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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2016 a oggi

Medico specialista in Oncologia presso IRCCS Istituto Oncologico Veneto
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa assegnato per la gestione di protocolli
sperimentali rivolti a pazienti con carcinoma mammario metastatico e l’individuazione e arruolamento
di pazienti in protocolli sperimentali profit e non-profit
Sub-investigator in diversi trial clinici profit e non profit

Luglio 2016 a oggi

Assegnista di ricerca Medico Contrattista presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Oncologiche e Gastroenterologiche dell’Università degli Studi di Padova
Con il progetto “Studio randomizzato di fase III sull’utilizzo dell’anticorpo anti-PDL1 Avelumab
come trattamento adiuvante o post-neoadiuvante per pazienti con carcinoma mammario triplo
negativo ad alto rischio”

Giugno 2011-Giugno 2016

Medico specializzando in Oncologia Medica
presso IRCSS Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata 64, Padova
Attività assistenziale ai pazienti affetti da neoplasia, soprattutto in ambito mammario, sia in regime
ambulatoriale che di ricovero. Attività di ricerca, soprattutto correlata al carcinoma mammario, con
responsabilità nella gestione dei pazienti in ambito di protocolli spontanei e sponsorizzati, nello specifico
ruolo di sub-investigator nei seguenti : Kamilla Short-Her Ballet Katherine Kaitlin Monaleesa II
Belle3 Lotus Keynote 119 Neo-monarch Breast-DI Metapher PerElisa MAIN-A A-BRAVE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giugno 2011-Giugno 2016

Diploma conseguito in data 30/06/2016, con discussione del seguente elaborato “Tumor
infiltrating lymphocytes in recurrent HER2+ and triple negative breast cancer:
prognostic value according to tumor phenotype”
Maturate le conoscenze teoriche, scientifiche e professionali, le competenze specifiche e le abilità necessarie per la
diagnosi, il trattamento, il follow-up e l'assistenza globale del paziente neoplastico nelle varie fasi di malattia.
Apprendimento approfondito della metodologia clinica, la terapia farmacologica specifica e di supporto in oncologia,
la comunicazione medico/paziente e la medicina palliativa.

Medico frequentatore presso UO Oncologia Medica 1, IOV Padova
Aprile-Giugno 2011

Superamento dell’ esame di abilitazione alla professione medica e iscrizione all’Albo
Provinciale dei Medici Chirurghi di Caltanissetta in data 22/02/2011 (CL 2729)
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10 Febbraio 2011

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia
110/110 cum laude

Settembre 2004-Ottobre 2010

Diploma conseguito in data 28/10/2010, con discussione del seguente elaborato “La risposta
radiologica nei pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico trattati con terapia
antiangiogenetica”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A1

A2

A1

A1

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei pacchetti corrispettivi Mac. Inoltre ottima
padronanza delle principali piattaforme on-line per la gestione dei dati in ambito di protocolli di ricerca

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni

▪ Relatore all’evento “Esiste ancora un ruolo delle antracicline nel trattamento del carcinoma mammario avanzato?”
facente parte degli Incontri Oncologici Triveneto, tenutosi a Padova il 28 Gennaio 2014
▪ Relatore all’evento “HER2: alla ricerca della selettività. L’esempio di TDM-1” facente parte degli Incontri Oncologici
Triveneto, tenutosi a Padova il 26 Febbraio 2015
▪ Speaker al 1st Italian-Greek Congress of Medical Oncology, tenutosi a Padova il 10-11 Maggio 2012

▪ Membro AIOM

▪ Membro ASCO

Pubblicazioni

Griguolo G, Dieci MV, Giarratano T, Giorgi CA, Orvieto E, Ghiotto C, Berti F, Della Puppa A,
Falci C, Mioranza E, Tasca G, Milite N, Miglietta F, Scienza R, Conte PF, Guarneri V. Beyond
Breast specific - Graded Prognostic Assessment in patients with brain metastases from breast
cancer: treatment impact on outcome. Journal of Neuro-Oncology, in press

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

