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CURRICULUM VITAE
Dott.ssa CARLA BRESCHI

La dott.ssa Carla Breschi,nata a Pistoia (PT) in data 26/07/1956 ,residente in Serravalle Pistoiese,
(PT),Via Marlianese 78, ha compiuto i suoi studi presso l’Università di Firenze ove ha conseguito:
-La laurea in Medicina e Chirurgia cum laude il 29 Ottobre 1981con una tesi sulle coagulopatie
-La Specializzazione in Ematologia Clinica e Oncoematologia il 9 Luglio 1985 con voti 70/70
Ha poi conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna :
La Specializzazione in Medicina Interna il 9 luglio 1992 con voti 70/70

__Attività professionale
Nel 1982 tirocinio medico obbligatorio post-lauream presso il dipartimento emergenze-urgenze
di Careggi.
Dal 1986 assunzione a tempo determinato come Assistente Medico presso l’Unità Operativa di
Medicina Interna dell’Ospedale di Pistoia;
dal 1988 assunzione a tempo indeterminato come Assistente Medico e successivamente Aiuto
Medico, poi Dirigente Medico di primo livello presso la stessa U.O.
Il suo percorso formativo durante gli anni della medicina è stato dedicato prevalentemente alla
gestione del paziente oncologico ed in particolare oncoematologico al fine di di ottimizzarne i
percorsi diagnostico-terapeutici, anche domiciliari, acquisendo così notevole expertise nel disease
management del paziente emato-oncologico.
Tutto cio’ supportato da una continua attività di aggiornamento dimostrata dalle numerosissime
partecipazioni a corsi e convegni ed in particolare agli Stage di durata settimanale organizzati
dall’Università di Bologna, cui ha partecipato anche con frequenza biannuale dal 1995 al 2009.
Ha maturato inoltre esperienza pluridecennale nelle manovre bioptiche ed agobioptiche relative
alla diagnostica oncoematologica.
Nel 2004, con delibera aziendale, le viene conferito l’Incarico di Particolare Rilevanza Aziendale
in Oncoematologia,di cui e’ tuttora titolare.
Nel Maggio 2005 ottiene il trasferimento presso la Sezione di Oncologia medica del P.O. di Pistoia
con compiti di attività assistenziali in regime ambulatoriale, di D.H. e di ricovero ordinario.

Dal 2005 ad oggi ha organizzato attività ambulatoriale CORD (prime visite e followup) per le
patologie oncoematologiche,attività di D.H. chemioterapico, attività di consulenza, esecuzione
di accertamenti bioptici e trattamenti per tutta l’emergenza extraospedaliera ed intraospedaliera
ematooncologica ed ematologica.
Ha organizzato procedure, individuato percorsi ematooncologici,collaborato allo sviluppo
professionale medico ed infermieristico,al lavoro di equipe per offrire prestazioni diagnostiche
integrate di alta qualità ( anatomopatologiche,biomolecolari,citogenetiche, citofluorimetriche) e
terapie tempestive, il più possibile personalizzate,innovative e di alto livello..
Al fine di stabilire rapporti di interrelazione ed integrazione virtuosi con i colleghi ematologi delle
ASL limitrofe e con l’Azienda Ospedaliera-Universitaria -Careggi ha partecipato a varie iniziative
come relatrice, fra cui le videoconferenze dell’ITT,ed ha promosso attività di Gruppi Oncologici
Multidisciplinari in rete.
Sempre nell’ottica della ottimizzazione dei rapporti fra medici di base, medici specialisti
ospedalieri e specialisti di riferimento regionale, ogni anno, da circa 8 anni,la dott.ssa Carla
Breschi organizza convegni di aggiornamento in Pistoia con il risultato di avvicinare le varie
competenze oncoematologiche sia cliniche , laboratoristiche,anatomo-patologiche che
infermieristiche,allo scopo di rendere più semplice e fruibile la novità scientifica da parte di tutte
le suddette categorie professionali,individuando i percorsi più adeguati,le precipue competenze
dei vari centri nell’ottica di un miglioramento delle performance, dei risultati e dell’uso virtuoso
delle risorse.

__Capacità e competenze professionali; allego ultima scheda di valutazione annuale

__Capacità e Competenze organizzative.
Ha superato con profitto nel 2004 il Corso di Formazione al Management della Luiss.
Organizza annualmente in Pistoia convegni di aggiornamento in Ematologia Oncologica
dedicati a Medici Specialisti, Medici di Medicina Generale,Infermieri,Anatomo-patologi,
anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato

___Attività didattica.
Dal 1983 al 1987 ha insegnato”Metodologia e Diagnostica di laboratorio” presso
la Scuola Infermieri Professionali di PistoiaNell’anno 1985/86 ha insegnato “Pronto Soccorso” presso la sezione decentrata di Pescia.

__Attività scientifica.
Gli interessi scientifici coltivati in questi anni sono stati rivolti in particolare alla terapia del
mieloma, dei linfomi e delle leucemie dell’anziano
Durante l’arco della sua carriera ha al suo attivo numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionaliInoltre annovera numerosissimi attestati di partecipazione a corsi,congressi, stage di
aggiornamento in ematologia oncologica ,in Italia ed all’estero,anche in qualità di relatrice.
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