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INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  Maria Luisa Garrè 

Data di nascita  01/03/1955 
Qualifica  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione di 110/110 e lode 

Amministrazione  IRCCS Giannina Gaslini 
Incarico attuale  Dirigente Medico di I Livello, responsabile  Unità Operativa Semplice Neuro-

Oncologia 
Numero telefonico dell’ufficio  +39 010 5636515-812 – cellulare  di servizio: 3355898317 

Fax dell’ufficio  +39 010 3777485 
E-mail istituzionale  mluisagarre@ospedale-gaslini.ge.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
 

Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazioni in Ematologia  
Altri titoli di studio e 

professionali 
 Specializzazione in Ematologia  Università di Genova     1983 

Specializzazione in Pediatria      Università di  Genova    1988 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 - 1981-1982 Tirocinio pratico Ospedaliero e Laboratorio di Ematologia, Cattedra di 

Ematologia Università di Genova 
- 1981-1986 Guardia Medica  varie ASL Regione Liguria  
- 1982-1986 Borsista  Unità Operativa Oncologia 
- 1986-1988 Incarico Dirigente Medico 1° Livello sezione TMO 
- 2/1986 – 8/1986 Fellow-ship presso l’Ospedale Saint Jude Children’s Hospital di Memphis  

sul trattamento leucemie e studi di farmacocinetica. 
- 1989 ad oggi, Dirigente Medico 1° Livello presso l’UO Emato-Oncologia (dal 2001 

responsabile di MD neuro oncologia e poi di UOS Neuro-Oncologia) 
Capacità linguistiche  Lingua madre:  Italiano 

Altre lingue: 
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Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese Ottimo Buono 
Francese discreto Buono 

Principali competenze  Tra il 1982 e il 1986 in qualità di contrattista  e successivamente idi dirigente 
medico a tempo pieno e, attualmente, di responsabile dell'Unità Operativa 
Semplice Neuro-Oncologia Pediatrica, si  occupa di Emato-Oncologia  
pediatrica. In questa disciplina,  ha sviluppato il proprio interesse culturale e 
assistenziale verso gli effetti tardivi del trattamento delle neoplasie dell’età 
pediatrica più comuni e,  la neuro-oncologia pediatrica. Quest’ultima,  intesa 
come disciplina che si occupa della “total” care” del bambino con tumore 
cerebrale dalla diagnosi alla sorveglianza degli effetti collaterali del trattamento 
e della valutazione della qualità di vita.  Le competenze riguardano quelle 
specifiche correlate alla scelta delle migliori strategie diagnostiche e 
terapeutiche dei tumori cerebrali del bambino inclusa radioterapia e 
chemioterapia ad alte dosi finalizzata ad ottenere i migliori risultati terapeutici;  
svolge ruolo di coordinamento  delle varie figure che intervengono nella cura di 
questi pazienti. L'esperienza in campo oncologico si è sviluppata nei circa 30 
anni di attività. Nel campo  neuro-oncologico è responsabile di   40-50  nuovi 
pazienti all'anno affetti da neoplasie cerebrali provenienti da tutta Italia e che 
vengono riferiti al Centro di neuro-oncologia. L'attività clinica riguarda la totale 
presa in carico del paziente compresi anche gli aspetti neurochirurgici gestiti in 
stretta collaborazione con l'Unità Operativa di neurochirurgia Pediatrica. 
Presso l’UO Neurochirurgia, collabora con neurochirurghi, patologi, 
neuroradiologi, genetisti e biologi  alla definizione delle linee di sviluppo ed al 
sostegno della ricerca di base nel campo dei tumori cerebrali infantili  per 
l’adozione di terapie innovative..  
Nell’ambito della neuro oncologia pediatrica ha sviluppato particolare 
competenza nel trattamento del Medulloblastoma e dei  tumori maligni più 
comuni nel bambino molto piccolo, di quello dei tumori a cellule germinali, delle 
sindromi genetiche associate ai tumori del sistema nervoso centrale  ed infine  
nella sorveglianza e nel trattamento degli effetti tardivi della malattia e del 
trattamento  dopo la sospensione delle cure. 
E’ membro attivo dell’Associazione Italiana di Emato-Oncologia pediatrica, 
della SIOP Brain Tumour Sub-Commettee, della European Association  of 
Neurooncology. 
Ha partecipato come  primo o ultimo autore o come coautore a 79 
pubblicazioni ad Index medicus e a lla stesura di  5 capitoli di Libri  di 
argomento oncologico o neuro oncologico.. 

 


