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Istruzione e formazione
1980

Laurea in medicina e chirurgia
Ruolo degli immunocomplessi circolanti nelle glomerulonefriti - 108/110
Università di Parma - Parma - IT

Esperienza accademica
1998 - 2003

Professore associato di Anatomia Umana
Università di Genova - Genova - IT
Coordinatore di un gruppo di ricerca e insegnamento di Anatomia umana
per la Facoltà di Farmacia
2004 - IN CORSO

Professore ordinario di Anatomia umana
Università di Genova - Genova - IT
Responsabile della sezione di Anatomia Umana insegnamento di Anatomia
Umana per medicina farmacia e CTF

Esperienza professionale
1982 - 1985

Assistente presso la divisione Onco-Hematologie Hopital
Cantonal
università di Ginevra - Ginevra - CH
Ricerca in campo oncologico
1986 - 1990

Assistente presso il laboratorio dimmunopatologia IST
Genova dir
Istituto Tumori - genova - IT
Ricerca immunologica
1991 - 1998

Aiuto presso il laboratorio di Patologia Clinica IST Genova
Dir.
Istituto tumori - Genova - IT
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ricerca immuni-oncologica

Competenze linguistiche
French
Buono

Attività didattica
Per circa 20 anni ho avuto l'insegnamento di Anatomia Umana nei corsi di
Farmacia e CTF
Negli ultimi due anni ho insegnato Anatomia Umana nel corso di Medicina e
Chirurgia, svolgendo l'insegnamento di Anatomia sistematica e Anatomia
del sistema nervoso e dell'appaarato endocrino

Interessi di ricerca
Negli anni lo studio del TCR, dei recettori di inibizione delle cellule NK e il
ruolo del cytomegalovirus nei trapianti di midollo osseo hanno avuto una
caratteristica comune di meglio definire il ruolo del sistema immunitario
durante l'oncogenesi.
Recentemente mi sono focalizzato sul meccanismo patogenetico alla base
della leucemia linfatica cronica e il ruolo giocato dal recettore per
l'antigene espresso da queste cellule

Attività editoriale
Sono coinvolto nell'aggiornamento del libro di Anatomia Umana Martini
Timmons edito da EdiSES
Dovrebbe partire a breve la riedizione sia in lingua inglese che in italiano
del Testut di Anatomia Umana, per i tipi di Edra, di cui dovrei essere il
curatore.

Ermanno Ciccone
curriculum vitae

pagina 2

