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CURRICULUM  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  AANNGGEELLOO  DDII  PPIILLLLAA    
   

   
Fax   

E-mail  angeldp@alice.it  PEC: angelo.dipilla.4ubt@pe.omceo.it   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06-05-1958 
 

Stato civile  Coniugato  
 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

  
aprile 1986 - dicembre 1986  

maggio 1988 - settembre 1993: 
 

Medico volontario  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Patologia Speciale Medica 
Università di Chieti (Direttore: Prof. F. Cuccurullo) 

 
04 aprile 1987 – 08 aprile 1988:  Ufficiale Medico di complemento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Brigata Alpina Julia - Gruppo Artiglieria da Montagna “Belluno” 
Pontebba (UD) 

 
02 maggio 1988 – 31 marzo 1991:  Collaboratore professionale medico 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda di Soggiorno di Pescara – Centro sportivo “Le Naiadi” 
Pescara 

 
14 Luglio 1991 - 31 Maggio 1994:  Assistente medico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Privata “Villa Vittoria” 
Macerata 

 
01 giugno 1994 – 30 settembre 1996 

01 settembre 1997 – 1 gennaio 1998 
 

Medico di Continuità assistenziale e Medicina di base (sostituto) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Pescara 
Pescara 

 
 

1 ottobre 1996- 31 agosto 1997 
 

 Dirigente medico I livello a tempo pieno della Clinica di Malattie Infettive (Direttore: Prof E. 
Pizzigallo) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Chieti 
Chieti 

 

1 Febbraio 1998 - oggi 

 Dirigente medico con rapporto di esclusività dell'Unità Operativa di Radioterapia e Medicina 
Nucleare (Direttori: Prof. Luigi Basilico, Prof. Giampiero Ausili Cefaro). Dal 20 febbraio 2004 
incarico professionale ai sensi dell’art. 57 lett. A) del CCNL 5/12/1996 in “Elaborazioni piani di 
trattamento” (confermato dopo valutazione positiva il 14/07/2009) 
Ha prestato servizio, come Dirigente Medico, presso l’U.O. di Radioterapia della AUSL di 
Pescara (Ospedale S. Spirito), in comando, dal 12/02/2009 al 11/04/2009. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Chieti (1996-2009);  ASL Lanciano Vasto Chieti (2010 a tutt’oggi). 
Via Martiri Lancianesi 66100 CHIETI (CH) 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  1977 Maturità Scientifica 

1986 Laurea in Medicina e Chirurgia 
1986 Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo 
1992 Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 
1993 Corso di perfezionamento in Ecografia Internistica 
2003 Specializzazione in Radioterapia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Galilei” – Pescara 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 
 
Iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Pescara (Albo medici) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
E’stato: 
 

• Ufficiale Medico di complemento con incarico di Dirigente del Servizio Sanitario, svolgendo attività di  Pronto soccorso e medicina generale con diagnosi 
e cura (circa 400 persone);  Medicina preventiva, profilassi (vaccinazioni), controllo delle condizioni igieniche ed attività didattica di prevenzione delle malattie, 
pronto soccorso ed igiene. 

 

• Assistente medico della Casa di Cura Privata Specialistica "Villa Vittoria" di Macerata con mansioni di medico di reparto (cardiologia e geriatria) e 
temporaneamente di direttore (nelle assenze del Primario) oltre che di diagnostica (ecografia Internistica). 

 

• Dirigente medico di I livello presso la Clinica Malattie Infettive dell’ASL Chieti (direttore Prof. E. Pizzigallo) 

 
Co-Responsabile scientifico nei seguenti eventi formativi: 

• Disfagia e dolore nei tumori testa collo in trattamento radio chemioterapico, Torrevecchia Teatina (CH) 2015 

 

Nel comitato scientifico dei seguenti convegni: 

• Incontro con gli esperti III edizione “Le terapie integrate dei tumori del distretto gastroenterico”, Chieti 2005 

• Incontro con gli esperti IV edizione “Il cancro della prostata: le terapie integrate” Chieti 2006 

• Incontro con gli esperti V edizione “Le terapie integrate nel tumore polmonare non microcitoma”, Chieti 2007 

• Incontro con gli esperti VI edizione “Le terapie integrate nei tumori dell’anziano”, Chieti 2008 

• Incontro con gli esperti VII edizione “Le terapie integrate nelle emolinfopatie e nei sarcomi”, Chieti 2009 

• Incontro con gli esperti VIII edizione “Le terapie integrate nei tumori ginecologici”, Chieti 2010 

• Incontro con gli esperti IX edizione “Le terapie integrate nei tumori del sistema nervoso dell’adulto e del bambino”, Chieti 2011 

• Incontro con gli esperti X edizione “Le terapie integrate nei tumori della mammella” Chieti 2012 

 

Relatore ai seguenti Convegni e Congressi: 

• Glioblastoma: trattamento multidisciplinare, stato attuale e prospettive, Pescara 1999 

• XI Congresso Nazionale AIRO (Associazione Italiana Radioterapia Oncologica), Pisa, 2000  

• Affezioni cutanee e mucose di interesse otorinolaringoiatrico e dermatologico, Caramanico Terme, 2003 
• Stato attuale dell’otorinolaringoiatria nella patologia della voce e dell’udito, Chieti, 2004 

• Incontro con gli esperti II edizione “La terapia integrata dei tumori del distretto ORL”,  Chieti 2004 

• Ruolo dell’associazione radioterapia-cetuximab nel trattamento dei tumori della testa e del collo. Presentazione delle Linee Guida  

AIRO sul trattamento dei tumori della testa e del collo, Arezzo 2007 

• Incontri teatini di radioterapia oncologica: i tumori otorinolaringoiatrici, Chieti 2007 

• I Tumori maligni della laringe e dell’ipofaringe: aggiornamento in ORL, Chieti 2008 

• La RT/CT dei tumori del distretto testa-collo localmente avanzati: Nursing infermieristico. Protocolli clinici-assistenziali.   

3° Congresso nazionale AIIRO (Associazione Italiana Infermieri Radioterapia Oncologica), Chieti 2008 

• Presentazione delle linee guida AIRO sulla radioterapia: indirizzi sulle dosi, volumi e tecniche. Corso itinerante AIRO:  

Gli attuali indirizzi di trattamento della patologia oncologica della testa-collo, Barletta 2008; 

• Seminari di aggiornamento in Radioterapia ed Oncologia Clinica – “Chemioterapia neoadiuvante e radioterapia nei Tumori di testa  

        e collo”, Roma 2010 

• Corso di aggiornamento: Il trattamento delle mucositi radio e/o chemioindotte, Pescara 2010 

• Incontro con gli esperti VIII edizione “Le terapie integrate nei tumori del sistema nervoso dell’adulto e del bambino”, Chieti 2011 

• Neoplasie della testa e del collo localmente avanzate: approccio multidisciplinare, Chieti 2012 

• Le terapie integrate in radioterapia ed i nuovi farmaci biologici: dove siamo e dove stiamo andando? Chieti 2013 

• Tumori HPV correlati e modulazione degli approcci terapeutici, Chieti 2013 

• Aggiornamenti ed approcci emergenti nella Radioterapia dei tumori gastrointestinali, Chieti 2014 

• Radioterapia nei tumori della testa e del collo. Rieti 2014 
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• Appropriatezza dell’Imaging nella diagnostica e radioterapia dei tumori del sistema nervoso e Testa Collo, Chieti 2015 

• Protocollo di conservazione d’organo versus chirurgia  nei tumori laringea avanzati, Vallelunga (RM) 2015 

• NSCLC: Stato dell’arte, controversie diagnostico-terapeutiche. FONICAP incontra AIRO, Chieti 2015 

• Disfagia e dolore nei tumori testa collo in trattamento radio chemioterapico, Torrevecchia Teatina (CH) 2015 

 

Coautore, nella redazione delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 
• Gastriti Ipereosinofile: rilievi istologici su 33 casi, Atti del 19° Congresso Nazionale della Società Italiana Allergologia ed Immunologia 

clinica (S.I.A.I.C.) 1989; 
• Sindrome Orticaria Angioedema.  Atti del 5° Congresso di Medicina Estetica, 1990; 
• Rilievi aerosporologici e sensibilità a miceti. Atti del Congresso annuale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica, 

Catania 1990  
• Iperreattività bronchiale aspecifica e rinite allergica.  Atti del Congresso annuale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia 

Clinica, Catania 1990  
• Rilievi fisiopatogenetici, clinici, morfologici e terapeutici sulle gastriti con infiltrazione eosinofila. Atti del 4° workshop latino, Montecarlo 

1990 
• "Rilievi aerosporologici e sensibilità a miceti", Atti del Congresso Annuale della Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica 

(S.I.A.I.C.), 1990; 
• "Iperreattività bronchiale aspecifica e rinite allergica" Atti del Congresso Annuale S.I.A.I.C., 1990; 
• "Astemizolo in hay-fever", Abstracts of European Academy of Allergology and Clinical Immunology (E.A.A.C.I.), 1991; 
• "Terfenadina in hay-fever", Abstracts of European Academy of Allergology and Clinical Immunology E.A.A.C.I., 1991; 
• "Flogosi allergica ed ipertono bronchiale", Atti del congresso nazionale dell'Associazione Medici Medicina dello Sport dell'Università di 

Chieti, 1991; 
• "Rilievi fisiopatologici, clinici, morfologici e terapeutici sulle gastriti con infiltrazione eosinofila" Atti del 4° Workshop Latino, Montecarlo 

1992. 
• "Dose dependent efficacy of deflazacort in the short term treatment of beta-2 agonist tachyphilaxis" Abstracs of International Academy 

for Biomedical and Drug Research, Principato di Monaco 1992.  
• "Nedocromil in the treatment of late asthmatic reaction in patients with allergy to grass pollen" Abstract of International Academy for 

Biomedical and Drug Research, Principato di Monaco 1992. 
• Compliance, tossicità e controllo locale in 106 pazienti affetti da carcinoma del retto allo stadio II-III (TNM) trattati con radiochemioterapia 

postoperatoria, Rays Vol. 24, Suppl 2 al n. 2, 1999 

• L’ipofrazionamento della dose nella radioterapia delle metastasi cerebrali: nostra esperienza. Tumori suppl 2 to vol 86,  n.4, 2000  

• La radioterapia del glioblastoma in R. Bonaguidi – Glioblastoma Trattamento multidisciplinare. Stato attuale e prospettive.  

Rendina Editori, Roma 2000 

• Un software di archiviazione in radioterapia: l’esperienza di Chieti. Tumori suppl 2 to vol 86, n.4, 2000 

• L’impatto dell’ipofrazionamento della dose nella radioterapia delle metastasi osse: l’esperienza di Chieti, Tumori suppl1 to vol 87,  

n. 3, 2001 

• L’impatto dell’ipofrazionamento della dose nella radioterapia delle metastasi cerebrali: tossicità e controllo dei sintomi. 

Tumori suppl1 to vol 87, n. 3, 2001 

• Neoadjuvant radiochemotherapy in the treatment of mid-low locally advanced rectal carcinoma phase II preliminary results. 

Tumorisuppl 1 to vol 87, n. 4, 2001 

• Local control and survival in 368 patients affected by stage I-II-IIIA brest cancer, and adjuvant radiotherapy: the experience of 

 University of Chieti. Tumori  suppl 1 to vol 87, n. 4,2001 

• Continuous infusion concomitant radiotherapy (CRT) acute toxicity evaluation. Tumori suppl 1 to vol 87, n. 4, 2001 

• Nuove strategie terapeutiche nei tumori localmente avanzati (Stadio II-III): il ruolo della radio-chemioterapia pre-operatoria e l’esperienza di 
Chieti. Bollettino Ordine Medici e Odontoiatri della provincia di Chieti, 2002 

• The contour of clinical target volume (CTV) in radiotherapy of extraperitoneal rectal tumors submitted to neoadjuvant radiotherapy: 
xsperience of Chieti. Atti del XII Congresso Nazionale Airo. Cagliari 2002 

• Neoadjuvantradiochemottherapy in extraperitoneal, locally advanced rectal carcinoma: a clinical experience. Atti del 

• XII Congresso Nazionale Airo. Cagliari 2002 

• Neoadjuvant radiochemotherapy in locally advanced extraperitoneal rectal cancer.Tumori vol 2, n. 6,2003 

• Changes of tumoral microcirculation evaluated with dynamic contrast-enhanced mr imaging in rectal carcinoma, before and after combined 
chemoradiation therapy. Tumori vol 2, n. 6, 2003 
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• Delineation of limph nodal clinical target volume (CTV2) in the radiation therapy of head and neck tumors. Tumori vol. 4, n 1, 2004 

• Radiotherapy for patients with isolated increase in serum prostate specific antigen after radical prostatectomy. Tumori vol. 4, n 1,  

2004 

• A support therapeutic protocol and a clinical-instrumental surveillance model in patients affected by gastric cancer treated with  

adjuvant radiochemotherapy. Tumori vol. 4, n. 5, 2005 

• Survey about head and neck radiotherapy practice in Italy. Tumori vol. 5 n. 3, 2006 

• Treatment volumes in radiotherapy: a guide to delineate regional limph nodes. Tumori vol. 5 n. 3, 2006 

• I linfonodi del distretto testa collo in G. Ausili Cefaro et al, Guida per la contornazione dei linfonodi in radioterapia, Il Pensiero  

Scientifico Editore, Roma 2006 

• Post-operative radiochemotherapy with weekly concurrent carboplatin for high risk head neck carcinoma: feasiblity and toxicity, 

Tumori suppl. Atti XVII Congresso Airo Firenze 2007 

• Radiotherapy resources for the care of head and neck patients in Italy. A survey by the head and neck group of the Italian  

Association for Radiation Oncology (AIRO), Tumori 94, 59-64, 2008 

• The region Abruzzo oncological network: a proposal of health policy, Tumori suppl. Atti XVIII CongressoAiro (Associazione Italiana 
Radioterapia Oncologica) Milano, 2008 

• Head and Neck Lymph Nodes in G. AusiliCefaro et al,A Guide for Delineation of Lymph Nodal Clinical Target Volume in Radiation 
Therapy, Springer, Berlin 2008  

• Use of an electronic management system in a radiation oncology department, Tumori suppl. Atti XIXCongresso Airo Bologna, 2009 

• Advances techniques of three-dimensional conformal radiotherapy for head&neck cancer: dosimetric evaluations. Tumori suppl.  

Atti del XX congresso nazionale AIRO, Napoli 2010  

• Contouring of organs at risk in head & neck district: anatomo-radiological boundaries for delineation of pharyngeal constrictor muscles, 
brachial plexus, optic chiasm and cochlea. Atti del XXI Congresso Nazionale AIRO, Genova 2011 

• Supportive care protocol and evaluation of side effects during radiotherapy concomitant to chemotherapy with cisplatin in locally 
advanced head and neck cancer: a monoinstitutional experience. Atti del XXI Congresso Nazionale AIRO, Genova 2011 

• Supportive care protocol and evaluation of side effects during radiotherapy concomitant to Cetuximab in locally advanced head and 
neck cancer: a monoinstitutional experience. Atti del XXI Congresso Nazionale AIRO, Genova 2011 

• Cervical limph node metastasis of squamous cell carcinoma with occult primary: is really necessary to irradiate all possible musal 
primary sites? A retrospectal analysys. Abstracts AIRO, Roma 2013 

• Diagnosi ed esame istopatologico nei tumori prostatici operati e la necessità della rm nello staging: un’analisi retrospettiva. Abstracts 
XXIV AIRO 2014 

• Espansione CTV-PTV nei trattamenti radioterapici per le neoplasie del distretto testa-collo: esperienza della U. O. C. di radioterapia 
oncologica di Chieti. Abstracts XXIV AIRO 2014 

• Delineating brachial plexus, cochlea, pharyngeal constrictor muscles and optic chiasm in head and neck radiotherapy: a CT‑based 

model atlas. Radiol med (2015) 120:352–360 

• Parotid glands in whole-brain radiotherapy: 2D versus 3D technique for no sparing or sparing. Radiol med (2015) 120:324–328 

• Early percutaneous endoscopic gastrostomy and nutritional supplementation for patients with head and neck cancer: an Italian survey 
of head and neck radiation oncologists. Support Care Cancer (2015) 23:3539–3543 

• Radiochemotherapy in Anal Cancer: cCR, clinical outcomes and quality of life using two different treatment schedules. Reports of 
practical oncology and radiotherapy  20 ( 2015) 128–134 

• Gestione della nutrizione nei pazienti con tumori h&n: approccio preventivo Vs approccio reattivo. Risultati di una Survey italiana rivolta 
a radioterapisti e otorinolaringoiatri. Abstracts XXV AIRO 2015 

• Monitoraggio e gestione della malnutrizione nei pazienti h&n: modello di un diario alimentare oncologico. Abstracts XXV AIRO 2015 

• Efficacy of palliative hypofractionated Radiotherapy for advanced non-melanoma skin cancer in elderly patient., 2016 

• Non-melanoma skin cancer in elderly Patient: tumor response and symptom relief after hypofractionated radiotherapy. Congress 
Proceedings XXVII AIRO 2017 

• Set-up displacements in head and neck Cancer patients undergoing image-guided Radiation treatment. Relationship to BMI and weight 
loss. Congress Proceedings XXVII AIRO 2017  
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• Set-up errors in head and neck cancer patients undergoing IGRT. Relationship to BMI and weight loss. Radiotherapy and Oncology, 
Volume 127, Supplement 1, April 2018, Page s648 

•  Early nutritional support in head and neck: survey of Italian radiation oncologists/otolaryngologists. Radiotherapy and Oncology, 
Volume 123, Supplement 1, May 2017, Pages s589-s590 

• Early percutaneous endoscopic gastrostomy and nutritional supplementation in H&N cancer: an Italian survey. Radiotherapy and 
Oncology, Volume 114, Supplement 1,  February 2015, Page 61 

• Translational and rotational set-up uncertainties in Head and Neck cancer treatments using CBCT Radiotherapy and Oncology, 
Volume 119, Supplement 1,  April 2016, Pages s835-s836 

 
 

Estensore AIRO di “Tumori della testa e collo” in Linee Guida dell’oncologia italiana, AIOM, Milano, 2009 
 

Ha partecipato a vari corsi residenziali di studio tra cui: 

• Corso permanente  interdisciplinare di perfezionamento in Ecografia Internistica. Università g. D’Annunzio, Chieti AA. 1992-1993 

• Le nuove competenze manageriali del medico clinico. Accademia Nazionale di Medicina, Chieti 1998 

• Moderna radioterapia, tecnologie possibili e ottimizzazione organizzativa. Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 1998 

• La Radioterapia in senologia oncologica. Scuola Italiana di Senologia, Chieti 2002 

• Corso di aggiornamento sulla radioterapia conformazionale del carcinoma prostatico, Ancona 2002 

• Moderna radioterapia, incertezze anatomiche ed imaging molecolare. Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 2002 

• Introduzione alla IMRT: aspetti clinico-teorici e dosimetrici. Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 2005 

• ESTRO (European Society Therapeutic Radiology and Oncology)Teaching course: Imaging for target volume determination in radiotherapy, 
Giardini Naxos 2005 

• Tecniche radioterapiche ad intensità modulata: aspetti generali, commissioning ed utilizzo di un forward planning, AIFM  

(Associazione Italiana Fisica Medica), Trento 2006 

• La contornazione delle aree linfonodali e gli indicatori di qualità nella pianificazione radioterapica 3D, Istituto Superiore di Sanità,  

Chieti 2007 

• Radioterapia ad intensità modulata: aspetti clinici, tecnici, planning e dosimetria. AIFM (Associazione Italiana Fisica Medica),Trento 2008

• La gestione del rischio clinico. L’Applicazione della “Failure Mode and Effect Analysis” (FEMEA) per la riduzione del rischio clinico in 
radioterapia oncologica, Colli del Tronto (AP), 2009 

• The Intra –Disciplinary Programmatic Integration to Improve Patient Care, Beth Israel Cancer Center, New York, 2009 

• Opportunità e prospettive della terapia radiometabolica del dolore nelle metastasi ossee, Milano 2010 

• 1° Corso residenziale di Aggiornamento “conNECKt”: radioterapia conbinata a “moleculartargetedtherapy” nelle neoplasie di testa e collo
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 2010 

• Corso residenziale di radio-chemioterapia nei tumori squamosi della testa e del collo, Cuneo 2011 

• Disfagie e malnutrizione, Pisa 2016 

 

Ha partecipato a vari congressi e convegni tra cui: 

• La radioterapia delle metastasi ossee, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 1998 

• Assicurazioni di qualità in radioterapia, Istituto Superiore di Sanità, Roma 1998 

• Il carcinoma del colon-retto, Roma 1999 

• 41st ASTRO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) annual meeting, San Antonio 1999 

• Modificatori biologici della risposta e nuove tecnologie nei tumori della testa e del collo, AIRO (Associazione Italiana Radioterapia 
oncologica) e Azienda ospedaliera di Cosenza, Gizzeria Lido (CS), 2000 

• Attualità e prospettive in radioterapia sintomatica, Università La Sapienza, Roma 2000 

• 19th ESTRO (European Society for Therapeutic radiology and Oncology) meeting, Istambul 2000 

• I tumori neuroendocrini, Università G. D’annunzio, Chieti 2000 

• X congresso nazionale AIRO, Pisa 2000 
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• 23rd Annual San Antonio Breast cancer Symposium, San Antonio 2000 

• 3° Convegno nazionale “L’approccio globale al paziente oncologico, Rimini 2001 

• XI congesso nazionale AIRO, Grado (GO) 2001 

• Problematiche gestionali e ottimizzazione delle risorse in radiologia, Università G- D’Annunzio, Francavilla al Mare (CH) 2002 

• L’integrazione terapeutica nelle neoplasie della mammella: dai consensus alla pratica clinica, (AIOM AassociazioneItaliana  

Oncologia Medica) Lazio/AIRO Lazio Abruzzo, Roma 2002 

• L’integrazione terapeutica nelle neoplasie del retto: cosa è standard e cosa è da definire, (AIOM Aassociazione Italiana Oncologia  

• Medica) Lazio/AIRO Lazio Abruzzo, Roma 2002 

• 21th ESTRO (European Society for Therapeutic radiology and Oncology) meeting, Praga 2002 

• LANTIS – sistema IT per radioterapia, Chieti 2003 

• Il trattamento multidisciplinare delle neoplasie del distretto cervico-facciale, AIOM (Aassociazione Italiana Oncologia Medica) Lazio/ 

• AIRO Lazio Abruzzo, Roma 2003 

• XIII congresso nazionale AIRO, Montesilvano (PE) 2003 

• III Congresso Italo-Turco di laringologia: attualità in patologia laringea, Francavilla al mare (CH) 2004 

• Gestione informatizzata della radioterapia: metodi verifica e controllo del trattamento, Bologna 2005 

• XV congresso nazionale AIRO, Vicenza 2005 

• 11th International Congress on Oral Cancer (ICOOC): Modern concepts and new trends in oral cancer pathology, Grado (GO) 2006 

• Neoplasie maligne del rino-orofaringe e del cavo orale: trattamenti multidisciplinari, Cotignola (RA) 2006 

• Simposio su targeted tharapy nei tumori testa-collo. Consensus Conference per la terapia del carcinoma laringeo. Milano 2006 

• Imaging e terapie integrate in tema di: linfomi cerebrali primitivi e gliomi di alto grado, Roma 2006 

• XVI congresso nazionale AIRO, Lecce 2006 

• XVII congresso nazionale AIRO, Firenze 2007 

• Advanced Head and neck tumors: new trends in medical and radiotherapy modalities, Milano 2008 

• Neoplasie della testa e collo: diagnosi, stadiazione e trattamento delle stazioni linfonodali, Roma 2008 

• XIX congresso nazionale AIRO, Bologna 2009 

• Nuovi orizzonti della radioterapia nel trattamento dei tumori della testa e del collo, Roma 2010 

• 3rd International Conference on Innovative Approaches in Head & Neck Oncology, Barcellona 2011 

• XXI congresso nazionale AIRO, Genova 2011 

• Consensus conference on supportive care. Milano 2014 

• La Thomotherapy: principi di funzionamento e campi di applicazione, Verona, 2015 

• XXV Congresso AIRO, Rimini, 2015 

• Nuove tecniche di contornazione in radioterapia, Roma 2015 

• Le neoplasie della mammella nel 2016, Pescara 2016 

• International conference on innovative Approaches in Head and Neck Oncology, Barcellona, 2016 

• Terapie angiogenetiche nei tumori gastrointestinali, Pescara 2016 

• 1° Forum Altoatesino di Radioterapia Oncologica, Bolzano 2018 

• Skills Interaction - supportive care in cancer patients, Milano 2018 

• ESTRO 38 (Europena Society of Therapeutic Radiology and Oncology), Milano 2019 

 

Ha svolto attività di ricerca con partecipazione a progetti di studio dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti: 

• Flogosi allergiche ed ipertono bronchiale, 1992 

• Recidive pelviche da neoplasie del retto, 2000 

• La radioterapia neoadiuvante nelle neoplasie del retto localmente avanzato, 2001 

• La radio chemioterapia neoadiuvante nelle neoplasie del retto localmente avanzato (Stadio II-III): studio multicentrico,  

randomizzato di fase III che confronta lo schema radio-chemioterapico PLA.FU.R (CDDP+5FU+RT) vs lo schema  

TOMOXRT (Raltitrexed + Oxaliplatin + RT), 2002 
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• Studio di fase III sulla retrostadiazione preoperatoria di neoplasie rettali extraperitoneali T3: Raltitraxed (Tomudex) + Oxaliplatino + 
Radioterapia vs Cisplatino + 5Fluorouracile + Radioterapia, 2003 

• Le problematiche nel trattamento del cancro dell’anziano: partecipazione ad uno studio nazionale multicentrico, 2004 

• Studio randomizzato di radioterapia associata a chemioterapia a basse dosi con cisplatino vs radioterapia epolichemioterapia con 
cisplatino e fluorouracile  nei carcinomi spinocellulari del distretto cervico-facciale localmente avanzati (coordinato dall’INT di Milano), 
2005 

 
• Trattamento integrato di radiochemioterapia concomitante e chirurgia nel NSCLC localmente avanzato: studio multicentrico di fase II, 

2006- 
• Predizione della risposta del carcinoma rettale al trattamento radio-chemioterapico neoadiuvante attraverso l’analisi del profilo di 

espressione genica di fattori prognostici biomolecolari, 2008; 

• Neoadjuvant Docetaxel plus Cisplatin and 5- fluorouracil (TPF) followed by radiotherapy plus concomitant chemo or Cetuximab versus 
radiotherapy plus concomitant chemo or cetuximab in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. A 
randomizedphase III factorialstudy, 2009. 

 

E’ referente di patologia, dell’Unità Operativa, per le neoplasie della testa e del collo ed esegue, settimanalmente, un ambulatorio congiunto con 
la clinica ORL per le visite dei pazienti  e ha provveduto alla stesura di linee guida interne per il trattamento delle neoplasie testa collo. 
 
Ha acquisito esperienza nelle Tecniche speciali di Brachiterapia (BRT) e Radioterapia Intraoperatoria (IORT) dal 2004 al 2008 presso l’Unità di 
Radioterapia Oncologica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma in virtù di un accordo inter-
universitario tra l’Unità di Radioterapia Oncologica dell’Università “G. d’Annunzio”, Ospedale Clinicizzato di Chieti e l’Unità di Radioterapia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
E’ stato sperimentatore principale presso il proprio l’U.O. di Radioterapia della ASL Lanciano Vasto Chieti dei seguenti protocolli di studio:  
 

• Studio randomizzato di radioterapia associata a chemioterapia a basse dosi con cisplatino vs radioterapia epolichemioterapia con 
cisplatino e fluorouracile  nei carcinomi spinocellulari del distretto cervico-facciale localmente avanzati (coordinato dall’INT di Milano); 

• Neoadjuvantdocetaxel plus cisplatin and 5- fluorouracil (tpf) followed by radiotherapy plus concomitant chemo or cetuximab versus 
radiotherapy plus concomitant chemo or cetuximab in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. A 
randomized phase III factorial study. 
 

 
PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ 

SCIENTIFICHE 
 − Membro dell’Associazione Italiana Radioterapia Oncologica (AIRO) 

− Membro dell’ European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO). 
− Consigliere del Gruppo AIRO Lazio, Abruzzo e Molise nel biennio 2002-2003.  
− Consigliere del Gruppo di lavoro AIRO testa–collo (dal 2006 al 2009). 
− Vice coordinatore del Gruppo AIRO Lazio, Abruzzo e Molise nel biennio 2014-2015 
− Socio della Onlus “Il Tratturo: una strada per la vita” 

 
PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utente esperto di attrezzature di Radioterapia: simulatore e TC simulatore, acceleratori lineari 
(Siemens Primus e Oncor, Elekta Sinergy), sistemi di portal imaging digitale (EPID, CBCT), 
software di treatment planning system (Masterplan e Raystation) e gestione oncologica (Elekta 
Mosaiq). Trattamenti IMRT, VMAT e Stereotassi (“brain” e “body”). 
 
Utente esperto di PC (sistemi Windows e MacOs) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Fotografia. Ha conseguito attestato di formazione professionale in Fotografia e Grafica (regione 
Abruzzo) nel 1982 e poi (anno scolastico 1988-89) è stato docente nello stesso corso. 
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