dei Servizi Trasfusionali (16-18/05) 
2013- XVI Congresso nazionale della Società italiana di Emaferesi e Manipolazione cellulare 
 
 
 
 
 
 
1997-  Relatore e componente organizzatore del Corso di formazione obbligatorio di  

aggiornamento "BUON USO DEL    SANGUE”    Aggiornamento clinico - organizzativo c/o 
L'Azienda  Ospedaliera S. Luigi Gonzaga di Orbassano  
 

2002- docente  e membro   della segreteria scientifica al corso di formazione con crediti ECM 
          obbligatorio c/o L'Azienda  Ospedaliera S. Luigi Gonzaga di Orbassano: "La terapia  
          trasfusionale: responsabilità e aspetti clinici"  
 
2012- Responsabile Scientifico corso: Il Buon Uso del Sangue: corretta gestione di     
           emocomponenti ed emoderivati in Ospedale per ASL TO3 
 
2013-2014-2016-2017- Responsabile Scientifico del corso : BUON USO DEL SANGUE, Revisione  
generale per  adeguamento alle raccomandazioni SIMTI 
 
2016- Componente del gruppo di lavoro della Regione Piemonte per la riorganizzazione della Rete    
         Trasfusionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Partercipazione a  Convegni e Congressi 
 

2003- comunicazione al XXXVI CONGRESSO NAZIONALE di studi di Medicina  
          Trasfusionale (SIMTI):  
- Porpora Trombotica Trombocitopenica intermittente: approccio terapeutico. 
 
2009- 1 comunicazione alla Conferenza Nazionale dei Servizi Trasfusionali di Terrasini (28-30  
          maggio):  
-  Utilizzo di un sistema automatizzato nel trattamento di ulcere cutanee:  
   esperienza in campo geriatrico. 
 
2010- 1 comunicazione al ASHG Annual Meeting (2-6 novembre):  
- Blood group antigens related to transfusions in Italian populations. 
 
2010- XXXIX Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale (Milano 9-12 giugno): 
- Non necessità di ferro chelazione per i pazienti con sindrome drepanocitica sottoposti a programma di 
eritroexchange. (Riconoscimento Scientifico) 
 
2011- 3 comunicazioni alla II Conferenza dei Servizi Trasfusionali (26-28 maggio): 
 

2011- 3 comunicazioni al XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Emaferesi e              
Manipolazione Cellulare (9-12 novembre)  

-Miastenia Gravis: PEX E Immunoassorbimento a confronto 
-Ruolo della Eritroexchange nella riduzione dell’accumulo di ferro in pazienti drepanocitici 
-Efficacia e tollerabilità della LDLa in pazienti con ipercolesterolemia familiare 
 
2012- 40° Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale rimini (23-26 maggio)  
 
- Trattamento di “febbrile non hemolytic transfusion reaction” (FNHTR) refrattaria a premedicazione   
   in paziente talassemica. 
- Sindrome da agglutinine fredde (SAF): range termico e titolo anticorpale. 

2013- 2 comunicazioni al XVIII Congresso Nazionale della Società italiana di Emaferesi e 
Manipolazione cellulare:  

-Plasmaferesi (PEX) E immunoassorbimento (IA) a confronto nella miastenia gravis. 

- Il plasmaexchange nella neuromielite ottica. 

2014 MAGGIO 41° CONVEGNO Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale – Rimini 

2014 Novembre IX congresso gruppo di studio di Aferesi Terapeutica della Società italiana di 
Nefrologia 

 

2015- febbraio. –Firenze  Medicina Trasfusionale. Ferrocarenza e sovvraccarico di ferro 

2015. settembre – Torino Aggiornamenti in medicina Trasfusionale 

2015- ottobre – Cuneo Patologie Immunoematologichwe in gravidanza 



2016- Milano- Aggiornamenti in Medicina Trasfusionale 

2016- Bologna- 42° Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale ( 1 riconoscimento 
Scientifico)  

2016- Milano- - Aggiornamenti in Medicina Trasfusionale 

2016- Novara- Consenso e dissenso all’emotrasfusione. IL CASO DEI Testimoni di Geova 

2016- Borgomanero- Sindrome Mielodisplasica a basso rischio 

2016- Grottaglie Parma- Eccesso di ferro:nuove conoscense ed approccio terapeutico 

2016- Alba- Gestione dell’anemia- un approccio multidisciplinare 

2017- Partecipazione in qualità di Relatore al Corso SIDEM di Aggiornamento in MEDICINA    

          Trasfusionale 

2017- Firenze- 5° Conferenza Nazionale dei Servizi Trasfusionali (contributo di 5 comunicazioni) 

2017- Cuneo Ottobre- il Complemento: quando un sistema di difesa diventa un sistema di attacco 

2017- Novembre- Ravenna- IV Congresso nazionale GIIMA 

2017- Brescia – Dicembre -PBM strategie di Risparmio di Sangue 

2017- Dicembre- Torino – Il dissenso alla trasfusione di emocomponenti tra etica deontologia e diritto 

 

 
 

 
Iscrizioni a Società:  
 
Dal  1999       Iscritto alla Società di Emaferesi e Manipolazione cellulare (S.I.d.E.M)  
Dal  2004       Iscritto al Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo (GITMO)   
Dal  2010       Iscritto alla Società Italiana di immunoematologia e medicina TrasfusionaleV     
                       (SIMTI). 
                            

 

 

Il/l sottoscritto/a ………PIERO OTTONE……………TTNPRI54C01L2……..………………., 
cittadino Italiano/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000,  sulla decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti. Al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci. Sotto la mia responsabilità, dichiaro: la veridicità del proprio Curriculum Vitae.  



 
 


