
Page 1 - Curriculum vitae of 
[CRISTINA FALCI] 

  

  

 

 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 

 

 INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

                                                 Nome  CRISTINA FALCI 
 

Indirizzo 
  

Istituto Oncologico Veneto  
Divisione di Oncologia Medica II                                          
Università di Padova 
Via Gattamelata 64 
35128 Padova 
 

Telefono  + 39-049-8215943/8215931 
Fax  + 39-049-8215932 

E-mail  cristina.falci@ioveneto.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di Nascita  23 giugno 1977 
 
 
            ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da - a)  11/2009 – oggi 
• Sede di lavoro  Divisione di Oncologia Medica II, Istituto Oncologico Veneto, IRCCS, Padova 

• Occupazione o ruolo 
 

 Dirigente Medico di Primo Livello a tempo indeterminate con incarico professionale 
relativo alla cura della neoplasia mammaria. 

 
• Date (da - a)  2008-2009 

• Sede di lavoro  Programma di Oncologia Geriatrica, Divisione di Oncologia Medica II,  Istituto 
Oncologico Veneto, IRCCS, Padova 

• Occupazione o ruolo 
 
 

• Date (da - a) 

 Oncologo a contratto dedicato al trattamento della neoplasia mammaria nella 
paziente anziana. 
 
2004-oggi 

• Sede di lavoro  Oncologia Medica II – Azienda Ospedaliera di Padova, poi Istituto Oncologico Veneto 
• Occupazione o ruolo 

 
 

Altri incarichi attuali 
 

 Membro della Breast Unit istituzionale.  
 
 
Nell’ambito della Rete Oncologica Veneta è responsabile per lo IOV della revisione dei 
protocolli di trattamento oncologico ed è membro della task force per la definizione 
dei percorsi diagnostic-terapeutici delle metastasi ossee. 

 
 

 
 

• Date (da - a)  2003-oggi 
• Nome e tipo di Organizzazione   Istituto Oncologico Veneto 

• Attività principali  Coinvestigatore in oltre 50 studi clinici prospettici sulla neoplasia mammaria, 
spontanei e sponsorizzati finalizzati a valutare farmaci e metodologie diagnostiche 
innovative. 
Investigatore Principale di 6 studi, di cui due sono attualmente in corso: 1- Neratinib 
nel trattamento adiuvante della neoplasia mammaria HER2 positiva (a breve 
responsabile del programma di Accesso Allargato)  2- studio ICON-ONE sul 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
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monitoraggio della cardiotossicità da antracicline. 
 

• Date (da - a)       2013-oggi 

 • Nome e tipo di Organizzazione       Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 
• Attività principali       Membro della Task Force di Cardioncologia 

 
 

• Date (da - a) 
 • Nome e tipo di Organizzazione 

• Attività principali 
 
 

• Date (da - a)  2010-oggi 
• Nome e tipo di Organizzazione  Istituto Oncologico Veneto 

• Attività principali  Autore ed investigatore principale dello studio “Validation of a panel of seric markers 
for the early identification of patients at risk of anthracyclines and trastuzumab 
induced cardiotoxicity” 

 
• Date (da - a)  2009-oggi 

• Nome e tipo di Organizzazione  Ricerca Finalizzata Regionale 
• Attività principali  Investigatore principale dello studio “evaluation of immune senescence in elderly 

breast cancer and colo-rectal cancer elderly patients: detection of telomere length 
and thymic output” supportato dalla Regione Veneto. 

 
• Date (da - a)  2006-2010 

• Nome e tipo di Organizzazione   Ricerca Finalizzata Nazionale 
• Attività principali 

 
 

 Conduzione dello studio “Determinants of the choice of adjuvant treatment in elderly 
breast cancer patients”. 

 
TITOLI ACCADEMICI 

 
• Data  2015 

• Titolo conseguito presso  Facoltà di medicina e Chirurgia, Università di Padova  
• Ambito del titolo  Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche Sperimentali, Indirizzo di Scienze Ematologiche 

e Geriatriche - Progetto di Oncologia Geriatrica, tesi: “Exploring the relationship 
between ageing and cancer: from translational to clinical research”. 

• Qualifica conseguita  PhD  
 

• Data  2008 
• Titolo conseguito presso  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova 

• Ambito del titolo  Specializzazione in Oncologia  
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Oncologia Medica con voto 70/70 cum laude,  con discussione 

della tesi “Studio di fase II sulla combinazione di Oxaliplatino e 5-fluorouracile nel 
trattamento di prima linea del carcinoma colo-rettale avanzato nel paziente di eta’ 
uguale o superior ai 70 anni fit o vulnerabile”. 

 
• Data   2005 

• Titolo conseguito presso  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Verona  
• Ambito del titolo  Corso di perfezionamento post-laurem  

           • Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in Senologia 
 

 
                                                 •Data  2003 

• Titolo conseguito presso  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova 
• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, voto 110/110 cum laudae,  con la tesi 

sperimentale: “Il carcinoma ovarico nelle pazienti ultra-settantenni: confronto tra 
pazienti in protocollo di studio e pazienti in trattamento professionale”,  

 
 

Madrelingua  Italiano 

2012-oggi 
Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 
Membro del gruppo di lavoro dedicato alla stesura delle line guida di Oncologia 
Geriatrica 
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Altre conoscenze linguistiche 

Livello di lettura 
Livello di scrittura 

Livello verbale 
 

Altre conoscenze linguistiche 
Livello di lettura 

Livello di scrittura 
Livello verbale 

 
 

 
Inglese 
Eccellente 
Eccellente 
Buono 
 
Francese 
Buono 
Buono 
Buono 

Esperienze all’Estero 
Nel 2007 ha svolto attività clinica e di ricerca presso il Centro Oncologico di riferimento “Lèon Berard” di Lione, 
partecipando al Programma di Oncologia Gereiatrica PROLOG (una delle 15 unità pilota di Oncologia geriatrica 
afferenti all’Istituto Oncologico Nazionale Francese- INCA) . 
 
Riconoscimenti 
2005: vincitrice del premio “Virgilio Chini” destinato al miglior giovane medico della regione Veneto nel periodo 
2002-2003. 
2012: vincitrice del “Young Travel Award” dalla Società Internazionale di Oncologia Geriatrica. 
 
Pubblicazioni Scientifiche 
Oltre 30 articoli su riviste internazionali recensite, lamaggior parte riguardanti le neoplasie mammaria e 
gastroenterica e l’oncologia geriatric. In marzo 2016, Total H Index = 10 (Harzing’s index 2015) 
 
Comunicazioni orali-Insegnamento 
Ha partecipato in qualità di relatrice ad oltre 40 convegni nazionali-internazionali, la maggior parte su temi 
attinenti la neoplasia mammaria. 
E’ docente a titolo gratuito della Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università di Padova, del master di 
secondo livello in Farmacia Ospedaliera della facoltà di Farmacia dell’universitàdi Padova. Partecipainfine alle 
esercitazioni di Oncologia Generale al terzo anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Padova.  
 
Appartenenza a Società Scientifiche 
Italian Association Medical Oncology (AIOM)  
European Society Medical Oncology (ESMO)  
American Society Clinical Oncology (ASCO) 
The International Society of Geriatric Oncology 
 
         

        23 Novembre 2016                                                                                                                   
 
 

 
 


