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FORMAZIONE ED ESPERIENZA LAVORATIVA 
Mi sono laureato ad ottobre 2000 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste con 110/110 e lode con la tesi  “Il 
mesotelioma pleurico a Trieste negli anni ’90: aspetti morfologici, immunofenotipici ed eziopatogenetici”. Durante gli studi, grazie alla 
vittoria di una selezione interna, ho potuto partecipare ad uno scambio internazionale di un mese nel Dicembre 1998 presso l’Ospedale 
Universitario di Florianopolis, Santa Caterina, Brasile. 

Il primo anno di specialità in Oncologia l’ho frequentato c/o il Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino (COES) delle Molinette di 
Torino. Successivamente ho proseguito i miei anni di specializzazione frequentando l’Università di Padova occupandomi, tra gli altri 
argomenti, di trapianti di midollo nei tumori solidi e linfomi. In questo periodo di formazione ho avuto il privilegio di frequentare per 2 
anni la Clinica Oncoematologica Pediatrica. Mi sono, quindi, specializzato nel dicembre 2005 con il punteggio di 70/70 e lode 
portando in discussione la tesi la “Risposta immunologica umorale anti NPM-ALK in vivo e relazione con malattia residua  minima nei 
linfomi anaplastici a grandi cellule (ALCL) pediatrici”. 

Nell’anno 2006-2007 ho vinto una borsa di studio c/o l’Oncologia di Gorizia. 

A luglio 2007, a seguito di un concorso pubblico, sono stato assunto come oncologo a tempo indeterminato c/o l’Oncologia di Empoli. 
In tale sede ho iniziato ad occuparmi di osteoncologia (metastatsi ossee e bone health) 

A marzo 2009, sono stato assunto a tempo indeterminato c/o l’Oncologia di Pordenone, diretta prima dal dr. Tumolo e poi dal dr. 
Sandri. Da questa data in poi mi sono occupato principalmente di tumori polmonari e pleurici. A dicembre 2013 mi è stato conferito 
l’incarico dirigenziale di natura professionale “Trattamento delle neoplasie del polmone (chemioterapia e follow-up)”.  

Dal 01/01/2017 l’oncologia di Pordenone è entrata a far parte del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) – Istituto di Cura a Carattere 
Scientifico e di Ricerca (IRCCS). Per una ri-organizzazione interna all’Istituto da Agosto 2018 sono parte integrante dell’equipe medica 
dell’Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati diretta dal dr. Michele Spina. Attualmente ho l’incarico di “Coordinamento del 
gruppo interdisciplinare polmone” e svolgo la mia attività clinica sia presso la sede di Pordenone che in quella di Aviano. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
Fin dagli esordi ho avuto sempre una propensione ad impegnarmi anche nella ricerca clinica. 

Sono stato l’investigatore principale dei seguenti protocolli sperimentali sulla patologia oncologica toracica: 

• PI sede di PN del protocollo di ricerca TAILOR (2° linea A-NSCLC) 

• PI sede di PN protocollo osservazionale RIGHT3 (linee guida AIOM terapia NSCLC) 

• PI sede di PN protocollo di ricerca ICARUS (3° linea NSCLC EGFR mutato) 

• PI sede di PN protocollo di ricerca CONTEST (neoadiuvante NSCLC) 

• PI sede di PN protocollo di ricerca MANILA (mantenimento A-NSCLC) 

• PI sede di PN protocollo di ricerca AIFA FARM6PMFJM (1° linea A-SCLC) 

• PI sede di PN protocollo di ricerca CONFERMER (3° linea NSCLC) 

• PI sede di PN protocollo di ricerca TH-CR-415 (2° linea nonsqNSCLC) 

• PI sede di PN protocollo osservazionale italiano su assetto biomolecolare pazienti in stadio IV NSCLC 

• PI sede di PN protocollo osservazionale italo-francese su pazienti con trasformazione in SCLC dopo TKI o CT.  

• PI sede di PN protocollo di ricerca SENECA (2° linea NSCLC) 

• PI sede di PN protocollo di ricerca GO29527 (adiuvante NSCLC) 

• PI sede di PN protocollo di ricerca 1199.93 LUME_MESO (1° linea mesotelioma) 



• PI sede di PN protocollo di ricerca RELAY (1° linea NSCLC EGFR mutati) 

• PI sede CRO di PN protocollo di ricerca NABSTER (2° linea SCLC) 

 

Co-investigatore (SI) in altri 30 studi clinici in altre patologie oncologiche 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO, MASTER E PREMI 
� 24/08/2015-19/09/2015  vincitore della selezione italiana  Master&Back4 (AIOM) su trattamenti innovativi delle neoplasie 

polmonari presso “Institut Català d’Oncologia (ICO)” di Badalona (Barcellona), Spagna (Mentor: dr. Rafael Rosell)  

� 04/2016 vincitore selezione ESMO Clinical Unit Visit. Frequentate 6 settimane di fellowship dal 31/10/16 al 11/12/2106 presso 
“Institut Català d’Oncologia (ICO)” di Badalona (Barcellona), Spagna (Mentor: dr.ssa Teresa Moran) 

 

o 12/2012 Conseguito  Master MiTHO (Master in Thoracic Oncology)  

o 12/2014 Conseguito secondo Master ATOM (Advanced Thoracic Oncology Master) 

o 12/2015 Conseguito attestato NEWTON (NEW Experinece in Thoracic Oncology) 

 
� Vincitore con la tesi di laurea “Il mesotelioma pleurico a Trieste negli anni ’90: aspetti morfologici, immunofenotipici ed 

eziopatogenetici” del premio di studio in Anatomia Patologica in memoria di Paolo Piccioni elargito dal G.R.A.P. (Gruppo di 

Ricerca in Anatomia Patologica); Trieste 18/10/2001 

� Vincitore con il lavoro “SV40, Ki67 e p53 nel mesotelioma pleurico maligno (MPM): co-cancerogenesi e prognosi” del premio per 

miglior poster al XXVII Congresso Nazionale di Oncologia della Società Italiana Tumori; Roma 21-23/11/2001 

� 1° classificato al 1° Concorso Scientifico COOL (Community in Oncology On Lung Cancer) con il caso clinico “NSCLC avanzato 

EGFR mutato: snodi decisionali e problematica emergente della carcinosi meningea”; pubblicato sul sito web 

www.esanum.it/cool il 21/02/2013 

 

 
RELAZIONI E CONGRESSI 
Sono stato relatore in più di 35 congressi regionali e nazionali sia sul tema dei tumori toracici (polmone e pleura) che sul tema 
dell’osteoncologia. 
Ho organizzato come Responsabile Scientifico diversi eventi formativi/congressi regionali/interregionali sui tumori toracici. 
 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
• Dal 2005 iscritto all’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), 

• Dal 2005 al 2007 iscritto all’Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP)  

• Dal 2008 co-fondatore ed iscritto all’Italian Society of Osteoncology (ISO). Membro del gruppo nazionale di ricerca di base e 
traslazionale dell’ISO. 

• Dal 2011 iscritto al European Society of Medical Oncology (ESMO) 

• Dal 2016 iscritto al International Association for the Study of Lun Cancer (IASLC) 

• Segretario regionale (FVG) FONICAP  (Forza Operativa Nazionale  Interdisciplinare contro il  CAncro al Polmone) mandato 2012-
2014,  2014-2016, 2016-2018 

• Consigliere regionale (FVG) AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) mandato 2013-2015 

• Tesoriere regionale (FVG) AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) mandato 2015-2017 

• Tesoriere regionale (FVG) AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) mandato 2017-2019 

• Componente attivo dell’Associazione WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe) 

• Componente attivo di LUCE Network (una comunità di pratica oncologica per promuovere sinergie nella gestione dei pazienti con 
neoplasie toraciche) 

• Iscritto al gruppo GOIRC (Gruppo Oncologico  Italiano di Ricerca Clinica) 

 


