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DATI  PERSONALI 
 

Stato civile:    coniugato, 1 figlio 

Nazionalità:    italiana 

Luogo e data di nascita:   Strongoli (KR) – 2 Agosto 1964 

 

ISTRUZIONE 

 

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Pitagora di Crotone con la 

votazione di 60/60; 

Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso la facolta’ di Medicina e 

Chirurgia dell’Universita’ degli Studi di Bologna con la votazione di 102/110, con 

discussione di Tesi Sperimentale dal titolo “Nuove metodologie di valutazione del valore 

nutritivo delle proteine per l’alimentazione umana” 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita nella seconda 

sessione dell’anno 1993 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Bologna; 

Diploma di Specializzazione in Oncologia Medica conseguito il 19.10.2000 presso la 

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica della Facolta di Medicina e Chirurgia 

dell’Università G. D’Annunzio di Chieti con la votazione di 70/70 e lode, con discussione 

di Tesi Sperimentale dal titolo “ Cronoterapia – speculazione scientifica o progresso 

terapeutico ?” 

 

Dottorato di ricerca in Oncologia Medica conseguito nell’anno 2004 presso la 

Cattedra di Oncologia Medica dell’Università G. D’Annunzio di Chieti; 

 

Master di II Livello in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie, rilasciato 

dall’Università Telematica Leonardo da Vinci il 30.11.2012 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Associato di Oncologia 

Medica conseguita in data 28.03.2018 
 

Buona conoscenza della lingua Inglese e Francese 

 

 



ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Da giugno 1994 a ottobre 2005, Responsabile Medico dell’Istituto di riabilitazione 

medico-psico-pedagogico “Piccola Opera Charitas” di Giulianova (TE); 

 

Socio fondatore, nel 2002, e a tutt’oggi Medical Advisor dell’Ufficio Sperimentazioni 

Cliniche DATASENSE della Cattedra di Oncologia Medica dell’Università G. 

D’Annunzio di Chieti. 

 

Dal 1 novembre 2005 assunto come Ricercatore Universitario presso la Cattedra di 

Oncologia Medica dell’Università G. D’Annunzio di Chieti, MED/06.  

 

Dal 1 novembre 2010 Dirigente Medico in convenzione presso la UOC di Oncologia 

del P.O. SS. Annunziata di Chieti 

 

Dal 1 luglio 2020 assunto come Professore Associato presso la Sezione di Oncologia 

del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche dell’Università G. 

D’Annunzio di Chieti-Pescara 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

Incarico di insegnamento in Oncologia Medica relativo al Corso integrato di 

Oncologia, Senologia, Sessuologia ed Endocrinologia del Corso di Laurea in Ostetricia, 

ottenuto dall’anno accademico 2005 a tutt’oggi, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università G. D’Annunzio di Chieti; 

 

Incarico di insegnamento in Oncologia Medica relativo al Corso Integrato di Medicina 

Generale e Farmacologia del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, ottenuto dall’anno 

accademico 2007 a tutt’oggi, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

G. D’Annunzio di Chieti; 

 
Incarico di insegnamento in Oncologia Medica relativo al Corso Integrato di 

Diagnostica per immagini e Radioterapia del Corso di Laurea in Tecnici di radiologia 



medica per immagini e radioterapia, ottenuto dall’anno accademico 2015 a tutt’oggi, 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università G. D’Annunzio di Chieti; 

 

Incarico di insegnamento in Oncologia Medica relativo al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia, ottenuto nell’anno accademico 2017-2018, presso la Scuola di 

Medicina, Università del Molise, Campobasso. 

 

Incarico di insegnamento in Oncologia Medica relativo al Corso di Perfezionamento 

in Oncologia per Infermieri Professionali, ottenuto nell’anno accademico 2001-2002, 

presso la Cattedra di Oncologia Medica, Dipartimento di Oncologia e Neuroscienze, 

Università G. D’Annunzio di Chieti. 

 
Incarico di insegnamento in Oncologia Medica relativo alla Scuola di specializzazione 

in Otorinolaringoiatria, ottenuto dall’anno accademico 2006 a tutt’oggi, presso la 

Cattedra di Otorinolaringoiatria dell’Università G. D’Annunzio di Chieti; 

 

Incarico di insegnamento in Oncologia Medica relativo alla Scuola di specializzazione 

in Dermatologia e Venereologia, ottenuto dall’anno accademico 2010 a tutt’oggi, presso 

la Cattedra di Dermatologia dell’Università G. D’Annunzio di Chieti; 

 

Incarico di insegnamento in Oncologia Medica relativo alla Scuola di specializzazione 

in Ginecologia e Ostetricia, ottenuto dall’anno accademico 2011 a tutt’oggi, presso la 

Cattedra di Ginecologia e Ostetricia dell’Università G. D’Annunzio di Chieti; 

 

Incarico di insegnamento in Oncologia Medica relativo alla Scuola di specializzazione 

in Pediatria, ottenuto dall’anno accademico 2017 a tutt’oggi, presso la Cattedra di 

Pediatria dell’Università G. D’Annunzio di Chieti; 

 
Incarichi di docenza, per l’anno 2007 e 2008, ottenuti all’interno del Corso di 

aggiornamento per informatori scientifici del farmaco, con tema assegnato di “Principi 

di targeted therapy”, tenuti presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (CeSI) della 

Fondazione Università G. D’Annunzio di Chieti;  

 

Incarico di coordinatore del Corso integrato di Oncologia, Senologia, Sessuologia ed 

Endocrinologia del Corso di Laurea in Ostetricia, ottenuto dall’anno accademico 2008 a 



tutt’oggi, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università G. D’Annunzio di 

Chieti; 

 

ATTIVITA’ CLINICO – ASSISTENZIALE                                    

 

1992-1993: frequentatore in qualità di Studente interno dell’Istituto di Scienze 

  dell’Alimentazione, Dipartimento di Biochimica della Facolta di  

  Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna 

1994:  frequentatore in qualità di Medico volontario dell’Unità Operativa di 

  Pronto Soccorso, del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Chieti 
 

Lug. 1994: Medico Dirigente di I livello presso l’Istituto Medico-Psico-Pedagogico 

Ott. 2005 “Piccola Opera Charitas” di Giulianova (TE) 

 

 

1995 – 1996:  frequentatore in qualità di Medico volontario del day hospital  

  oncologico della Cattedra di Oncologia Medica dell’Università G.  

  D’Annunzio di Chieti 

 

1996 – 2000:  frequentatore in qualità di Medico specializzando dell’Unità Operativa 

  di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Chieti 

 

Nov. 2000  

Ott. 2005: frequentatore in qualità di Medico Specialista, nel quadro della  

  convenzione ex art. 8 tra Università G. D’Annunzio di Chieti e ASL  

  Chieti- Ortona, dell’Unità Operativa di Oncologia Medica del Presidio 

  Ospedaliero SS.Annunziata di Chieti. 

 

Nov. 2005 

tutt’oggi Responsabile ambulatoriale per il trattamento medico dei tumori solidi, 

all’interno della Clinica Oncologica del P.O. SS. Annunziata di Chieti. 

Principali aree di interesse i carcinomi genito-urinari, gastro-intestinali, 

polmonari, mammari e cutanei. 

 

Dic 2016 Responsabile dell’oncologia del G.I.C.O. (Gruppo Interdisciplinare 

Cure Oncologiche) per il Melanoma, all’interno del Team 

Multidisciplinare del Policlinico SS. Annunziata di Chieti; 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICA                                    

 
Impegnato in qualità di SUB-INVESTIGATOR in oltre 100 trials clinici – nazionali e 

internazionali, profit e no-profit -, tra i quali si segnalano i seguenti:  

 

 

1. TAXEL:  Studio di fase II, randomizzato, multicentrico, di terapia di I linea con 

taxotere e capecitabina, nel trattamento del carcinoma mammario (Sponsor: CINBO);  

 

2. CT-COX: Studio di fase II per valutare l’effetto dell’aggiunta di Celecoxib   

all’associazione di Carboplatino e Taxolo nel trattamento di I linea del carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (Sponsor: CINBO); 

 

3. CROMANET: Studio osservazionale per la valutazione della Cromogranina A come 

marker per la diagnosi e il follow up della terapia dei NET (Sponsor: NOVARTIS); 

 

4. ITMO: Studio di fase II randomizzato con uracile/tegafur (UFT) orale e acido 

folinico (LV) in combinazione con Irinotecan (CPT11) od oxaliplatino (L-OHP) nel 

trattamendo di I linea in pazienti con carcinoma del colon-retto metastastico. (Sponsor: 

ITMO). 

 

5.HERCEPTIN: A phase II study of Epirubicin plus Herceptin as first line 

chemotherapy for metastatic breast cancer patients. A multicenter italian study. 

(Sponsor: CINBO). 

 

6. GIM 1: A phase III randomized trial of sequential Epidoxorubicin and 

Cyclophosfamide followed by Docetaxel versus the combination of 5-fluorouracil, 

Epidoxorubicin and Cyclophosfamide as adjuvant treatment of node-negative early 

breast cancer patients. (Sponsor: GIM). 

 

7. GIM 2: A phase III randomized trial of EC followed by Paclitaxel versus FEC 

followed by Paclitaxel, all given either every 3 weeks or 2 weeks supported by 

Pegfilgrastim, for node positive breast cancer patients. (Sponsor: GIM). 

 

8. APRES: Studio multicentrico, in doppio cieco, placebo vs Exemestane (Aromasin) 

per la prevenzione del carcinoma della mammella in donne in menopausa portatrici di 

mutazione predisponente dei geni BRCA 1 e BRCA2. (Sponsor: CINBO). 

 

9. MICROCT: Trattamento con Octreotide LAR quale terapia di mantenimento in 

pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule (Sponsor: CINBO) 

 

10. RED: Valutazione dei livelli di espressione di molecole di adesione immuno-

correlate in pazienti neoplastici sottoposti a supplemento di un concentrato alimentare 

ad alto potere antiossidante (Sponsor: CINBO). 

 

11. MAC: Prevenzione della cachessia neoplastica da parte del medrossiprogesterone 

acetato (Sponsor: CINBO). 

 

12. SPARTACO: Survey on pain, renal functionality and treatment options in metastatic 

breast tumor (Sponsor: ROCHE). 


