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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Marino Flora

Qualifica

Dirigente Medico

Amministrazione

AULSS 5 Polesana

Incarico attuale

Dirigente Medico a tempo indeterminato

Numero telefonico dell’ufficio

0425393523

E-mail istituzionale

flora.marino@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24/10/2003 presso l’Università degli Studi di
Bologna (punti 110 su 110 e lode) discutendo una tesi dal titolo: “Funzionalità dell’Oncogene
MLL-AF9 nella Leucemia Mieloide Acuta e relative implicazioni eziopatogenetiche e
terapeutiche”.
Specializzazione in Pediatria conseguita in data 3/11/2009 presso l’Università degli Studi di
Bologna discutendo una tesi dal titolo: “Stress ossidativo e complicanze vascolari in pazienti
pediatrici affetti da Anemia Falciforme”.
Dottorato di ricerca in Oncologia e Patologia Sperimentale conseguito in data 16/05/2013
presso l’Università degli Studi di Bologna con un progetto di ricerca dal titolo “Individuazione
di un profilo molecolare di rischio nei pazienti pediatrici affetti da Linfoma di Hodgkin in stadio
avanzato”.
- Dal 07/11/2009 al 31/12/2009 attività professionale (contratto di prestazione d’opera per
medico specialista) presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Maggiore di
Bologna
- Dal 07/11/2009 al 08/02/2010 attività professionale (contratto di prestazione d’opera per
medico specialista) presso il Pronto Soccorso Pediatrico e Pediatria D’Urgenza del
Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna
- Dal 22/01/2010 al 01/09/2010 attività professionale come guardia medica presso il
Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.
- Dal 01/02/2010 data 01/11/2010 attività professionale con contratto di collaborazione per
il conferimento di assegno di ricerca “Senior” dal titolo “Prevenzione degli eventi
cerebro-vascolari nei pazienti pediatrici affetti da Anemia Falciforme” presso il Centro
Interdipartimentale di Ricerca Sul Cancro “Giorgio Prodi”
- Dal 04/07/2011 al 21/02/2012 incarico a tempo determinato in qualità di dirigente medico
presso USL di Ferrara UO Pediatria Ospedale del Delta
- Dal 13/03/2012 al 31/08/2012 incarico a tempo determinato in qualità di dirigente medico
presso USL di Ferrara UO Pediatria Ospedale del Delta
- Dal 01/09/2012 al 30/11/2012 incarico a tempo determinato in qualità di dirigente medico
presso SOC di Pediatria dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo
- Dal 01/12/2012 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico presso
SOC di Pediatria dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo.
Attività svolte:
 Attività ordinaria nei Reparti di Nido, Patologia Neonatale e Pediatria
 Attività di educazione terapeutica dei pazienti con diabete mellito tipo 1 in Reparto e
in Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica in collaborazione con i colleghi del Centro
Regionale per la Diabetologia Pediatrica di Verona



Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Referente della Oncologia, Ematologia e Infettivologia pediatrica:
◦ Titolare unico dell’Ambulatorio di Ematologia ed Infettivologia Pediatrica dal
2014. Patologie trattate: anemie e piastrinopenie acute e croniche, congenite e
acquisite, leucopenie, linfoadenopatie localizzate o generalizzate,
Immunodeficit e febbri ricorrenti, infezioni congenite perinatali, TBC attive,
TBC latenti, gestione dei contatti (in collaborazione con il Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica, dott.ssa M. Bellè)
◦ Referente del DH di Ematologia pediatrica: gestione di paziente con patologia
cronica (talassemici e drepanocitici) trasfusione-dipendenti e non, in
collaborazione con il DH della Talassemia e dell'Emoglobinopatie
dell'Ospedale di Cona e con il DH di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale
di Padova.
◦ Responsabile per l'Ospedale di Rovigo della comunicazione di Patologia
relativa alla diagnosi mediante screening metabolico neonatale del deficit di
G6PHD.
◦ Referente dal 2015 per l'Oncoematologia Pediatrica di Rovigo nell’Ambito del
progetto
di
Costituzione
di
una
RETE
REGIONALE
DELL‘ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA VENETA
Inglese parlato e scritto
Conoscenze informatiche: Word-processor (Microsoft Word); Gestione database fogli
elettronici (Microsoft Excel, Access); Software per presentazioni multimediali (Microsoft
Powerpoint).
Uso dei programmi correnti d ricerca bibliografica online
Socio della Società Italiana di Pediatria (SIP)
Pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali
- Hematology Reports 2016;8:s1, pag 8
- Blood. 2009 Aug 20;114(8):1655-7. Epub 2009 Jun 24
- Molecular Medicine Reports 2: 241-244, 2009
- Oncol Rep. 2006 Jan;15(1):207-11.
- Tecne Update in Oncology and Hematology, Volume9,Numero1,2005
- Cancer Genet Cytogenet. 2004 Oct 1;154(1):96-7.
- Mediformat Anno IX- n.19-Ottobre 2004
Autrice e co-autrice di numerosi abstract, poster e comunicazioni congressuali
Relatrice a 3 congressi, partecipazione a numerosi congressi su argomentazioni
pediatriche varie

