CURRICULUM V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LUCA MASTRACCI
VIA O. CANCELLIERE 16135 GENOVA, ITALY
0039-3494712601
0039-0105553952
luca.mastracci@unige.it mastracc@hotmail.com
italiana
05-10-1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2001
Ospedale Civile Sestri Levante

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-oggi
IRCCS San Martino-IST Genova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-oggi
IRCCS San Martino-IST Genova

Sanità
Dirigente Medico
Diagnostica cito-istologica; attività autoptica

Sanità
Dirigente Medico
Diagnostica istologica apparato gastro-enterico; responsabile laboratorio immunoistochimica;
preposto alla sicurezza; RAQ della UOC Anatomia Patologica; vice RAQ dipartimento dei
Laboratori

Sanità
Ricercatore confermato
Ricerca in ambito gastro-enterologica; docenza in Anatomia Patologica per la Facoltà di
Medicina e Chirurgia (corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Tecnico di laboratorio biomedico,
Scienze infermieristiche; Podologia; Fisioterapia e riabilitazione)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita e voto
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1999
Università degli Studi di Genova
Specializzazione in Anatomia Patologica
Diploma di Specialità - 60/60 e lode
Corso di Specializzazione post - lauream

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita e voto
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

1995
Università degli Studi di Pavia
Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma di Laurea – 110/110 e lode
Corso di Laurea

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
CAMPI DIAGNOSTICI
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INGLESE
buona
buona
buona
Ottima capacità organizzativa, di “problem solving”, di adattamento e versatilità che
consentono di lavorare in modo costruttivo sia in team sia autonomamente.

Segretario della Rivista “Pathologica”, organo ufficiale della Società Italiana di
Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica (SIAPEC-IAP) da novembre 2002 a
dicembre 2008.
Responsabile dell’organizzazione tutoriale degli specializzandi e studenti interni
afferenti alla sezione di Anatomia Patologica dell’Università di Genova, di cui
organizza i turni di attività diagnostica e la frequenza in reparto ed in strutture della rete
formativa
Incaricato al trattamento dei dati personali comuni relativi allo svolgimento dell’attività
assistenziale; responsabile degli archivi cartaceo, inclusioni e vetrini e della loro
organizzazione nel contesto dell’Unità Operativa della Anatomia Patologica.
Vice Raq per l’Unità Operativa di Anatomia Patologica Universitaria nel 2005.
Preposto alla Sicurezza per l’U.O. di Anatomia Patologica Universitaria dal 2007.
Responsabile dalla “Genoa Tissue Bank” (Banca criogenica di tessuti) dell’IRCCS San
Martino-IST
Raq per l’UOC di Anatomia Patologica dell’IRCCS San Martino IST dal 2011
Coordinatore del corso integrato di Podologia d’urgenza e Chirurgia nel CL di Scienze
Podologiche dal 2011
Coordinatore del corso integrato di Scienze Mediche nel CL di Scienze Podologiche dal
2012
Coordinatore del DMT Tumori Stromali Gastro-Intestinale (2013); membro della GIST
Unit ligure (2009)
Membro del coordinamento del Gruppo Italiano Patologi Apparato Digerente (GIPAD)
(2013) e responsabile del sito internet ad esso dedicato (www.gipad.it)

Buona familiarità d’utilizzo dei principali software: windows, excel, power point,
photoshop, file maker e software di analisi di immagine.

Attività diagnostica gastro-enterologica, epatica e bilo-pancreatica.
Si occupa dal 2005 di patologia murina (modelli di neoplasia in animali transgenici).

ATTIVITA’ DIDATTICA

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - Anatomia Patologica- MED-08.
Anni accademici dal 2001-02 ad oggi.
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Insegnamento di Anatomia Umana: elementi di anatomia umana
normale del fegato e correlazioni patologiche; II anno, II semestre.
Anni accademici dal 2001-02 al 2008-09.
Corso di Laurea Triennale per Tecnico di Laboratorio Biomedico - Insegnamento di Anatomia Patologica (II
anno).
Anni accademici dal 2002-03 ad oggi.
Corso di Laurea Triennale per Tecnico di Laboratorio Biomedico - Insegnamento di Anatomia Patologica (III
anno).
Anni accademici dal 2002-03 ad oggi.
Corso di Laurea Triennale per Scienze Infermieristiche – Insegnamento di Anatomia Patologica (corso
integrato di medicina interna, chirurgia, farmacologia, malattie infettive e anatomia patologica) II anno: sede
decentrata di Chiavari
Anni accademici dal 2002-03 ad oggi.
Corso di Laurea Triennale per Scienze Infermieristiche – Insegnamento di Anatomia Patologica (corso
integrato di medicina interna, chirurgia, farmacologia, malattie infettive e anatomia patologica) II anno: sede
decentrata di Pietra Ligure
Anni accademici dal 2002-03 ad oggi.
Corso di Laurea Triennale per Scienze Infermieristiche – Insegnamento di Anatomia Patologica (corso
integrato di medicina interna, chirurgia, farmacologia, malattie infettive e anatomia patologica) II anno: sede
decentrata ospedali Galliera
Anni accademici dal 2007-2008 al 2008-2009; dal 2014-20015 ad oggi.
Corso di Laurea Triennale per Scienze Infermieristiche – Insegnamento di Anatomia Patologica (corso
integrato di medicina interna, chirurgia, farmacologia, malattie infettive e anatomia patologica) II anno: sede
decentrata ASL3 Genova
Anni accademici dal 2009-2010 ad oggi.
Corso di Laurea Triennale per Scienze Podologiche – Insegnamento di Anatomia Patologica (II anno).
Anni accademici dal 2002-03 ad oggi.
Corso di Laurea Triennale per Fisioterapisti - Insegnamento di Anatomia Patologica (II anno): sede di La
Spezia
Anni Accademici dal 2012
Corso di Laurea Triennale per Fisioterapisti - Insegnamento di Anatomia Patologica (II anno): sede di Pietra
Ligure
Anni Accademici dal 2012
Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica – Insegnamenti di:
Biologia molecolare applicata all’anatomia patologica (V anno) (Anni accademici dal 2002-2003 al
2004-2005)
Anatomia patologica gerontologica (IV anno) (Anni accademici dal 2003-04 ad oggi)
Microscopia elettronica (II anno) (Anni Accademici dal 2003-04 al 2006-07)
Tecnica e diagnostica istochimica (Anni Accademici dal 2006-07 ad oggi)
Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica – Dall’Anno accademico 2003-04 ad oggi.
Insegnamenti di:
Diagnostica Istocitopatologica (III anno)
Istochimica e Immunoistochimica Patologica (III anno)
Partecipante al collegio docenti del dottorato dal titolo: “Genetica oncologica e biologia del
differenziamento”. Università degli Studi di GENOVA, 2008-2015
Partecipante al collegio docenti del dottorato dal titolo: “Dottorato di Oncologia ed Ematologia
Traslazionale” Università degli Studi di GENOVA, 2015-oggi.
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RELAZIONI SU INVITO

La malattia da Reflusso Gastro-esofageo - Riunione di Patologia Digestiva; Asti 25 giugno 2003
Lesioni dell’epitelio squamoso nella malattia da reflusso gastro-esofageo - Congresso italiano SIAPEC-IAP;
Genova 23-25 ottobre 2003
LOTUS STUDY - LOTUS investigator meeting; Budapest 27 febbraio 2004
Le malattie infiammatorie croniche idiopatiche del grosso intestino - Genova 30 settembre 2004
Metaplasie esofago-gastriche - Congresso Nazionale SIAPEC-IAP. Venezia, 4-5 Ottobre 2006
La metaplasia intestinale del cardias: definizione, associazione con la patologia gastrica ed esofagea - La
diagnosi istopatologica nelle malattie non neoplastiche dell’esofago e dello stomaco (I edizione). Genova,
16-17 Novembre 2006
L’esofagite microscopica: lesioni elementari ed impatto clinico della diagnosi istologica - La diagnosi
istopatologica nelle malattie non neoplastiche dell’esofago e dello stomaco (II edizione). Genova, 8-9
Febbraio 2007
La metaplasia intestinale del cardias: definizione, associazione con la patologia gastrica ed esofagea - La
diagnosi istopatologica nelle malattie non neoplastiche dell’esofago e dello stomaco (II edizione). Genova, 89 Febbraio 2007
L’esofagite microscopica: lesioni elementari e significato clinico della diagnosi istologica – Corso di
Patologia Digestiva. Genova 7-9 Maggio 2009.
GERD Epidemiology Study Closing Meeting. Beijing 2-3 Settembre 2009.
Diagnosi di GIST e valutazione dei fattori prognostici. GISTART. Genova, 7 maggio 2010. Test per
l’identificazione di difetti del MisMatch Repair: utilizzo nella diagnosi di tumore ereditario del colon retto
(S. Lynch) e altre prospettive. Genova, 30 marzo 2011.
I GIST: immunoistochimica e genetica molecolare. GIST aggiornamenti e confronti. Genova 15 Aprile 2011.
La malattia da reflusso gastro-esofageo: criteri di diagnosi e refertazione istologica. Scuola nazionale di
Surgical Pathology, corso di patologia gastrointestinale. Genova, 13-15 giugno 2011.
L’analisi mutazionale nei GIST: dove e come. GIST – Genova Incontra le Sedi Territoriali. Genova
Sampierdarena, 18 maggio 2011.
Il ruolo del patologo nella pratica clinica per una terapia oncologica personalizzata. Trattamento del
carcinoma colon rettale metastatico: patologo e oncologo a confronto. Genova, 28 giugno 2011.
Esofago di Barrett: criteri diagnostici e questioni non risolte. Congresso Nazionale SIAPEC-IAP. Palermo
27-29 Ottobre 2011.
Novità in tema di GIST dell’apparato digerente. Corso regionale AIGO: Approccio multidisciplinare alle
patologie del piccolo intestino. Genova, 17 marzo 2012.
Esofago di Barrett: una diagnosi facile. Università degli Studi di Parma, 11 aprile 2012.
Nuove risorse tecnologiche in Anatomia Patologica. IRCCS San Martino IST Genova, 8-12 ottobre 2012.
Diagnosi e Classificazione dei GIST. Genova, 12 aprile 2013.
La fase preanalitica. Genova, 30 maggio 2013.
GIST: diagnostic and classification. DIUE Pratiques Chirurgicales en Canceérologie. Sestri Levante 14-15
giugno 2013.
Diagnosi istologica dell’esofago di Barrett e gestione della displasia. Bologna 28 maggio 2014.
Slide seminar – Apparato Digerente. Coordinatore. SIAPEC-IAP Firenze 2014.
Modalità di inclusione del materiale istologico in anatomia patologica. Genova, giugno 2016.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Autore di più di 60 lavori scientifici in extenso in gran parte su riviste internazionali, riguardanti
in prevalenza temi di patologia gastrointestinale e respiratoria.

