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Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Da ottobre 2013 ad oggi
oncologo libero professionista
Visite specialistiche in oncologia della mammella
Studio polispecialistico New Medical Systems Via dei Colli Portuensi 567 Roma
Oncologia della mammella
Dal 1983 al 2013
Responsabile di Unita’ Operativa Semplice Dipartimentale oncologia della mammella
Chemioterapia antiblastica, terapia di supporto, follow up, visite specialistiche ambulatoriali
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma
Oncologia della mammella
Dal 1976 al 1983
Inizio attivita’ oncologica polmonare e mammaria
Diagnosi e terapia delle localizzazioni polmonari primarie e metastatiche da carcinoma mammario
XII divisione di Pneumologia Ospedale C. Forlanini Roma
Oncologia polmonare e metastatica mammaria
Agosto 1973
Assunta in qualità di Assistente medico presso l'Ospedale Carlo Forlanini in Roma
Diagnosi e terapia delle malattie pneumo-polmonari
XII divisione di Pneumologia Ospedale C. Forlanini Roma
Medicina generale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Luglio 1987
Diploma di specializzazione in Oncologia con votazione 50/50 e lode
Diagnostica e terapia delle patologie neoplastiche
Universita’ degli studi “Sapienza” Roma

Ottobre 1985
Idoneita’ a primario di pneumologia con votazione 85/100
Diagnosi e terapia delle malattie pleuro polmonari nell’ ambito di una struttura specialistica
Ministero della Sanità Roma

Luglio 1977
Diploma di specializzazione in Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio con votazione 70/70 e
lode
Diagnosi e trattamento delle malattie pleuro-polmonari
Universita’ degli studi “Sapienza” Roma

Giugno 1973
Abilitazione esercizio professione medico-chirurgo ed iscrizione ordine N°20406

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Universita’ degli studi “Sapienza” Roma

Aprile 1973
Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Universita’ degli studi “Sapienza” Roma

Estratto delle pubblicazioni rilevanti per
la patologia mammaria:

-“Valutazione e monitoraggio cardiovascolare nelle donne in chemioterapia per carcinoma mammario
Annali degli Ospedali S.Camillo Forlanini Vol.12 N°5 Gennaio –Marzo 2010
- Fumo di tabacco: quali rischi nelle neoplasie della mammella?
Annali degli Ospedali San Camillo –Forlanini Vol.10 N° 4 ; 250-253 (2008)
-La terapia conservativa del carcinoma intraduttale della mammella “
Minerva Chirurgica 2003;58:563-9
-“Terapia medica del cancro della mammella” in Annali Osp. S. Camillo - Forlanini 1999
Vol. 1 (Suppl. 1) S43-S70
-“Taxotere (TXT) versus best supportive care (BSC) in chemonaive patients with unresectable nonsmall-cell lung cancer (NSCLC): Final safety results of the phase III study” (ECCO 10th,
Vienna,1999)
-“Ca mammario e chemioresistenza: uno studio preliminare su 10 casi” in Atti III°
Appuntamento Oncologico Ospedaliero "Problemi e prospettive nella ricerca italiana in oncologia",
5/12/96
- "Can loss and grief activate latent neoplasia?" in Psychoter Psychosom 1996;65;102-105
- "Inibitori dell'aromatasi: revisione della letteratura" in Annali Ist. C. Forlanini 1995 Vol. 15 (Supp. 1)
83-103
- Valutazione della autopalpazione del seno come metodo di prevenzione primaria del ca mammario"
in Atti XI Appuntamento Oncologico Ospedaliero "La prevenzione primaria e secondaria dei tumori
solidi" - Ist. Sup. Sanità, 02/12/1994"
-Le isoforme della fosfatasi alcalina nei tumori metastatici" in Atti XI Appuntamento Oncologico
Ospedaliero "La prevenzione primaria e secondaria dei tumori solidi" - Ist. Sup. Sanità,1994
"Terapia dei versamenti pleurici neoplastici con beta-interferone" in Atti Terze Giornate Oncologiche
Aretine, Arezzo 20/23-04-1994
- XI Appuntamento Oncologico Ospedaliero "La prevenzione primaria e secondaria dei tumori solidI
Ist. Sup. Sanità, 02/12/1994
-"Il C-erb B2 (New Oncogene) come fattore prognostico nei tumori della mammella. Correlazione con i
recettori per gli estrogeni ed il progesterone ed il Ki67" in Giornale Ital. di Oncologia Anno XIV no. 1
(gennaio - marzo 1994)
-"Efficacia del biofeedback con rilassamento muscolare progressivo nel ridurre nausa e vomito
condizionati nel paziente in chemioterapia antiblastica” in Atti X Appuntamento Oncologico
Ospedaliero, Roma, 3/12/1993
Il blocco anestetico nel IV, V e VI nervo intercostale nella terapia antalgica del ca della mammella
metastatizzata" in Atti X Appuntamento Oncologico Ospedaliero, Roma, 3/12/1993
-"Il pamidronato disodico nella terapia delle osteolisi neoplatiche" in Atti X Appuntamento Oncologico
Ospedaliero, Roma, 3/12/1993
-"Il controllo della nausea e del vomito nella terapia citostatica" in Atti X Appuntamento Oncologico
Ospedaliero, Roma, 3/12/1993
La paziente con ca mammario: valutazione delle problematiche psicologiche allo stato attuale della
assistenza ospedaliera" in Annali Ist. C. Forlanini 1993 Vol. 13 no. 1 (gennaio – marzo1993)
-
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-: "Contributo alla validazione italiana del MAC - Mental Adjustment Cancer su pazienti con ca
mammario"; "Applicazione del MAC come strumento di screening per le complicanze psico-patologiche
in pazienti con ca mammario" in Atti del convegno "Il disagio psichico in oncologia", Ferrara 03/04/1992
-"AgNORs alternativa al Ki67 su materiale incluso in paraffina nel ca mammario" in Pathologica
1992;84;75-78
"La metastatizzazione in ambito pleuro-polmonare nel ca della mammella" in Riv. Tuberc. Mal. App.
Respir. fasc. 3 - XXII, 245-254, 1990
- "Pleural and lung metastasis from breast cancer: frequency and clinical course" in Atti 8th congress of
SEP, Freiburg 10-14/09/1989
- "Valutazione delle modifiche dello stato recettoriale nelle recidive da ca mammario" in Atti del convegno
Strategie nella terapia medica dei tumori maligni: basi biologiche e implicazioni cliniche",
Rimini 12/04/1989
"Monitoraggio delle recidive in ambito toracico di ca mammario mediante ago aspirato con ago sottile" in
La Stampa Medica Europea Vol. VII no. 6 (1987)
- "Nota clinica sulla valutazione della risposta antalgica nella terapia del dolore" in Annali Ist. C. Forlanini
Vol. V N°. 4 (luglio - settembre 1985)
"New prospectives in therapy: the control of tumor neoangiogenesis" in Recentia Medica Vol. XXIII
N°. 9-10 (settembre - ottobre 1984)
-"Sulla utilizzazione del CEA-test nei versamenti pleurici e peritoneali" in Annali Ist. C. Forlanini Vol. III
N°. 4 (ottobre - dicembre 1983)
- Il CEA-test pleurico in mastectomizzate per ca mammario" in Atti del XVI Corso di aggiornamento in
oncologia, Napoli 20-22/05/1982- Ipotesi di utilizzazione dei «fattori di rischio» nella diagnosi precoce del ca mammario" in Annali Ist.
C. Forlanini Vol. I no. 1 (1981)

Attività didattica

Relatrice del Corso di Aggiornamento “senologia e.neoplasie della mammella” 09-04-2011
(Ordine Provinciale di Roma dei Medici)
“Chemioterapia-ormonoterapia –terapia biologica”
Relatrice al convegno “ToGetErb la nuova opzione terapeutica nel carcinoma mammario ERb-2 +
(Roma 20 maggio 2010 ).
Relatrice del convegno “ Cardioncologia :una nuova realtà. Prevenzione, diagnosi e trattamento
della cardiotossicità nelle pazienti in trattamento chemioterapico per neoplasia mammaria
(Osp. S. Camillo Roma 15 giugno 2010)
Docente del corso “incontri multidisciplinari in Oncologia Medica”
Ormonoterapia adiuvante nel carcinoma mammario –
(Azienda Osp. S.Camillo –Forlanini Roma Novembre 2009 )
Docente del corso “ I MMG e gli screening oncologici femminili”
Neoplasie della mammella –Nuove acquisizioni
(Roma Presidio Colautti- novembre 2009)
Docente del corso “Progetto Donne:strategie informative relative agli aspetti educativo-assistenziali
per le pazienti affette da neoplasia mammaria”. La terapia antiblastica: indicazioni ed effetti collaterali
(Azienda Osp. S. Camillo Forlanini Roma Ottobre 2009)
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Docente del corso “Carcinoma della mammella la gestione del caso difficile”(Gaeta Ottobre 2008)
Docente del corso di aggiornamento “ Neoplasie della mammella –
prevenzione, diagnosi e trattamento terapeutico, nuove acquisizioni “ (Roma 17-11-2007)
Docente al Corso “Novità nel trattamento del carcinoma della mammella “
( Caramanico Terme 2007) Docente del seminario "Approccio al malato in fase terminale" del " V Corso
biennale post-universitario di formazione professionale in oncologia"
presso la S.M.O. di Roma e della regione Lazio (1997)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE : Francese – Inglese
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

buono

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
buono
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare ] elementare

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di comunicazione, buono spirito di gruppo

Capacità e competenze Buona attitudine alla organizzazione di lavoro e alla gestione del personale operativo nell’ambito
organizzative della struttura di Day- Hospital
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Firma
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Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power Point)
B

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".
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