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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Peppina Molinaro  

Indirizzo Via della Vittoria, 67, CAP 88046, Lamezia Terme, Italia. 

Cellulare 3896787922   

  

E-mail peppinamolinaro@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/12/1957 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente I livello a tempo indeterminato Unità Operativa di Oncologia Lamezia 
Terme 

  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore  

 
 

Date 

Da dicembre 2020 a oggi 
Direttore f.f. U.O.C. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme 
Direttore Unità operativa 
ASP Catanzaro, Unità Operativa Oncologia, Ospedale Giovanni Paolo II Lamezia Terme, Viale 
Perugini. 
Direzione Unità operativa, gestione reparto ordinario (5 posti letto) e Day Hospital ambulatorio  
 

 
  Da luglio 2000 a novembre 2020. 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente I livello a tempo indeterminato. 

Principali attività e responsabilità Vice primario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP Catanzaro, Unità Operativa Oncologia, Ospedale Giovanni Paolo II Lamezia Terme, Viale 
Perugini. 

Tipo di attività o settore Oncologo in DH ed attività ambulatoriale. 
  

 
 
 
 
 

Date Dal 1997 al 2000. 

Lavoro o posizione ricoperti Oncologo clinico. 

Principali attività e responsabilità Attività clinica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Integrato di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme. 

Tipo di attività o settore Oncologo con attività ambulatoriale. 
  

 
 
 

 

Date Dal 1991 al 1992. 

Lavoro o posizione ricoperti Oncologo a titolo sostitutivo. 

Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAUB di Lamezia Terme. 

Tipo di attività o settore Chemioterapia, controlli di follow-up, prevenzione. 
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Date Dal 1985 al 2000. 

Lavoro o posizione ricoperti Medico di continuità assistenziale. 

Principali attività e responsabilità Attività di emergenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. nr.6 di Lamezia Terme. 

Tipo di attività o settore Medicina generale ed urgenza. 

 
 
 

 
Istruzione e formazione 

 
 
 
 

  

Date 26 ottobre 1987. 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Oncologia Medica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Trattamento chemioterapico neoplasie solide, cure sintomatiche pazienti terminali, programmi di 
screening, controllo pazienti in follow-up, approccio psicologico e gestione emotività del paziente. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina, Centro Oncologico, Via Papardo. 
Policlinico Universitario: Clinica Medica, Unità Operativa di Urologia. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica. 

  

Date 7 luglio 1983. 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze e cura delle varie patologie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

  

 
Date 

 
Dall’84 a oggi. 

Titolo della qualifica rilasciata Rilascio di 237 attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento professionali, stage e convegni. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina d’urgenza, oncologia, cardiologia, chirurgia, senologia, management sanitario. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.S.P.; A.I.O.M; A.I.D.M; A.M.O.S; Accademia medicina; S.I.P.O; F.O.N.C.A.P; A.I.R.O; Ospedale 
Sant’Orsola di Bologna 
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Corsi e convegni in qualità di 
relatore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Partecipazione in qualità di docente al Convegno “Strategie per una femminilità conservata”. 
Lamezia Terme (CZ), il 05 giugno 2004. 

 Partecipazione in qualità di docente al corso di aggiornamento denominato: “Nuove Strategie 
nel Trattamento Farmacologico Ormonale del Carcinoma della Mammella Ed.1” . 
Gizzeria (CZ), il 01 dicembre 2006. 

 Partecipazione in qualità di relatore ad evento formativo denominato: “Percorso Terapeutico 
nel Carcinoma Polmonare (NSCLC)”. 
Catanzaro (CZ), il 21 - 22 settembre 2007. 

 Partecipazione in qualità di docente al corso di aggiornamento denominato: “Il Carcinoma del 
Pancreas: Attualità”. 
Catanzaro (CZ), il 04 - 05 luglio 2008. 

 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Interregionale AIOM. 
Cagliari (CA), il 08 – 09 - 10 maggio 2009. 

 Partecipazione in qualità di relatore al corso denominato: “I tumori urologici: Il significato della 
valutazione biomolecolare nella pianificazione terapeutica”. 
Cosenza (CS), il 4 dicembre 2009 

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno denominato: “Nuovi orientamenti clinico-
diagnostici e terapeutici per i tumori urologici”. 
Lamezia Terme (CZ) il 16 - 17 aprile 2010. 

 Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione denominato: “Il dolore in Oncologia: 
strumenti e tecniche per affrontarlo”. 
Castrovillari (CS), il 18 giugno 2010. 

 Partecipazione in qualità di relatore al corso denominato: “La terapia orale in oncologia è 
un’opportunità?”. 
Rende (CS), il 03 luglio 2010. 

 Partecipazione in qualità di relatore al corso Oncorosa denominato: “Oncologia al femminile: 
un nuovo percorso di cura per la donna operata al seno”. 
Cosenza (CS), il 15 ottobre 2010. 

 Partecipazione in qualità di relatore al corso denominato “Oncologia geriatrica: problematiche 
aperte”. 
Rende (CS), il 28 maggio 2011. 

 Partecipazione in qualità di relatore al 6° Corso di Aggiornamento dell’Oncologia Calabrese 
denominato: “Integrare le terapie di supporto nelle cure primarie del paziente oncologico”. 
Rende (CS), il 23 giugno 2012. 

 Partecipazione in qualità di relatore ad incontro denominato: “Prevenzione e cura delle 
patologie tumorali”. 
Decollatura (CZ), il 24 agosto 2012. 

 Partecipazione in qualità di relatore ad evento formativo denominato: “Meet the Expert: le 
opzioni terapeutiche del tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC)”. 
Catanzaro (CZ), il 18 settembre 2012. 

 Partecipazione in qualità di relatore all’evento formativo “10 anni di target therapy: quali risultati 
ad oggi?”. 
Catanzaro (CZ), il 14 dicembre 2012. 

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno denominato: “Prevenzione della 
Cancerogenesi: Alimentazione e Ambiente”. 
Lamezia Terme (CZ), il 27 aprile 2013. 

 Partecipazione in qualità di relatore al 6° Corso di Formazione in Oncologia ed Ematologia. 
Catanzaro, il 14 - 15 - 23 novembre 2013. 

 Partecipazione in qualità di relatore ad 8° Corso di aggiornamento dell’Oncologia Calabrese 
denominato: “Oncologia al Femminile: un nuovo percorso di cura per la donna operata al 
seno”. 
Rende (CS), il 24 maggio 2014. 

 Partecipazione alla tavola rotonda Mcrpc 2014 “Confronto su evidenze ed esperienze alla base 
del decision making negli algoritmi di trattamento del MCRPC”. 
Catanzaro (CZ), il 18 giugno 2014. 

 Partecipazione in qualità di relatore al VII Corso di formazione in oncologia ed ematologia 
denominato: “L’anziano con patologia oncologica ed ematologica nella sanità del futuro: 
prospettive terapeutiche e sostenibilità”. 
Catanzaro (CZ), il 13 - 14 - 22 novembre 2014. 
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Pubblicazioni scientifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Partecipazione in qualità di relatore ad evento formativo denominato: “La gestione dell’mCRC 
dalla letteratura alla pratica clinica”. 
Feroleto Antico (CZ), il 05 dicembre 2014. 

 Partecipazione in qualità di relatore ad evento formativo denominato: “Tumore della prostata”. 
Lamezia Terme (CZ), il 12 dicembre 2014. 

 Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione denominato: “Focus in execution. 
Incontro in reparto per un approfondimento sui nuovi trattamenti nel carcinoma mammario 
HER2+”. 
Lamezia Terme (CZ), il 6 novembre 2015. 

 Partecipazione in qualità di relatore a 8° Corso di Formazione in Ematologia ed Oncologia 
denominato: “Nuovi farmaci in Oncologia ed Ematologia: come migliorare la cura del paziente 
nell’ottica della sostenibilità”. 
Catanzaro (CZ), il 19 - 20 - 28 novembre 2015. 

 Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione: “Focus on mBC e target therapy”. 
Cosenza (CS), il 26 novembre 2015. 

 Partecipazione in qualità di relatore all’evento formativo denominato: “Healderly dal curare al 
prendersi cura della paziente anziana con carcinoma mammario”. 
Milano (MI), il 26 settembre 2016. 

 Partecipazione in qualità di relatore all’evento “Esperienze a confronto nel carcinoma del colon 
retto”. 
Feroleto Antico (CZ), il 08 ottobre 2016. 

 Partecipazione in qualità di relatore a X Corso di Aggiornamento dell’Oncologia Calabrese 
denominato: “Cure Oncologiche: il futuro è ora”  
Rende (CS), il 05 novembre 2016. 

 Partecipazione in qualità di relatore al IX Corso di Formazione in Ematologia e Oncologia 
denominato: “Il valore delle cure in ematologia ed oncologia”.  
Catanzaro (CZ), il 17 - 18 - 26 novembre 2016. 

 Partecipazione in qualità di relatore a convegno denominato: “La medicina sobria e rispettosa di 
un piccolo ospedale di montagna”. 
Soveria Mannelli (CZ), il 11 novembre 2017. 

 Partecipazione in qualità di relatore al X Corso di Formazione in Ematologia e Oncologia 
denominato: “Come dare più qualità alla vita: la sfida dei nuovi farmaci in oncologia ed 
ematologia”. 
Catanzaro (CZ), il 23 - 24 novembre / 1 dicembre 2017. 

 Partecipazione in qualità di relatore a corso di formazione denominato: “Comunicazione con il 
malato e corretta applicazione delle procedure e dei protocolli”. 
Lamezia Terme (CZ), il 09 aprile 2018. 

 Partecipazione in qualità di relatore a corso di aggiornamento denominato: “Help Desk in aBC. 
Share the clinical experience”. 
Lamezia Terme (CZ), il 31 maggio 2018. 

 Partecipazione in qualità di relatore ad evento denominato: “ALBA. Palbociclib nei nuovi 
orizzonti del carcinoma metastatico della mammella HR+/HER2-”. 
Lamezia Terme (CZ), il 5 ottobre 2018. 

 Partecipazione in qualità di relatore ad evento “Il tumore metastatico della mammella”. 
Lamezia Terme (CZ), il 19 ottobre 2019. 

 
 

 
o “Planning choline pet based in relapsed low rispk prostate cancer: definition of target.” Rivista 

Supplemento Tumori. Napoli 13/16 novembre 2010. 
o Abstract su “Survey consenso informato”. Congresso nazionale Aiom 2010. 
o “Case report: FOLFIRI plus cetuximab, considerazioni sulla terapia di I linea del mCRC nell’era 

della Medicina personalizzata”. Evidenze Casi clinici in oncologia. Volume III, n.1/2014. 
o “Organizational analysis of the use of oral Chemotherapy: Results of a Survey of doctors and 

nurses UO Oncologia of the Calabria Region”. AIOM Calabria 2011. 
o “Efficacy of the use of cranberry(gisoma) in patients with superficial bladder cancer”. 

Anticancer Research International Journal of Cancer Research and Treatment. Volume 31, n.5, 
maggio 2011. 

o “Efficacia e tollerabilità della doxorubicina liposomiale non pegilata nelle pazienti con carcinoma 
mammario in età avanzata”. Journal of Health Science, n.11, giugno 2012. 

o “Long-term treatment with eribulin in heavily pretreated women with metastatic breast cancer: a 
case series”. Future Oncology 2017. Il 8 maggio 2017. 

 
 

 
 
 
 



Pagina 5/6 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  

Attività svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua 

 
 

Altra lingua 

- Coordinamento e responsabilità nella gestione di Day Hospital Oncologico dell’Unità 
Operativa. 

- Coordinamento attività ambulatoriali. 
- Programmazione corsi di formazione professionali delle altre figure dell’Unità Operativa. 
- Cooperazione e partecipazione alle attività delle associazioni di volontariato A.C.M.O. e 

Alice. Partecipazione alla stesura del libro “Voluta dal Cielo”, pubblicato a settembre 
2020.  

- Cooperazione in qualità di referente con il Centro screening nell’attività di prevenzione 
oncologica per il tumore al seno e al retto con presa in carico di tutte le pazienti positive 
o dubbie per eteroplasia, eseguendo per ciascuna la prima visita di valutazione 
oncologica, programmando esami di stadiazione e concordando, con l’equipe 
multidisciplinare di valutazione, il trattamento chirurgico terapeutico. 

- Partecipazione agli eventi formativi programmati dal Gruppo di lavoro GISMa 
dell’Osservatorio Nazionale Screening, per la definizione dei percorsi diagnostico 
terapeutico assistenziali e nel rispetto degli aggiornamenti periodici delle specifiche linee 
guida. 

- Collaborazione attiva alle campagne di comunicazione rivolte alla popolazione generale 
e finalizzate a favorire l’adesione ai programmi di screening ed alla prevenzione 
oncologica, in collaborazione con diversi stakeholders (scuola, associazioni, 
volontariato). 

- Collaborazione con l’ufficio medico competente, effettuando le consulenze mediche 
necessarie per la formulazione del Giudizio di Idoneità alla mansione specifica dei 
lavoratori dell’A.S.P. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Italiano 
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Livello intermedio A2 Livello intermedio A2 Livello intermedio A2 Livello intermedio A2 Livello intermedio 

  
 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di leadership, senso dell’organizzazione, pianificazione programmi di cura, attività 
ambulatoriali e prevenzione senologica. 

  

  

Capacità e competenze informatiche Consultazione base dati su casistiche, navigazione su internet, elaborazione dati e richieste esami dei 
pazienti. 

  

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
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Ulteriori informazioni Partecipazione a studi clinici su Neoplasie del Polmone, Colon-retto, Mammella, in pazienti  giovani e 
anziani in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli nell’ambito dell’attività del gruppo 
S.I.G.O.G.. 
Partecipazione al protocollo di studio D.U.R.2 in tema di terapia antiemetica (Centro Ricerche Glaxo-
Wellcom Verona) in collaborazione con il Prof. ROILA di Perugia. 
Partecipazione al protocollo di studio per l’Emesi  ritardata indotta da chemioterapia sempre in 
collaborazione con il Prof. ROILA di Perugia (Centro Ricerche Glaxo-Wellcom Verona).  
Partecipazione allo studio di sperimentazione clinica con Acido Zoledronico nel trattamento delle 
metastasi ossee da K mammella, (Novartis). 
Partecipazione alla stesura del case report “VMAT-SBRT for spinal metastates from renal cell 
carcinoma”. 
 
Socio A.I.O.M. dal 1991 al 2015. 

   Membro dell’ A.I.D.M. e socio fondatore della sede di Lamezia Terme. 
Consigliere Regionale AIOM Calabria per il triennio 2008-2011. 
Socio Associazione Alice per la lotta ai tumori al seno. 

  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  

 


