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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURO BIANCHI 

Indirizzo  VIA F. DEL CAIRO, 37 – 21100 VARESE – ITALIA 

Telefono  + 39 3490562765 

Fax   

E-mail  maurokbianchi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/05/1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

  

          01/01/2009 – 30/06/2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

         Helsinn Healthcare SA – Via Pian Scairolo, 9 – Lugano, Svizzera 

• Tipo di azienda o settore          Farmaceutica 

• Tipo di impiego          Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità          Medical Development – Scientific Advisor – International Advocacy 

 
• Date (da – a)  06/1991-31/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia medica 

• Tipo di impiego  Ricercatore universitario – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca (Infiammazione e dolore) e Didattica (Professore aggregato di 

Farmacologia - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche, Scuola di Specializzazione in Farmacologia Medica) 

 
• Date (da – a)  09/1988-05/1991  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano  
• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego   Borsista (Fondazione Floriani) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza domiciliare in cure palliative 
 

• Date (da – a)  06/1987-06/1988  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caserma Cadorna - Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Militare 
• Tipo di impiego   Servizio militare 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di sanità  
 

• Date (da – a)  01/1985-05/1987  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Via Venezian 1, Milano  
• Tipo di azienda o settore   IRCCS 
• Tipo di impiego    Borsista (CNR e Fondazione Floriani) 
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e attività clinica in Terapia del dolore - Cure palliative (Direttore: prof.  

V. Ventafridda) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Specialista in Anestesia e Rianimazione (70 e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
     • Date (da – a)           1978-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  
                                         Formazione          Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  • Principali materie / abilità  
        professionali oggetto dello studio 
                            Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia (110 e lode) - Titolo e Relatore della tesi di laurea: 

Modificazioni dei neuropeptidi indotte dalla somministrazione cronica di morfina 
durante la gravidanza nel ratto - prof. Paolo Mantegazza 

• Livello nella classificazione nazionale  
                                     (se pertinente) 
 
                                     • Date (da – a)          1973-1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  
                                         Formazione          Liceo Scientifico “G. Ferraris” - Varese 
  • Principali materie / abilità  
        professionali oggetto dello studio 
                            Qualifica conseguita        Diploma di Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale  
                                     (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE,  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Tutte le principali attività svolte all’interno del mio percorso professionale (assistenziale in cure 
palliative, di ricerca sperimentale e clinica, di insegnamento universitario e infine di tipo 
manageriale in un’azienda farmaceutica multinazionale) hanno implicato interazioni e 
collaborazioni multifunzionali e multiculturali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

DISEGNO, ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DI STUDI SPERIMENTALI 

DISEGNO, ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DI STUDI CLINICI 

REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE E DIDATTICHE 

GESTIONE DI BUDGET RELATIVO A SPECIFICI OBBIETTIVI AZIENDALI 

COMPETENZE IN TERMINI DI PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA 

A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CONOSCENZA DEI COMUNI PROGRAMMI APPLICATIVI DI WINDOWS 

Buona capacità di utilizzo delle banche dati online per la ricerca di letteratura scientifica 

Capacità di valutazione critica di pubblicazioni scientifiche  

   

   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  L’azienda dove ho lavorato negli ultimi 12 anni prima di iniziare un’attività di medico libero 
professionista era focalizzata sullo sviluppo di farmaci nell’area della terapia di supporto in 
oncologia/cure palliative e mi ha affidato la responsabilità dei rapporti professionali con società e 
organizzazioni scientifiche in ambito oncologico (ESMO, ESO), delle terapie di supporto in 
oncologia (MASCC) e della medicina palliativa (EAPC) a livello internazionale. Anche grazie a 
questo ruolo, nel corso degli anni ho potuto conservare/sviluppare relazioni professionali con 
molti colleghi clinici ed universitari che occupano posizioni di primo piano nell’ambito delle 
terapie di supporto/medicina palliativa. Ad esempio, posso ricordare: M. Aapro (Clinique de 
Genolier, CH), E. Bruera (MD Anderson Cancer Center, Houston, TX), E. Del Fabbro (Virginia 
Commonwealth University Massey Cancer Center, US), S. Kaasa (Oslo University Hospital, 
Norvegia), D. Keefe (Royal University Hospital, University of Adelaide, Australia), C. Ripamonti 
(Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milano), A. Vigano’ (McGill University, 
Montreal, Canada). 
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L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA È DOCUMENTATA DA: 

 

110 Pubblicazioni su riviste internazionali 

59 Pubblicazioni su riviste o volumi nazionali 

126 Comunicazioni a Congressi 

 

Co-autore del libro di testo: 

M. Bianchi – S. Cella – F. Scaglione 

Fondamenti di Medicina Clinica e Farmacologia per infermieri  

Pythagora Press, 2004 

 


