
 

 

 

                          Rionero, venerdì 06 ottobre  2017, ore 9.00 

                                    Auditorium “ E. Cervellino “   

                                                   IRCCS- CROB  

 Le reti oncologiche regionali:  prospettive   e criticità                     
 
Razionale 

Le reti oncologiche regionali migliorano la qualità delle cure e razionalizzano le risorse  

I vantaggi delle reti oncologiche regionali sono evidenti e si traducono nella possibilità per tutti di 

accedere alle cure migliori in modo uniforme sul territorio e in risparmi consistenti per il servizio 

sanitario nazionale.  

La strutturazione in Rete può inoltre razionalizzare l’impiego delle tecnologie e delle 

professionalità, ottenendo anche una ottimizzazione dei costi, e può migliorare la partecipazione a 

studi clinici e la diffusione delle possibilità terapeutiche innovative a tutti i pazienti 

Necessario un ‘Coordinamento delle rete oncologica regionale’ in grado di governare i collegamenti 

tra le diverse strutture, la pianificazione delle  risorse, la definizione e la  valutazione dei percorsi 

dei pazienti per le diverse neoplasie. L’organizzazione in rete deve inoltre prevedere un approccio 

multidisciplinare e multiprofessionale 

La rete si deve orientare anche verso la medicina generale nella programmazione del follow up, 

degli interventi riabilitativi e delle cure palliative, con un coinvolgimento dei distretti territoriali, dei 

medici di medicina generale e delle associazioni dei pazienti. 
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Programma 

 

9.00 

  Welcome Coffee e Registrazione 

9.15   Saluti  di  benvenuto e Presentazione del Convegno 

Dr G.Cugno-Direttore Generale   IRCCS-CROB 

Dr S. Molinari – Direttore Sanitario IRCCS- CROB 

Dr Flavia Fanconi Assessore  Sanità Regione Basilicata 

 

 

                         Moderatori     Dr G. Storto –Dr. A. Capobianco  

Relazioni 

 

 Ore  9.40    Le Reti oncologiche regionali:  vantaggi e criticità, presupposti e 

metodologia 

                        Oscar Bertetto                      

 

      Ore  10.00  Il contributo delle Reti oncologiche in ambito clinico  

                          Giuseppe Pietrantuono  

                          

   Ore  10.20    Le problematiche della mancanza di una rete oncologica regionale 

 Angelo Dinota-Imma Brucoli. 

 

     Ore 11.00     Il punto di vista del Medico di Medicina Generale 

                     Dr.  A. Santangelo- Segretario Regionale  FIMMG –Potenza  

                    

    Ore 11.20  Discussione   

 

 

  12.00   Tavola Rotonda 

 La rete oncologica regionale: problematiche irrisolte ed opportunità :   

Moderatore  O. Bertetto -S. Molinari  

 Ne discutono: Assessore alla Sanità Regione Basilicata , Dr M.Susi ,Dr M. 

Aieta, Dr G. Vita,  Dr V. Fusco, Dr G. Storto , Dr P.De Negri , Dr A. 

Cammarota,dr D.Bilancia, Dr M. Manola 

Ore 13.30  Conclusioni    

Ore 14.00    Aperitivo   

  



 

CV 

 

Oscar BERTETTO   BRTSCR51M26L219C 

 

 



 



 
 



 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Dinota Angelo 
Data di nascita 10/10/1959 
Qualifica Dirigente Medico 
Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA S CARLO POTENZA 
Incarico attuale Dirigente - Oncologia Medica 
Numero telefonico dell’ufficio 0971613074 
Fax dell’ufficio 0971613000 
E-mail istituzionale dinota@ospedalesancarlo.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO E P ROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio 
Laurea Medicina e Chirurgia 
Altri titoli di studio e professionali 
-Specializzazione in Ematologia Generale Specializzazione in Oncologia Medica 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
- 
Presso l'Ematologia del S.Orsola-Malpigli di Bologna si è occupato di trapianto 
di midollo (purging e follow-up post-trapianto). Stage formativo presso il 
laboratorio di colturecellulari del "Den Hoed Cancer Center" di Rotterdam 
(NL)nel 1986 sui “metodi di colture in vitro di cellule 
neoplastiche e loro impiego nello studio di neoplasie 
ematologiche” Stage su: “Chemioterapia ad alte 
dosi”presso il Centro per le Biotecnologie e la 
Sperimentazione in Oncologia dell’ Istituto Nazionale dei 
Tumori di Genova, nel 1995. Nel 1997 ha praticato un 
“Clinical exchange program” presso l’ MD Anderson Cancer 
Center diHouston, Texas. In questi anni si è occupato di: 
•ricostituzione ematologica ed immunologica di pazienti 
sottoposti a BMT •tecniche di purging in vitro •prevenzione 
della GvHD nel trapianto allogenico •messa a punto di 
tecniche di colture in vitro •produzione e caratterizzazione 
di anticorpi monoclonali - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA 
- 
•Assistente medico in ruolo presso la divisione di 
Ematologia dell'Ospedale "S. Carlo" di Potenza dal 1 
agosto 1989. •Aiuto corresponsabile ospedaliero di 
Ematologia dal 16 ottobre 1994 presso la stessa Divisione. 
In questi anni si è occupato di: - Terapie dei Linfomi, prima 
in collaborazione con l’Intergruppo Italiano, poi con il 
Gruppo Italiano Studio Linfomi (GISL), - Mieloma multiplo, 
in collaborazione con l'Istituto "Seràgnoli" dell'Università d 



 

Bologna - Problematiche cliniche dei pazienti con Leucemia 
acuta (In fezioni, terapie sperimentali), in collaborazione 
con il GIMEMA - AZIENDA OSPEDALIERA S CARLO 
POTENZA 
- 
•Trasferito dal 18 gennaio 1997 presso l’ Unità Operativa di 
Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera S. Carlo con la 
qualifica di Dirigente Medico di I livello, •Dirigente del 
Modulo di Terapia con alte Dosi del Dipartimento di 
Onco-ematologia dal febbraio 1999e successivamente 
Dirigente degli Ambulatori e Referente per la qualità. 
•Identificazione ed applicazione di scale per il monitoraggio 
della qualità di vita nei pazienti anziani •Antibiotico terapia 
empirica in pazienti neutropenici portatori di patologie 
neoplastiche •Terapia target nelle patologie urogenitali ed 
epatiche •Trattamento dei Tumori cerebrali e dei Tumori 
rari. - AZIENDA OSPEDALIERA S CARLO POTENZA 
- 
Docente di Biotecnologie Medico-diagnostiche presso la 
Facoltà di Scienze dell’Università di Basilicata dall.A.A. 
2002-2003 all’A.A. 2008-2009 per il Corso di Laurea in 
Biotecnologie (50 ore di insegnamento annue) Coordinatore 
per la parte medica del I Master di II Livello in Ingegneria 
Biomedica presso l’Università degli studi della Basilicata 
svoltosi nell’AA 2003-2004. Docente di Patologia Generale 
nel I Master di II Livello in Ingegneria Biomedica presso 
l’Università degli studi della Basilicata svoltosi nell’AA 
2003-2004. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum Vitae      
  

Informazioni personali  

Nome  Cognome ANTONIO SANTANGELO 

Indirizzo   Via Mario Pagano 70. 85010 Vaglio Basilicata (PZ) 

Telefono  0971487157 Cellulare: 3355258231 

Fax 0971487157 

E-mail  antoniosantangelo@fimmg.org 
  

Cittadinanza  Italiana 
  

Data di nascita 11/02/1954 
  

Sesso Maschio 
 
 
 

Codice Fiscale 
SNTNTN54B11L532Z 

Esperienza professionale  
  

Date 1980-1984 Attività di Guardia Medica nel comune di Vaglio Basilicata  
Dal 1984 al 1987 Medico di Medicina Generale Convenzionato nel comune di Tolve (PZ) 
Dal 1987 ad oggi Medico di Medicina Generale Convenzionato nel Comune di Vaglio Basilicata 
Dal 1988 ad oggi Membro accreditato della Società Italiana di Medicina Generale  
Dal 2001 al  2003 Coordinatore attività seminariale 5° corso di Formazione Specifica in Medicna 
Generale della Regione Basilicata 
Dal 1994 ad oggi Docente nei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale sui seguenti 
argomenti: Antibioticoterapia in Medicina Generale; Il quadro normativo in cui opera il MMG 
Dal 1994 ad oggi  attività di Tutor per i medici del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 
Dal 1985 ad oggi iscritto alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, vice segretario 
provinciale dal 1998-2001,  dal 12/01/2002 ad oggi  è Segretario Provinciale della sezione di Potenza. 
Dal 16 luglio 2007 è Segretario Regionale Generale della Fimmg membro della Segreteria Nazionale 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria del Potentino (ASP). Via Torraca 2, 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Medico di Medicina Generale convenzionato con ASP Potenza 
  

Istruzione e formazione  
 

 

Date   Dal 1972  al 1979 Università degli Studi di Bari 
  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari il 06/11/1979.  
  Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo nella 2^ sessione degli esami di Stato del 1979. 
  Specializzazione di Anatomia Patologica dell’Università di Bari   il 25 luglio 1984. 

  Nel 1988 dopo aver partecipato al 4° Corso Nazionale di Formazione 

e Ricerca della Scuola di 

  Formazione per Animatori e Ricercatori di Medicina Generale della 

SIMG, consegue il titolo di   

  Animatore e viene inserito nell’Albo degli Animatori della Regione 

Basilicata. 

  Nel 1994 dopo aver partecipato al 1° Corso di Formazione per Medici 

Generali Tutor della Regione  

  Basilicata viene  inserito nell’Albo dei Tutor della Regione Basilicata.  

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

1. Prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie nell’ambito delle cure primarie. 
2. Progettazione  e valutazione di eventi formativi in medicina generale 

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

 

 

mailto:antoniosantangelo@fimmg.org


 

 Nome  

FUSCO VINCENZO FSC VCN 56T 03H 307Q 

 

Data di nascita  03/12/1956 

Qualifica  
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERAPIE ONCOLOGICHE RADIANTI E METABOLICHE AD 

ALTA TECNOLOGIA 

Amministrazione  I.R.C.C.S. - Ospedale Oncologico Regionale, via S. Pio 1, 85028, Rionero in Vulture (PZ) 

Incarico attuale  Direttore Dipartimento Terapie oncologiche Radianti e Metaboliche ad Alta Tecnologia 

Telefono  0972-726740 

Fax  0972-726349 

E-mail  fuscovincenzo@hotmail.com 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio   Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 - Specializzazione in Radioterapia Oncologica 
- Master in Oncologia Clinica 
- Master in Psico-Oncologia 

- Master in Management Sanitario 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 - Assistente Ospedaliero ed Aiuto Ospedaliero presso la U.O. di Radioterapia Oncologica. 
- Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" San Giovanni Rotondo (FG) 
- Direttore U.O.C. di Radioterapia Oncologica – IRCCS-OSPEDALE ONCOLOGICO 
REGIONALE RIONERO 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc.) 

 Autore e co-autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche ed abstracts;  
Relatore e moderatore ad oltre 200 meetings, corsi e convegni vari;  
Partecipazione a circa 400 congressi nazionali ed internazionali.  
Dal 2000 ad oggi: Consigliere Regionale AIRC Basilicata e Docente a Corsi Universitari e 
Scuole di Specializzazione in Radioterapia Oncologica e Fisica Sanitaria. 
Dal 2003 al 2006: Consigliere Direttivo Nazionale AIRO (Associazione Italiana 
Radioterapia Oncologica)  
Dal 2011 al 2013: Consigliere Direttivo Nazionale AIRB (Associazione Italiana 
RadioBiologia) e Componente del Comitato Etico ASM (Matera). 
Dal 2012 al 2014: Coordinatore del gruppo inter-regionale AIRO Appulo-Lucano 
Membro di Società Scientifiche Nazionali (AIRO, AIRB) ed Internazionali (ESTRO) 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza e capacità di utilizzo e gestione delle più recenti tecnologie 
 
 
 
 
 
 



 

CV Dr. Aldo Cammarota 

CMM LDA 58T 02H 307U 

Luogo e data di nascita : Rionero in Vulture,2.12.1958. 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la I Facoltà dell’Università di Napoli, Diploma di Specializzazione in 

Radiodiagnostica presso la stessa Facoltà 

 Nel periodo della specializzazione, lo stesso frequenta il Servizio di Radiologia dell’Ospedale Civile di Venosa, 

acquisendo le prime esperienze in radiologia tradizionale, contribuendo alla compilazione di diverse 

pubblicazioni scientifiche  

Partecipazione a numerosi Congressi Scientifici, sia come uditore sia in qualità di Relatore ( 11,15 ) 

Nel febbraio del 1988 assume servizio presso la Radiologia dell’Ospedale Regionale San Carlo di 

Potenza,in quanto vincitore di Concorso Pubblico. 

Durante gli anni di servizio presso l’Azienda San Carlo,ha approfondito la propria esperienza nella 

Radiologia tradizionale, e ha maturato conoscenza nell’ambito della Senologia, della 

Ecografia,della T.A.C.,della Radiologia Interventistica e dell’Angiografia,contribuendo alla stesura 

di diversi lavori scientifici (50,51,52,53,54,56), e di alcuni specifici nella disciplina dell’interventistica 

(55,57,58), avendo frequentato un corso specifico presso il Centro SIUMB di Vimercate,diretto dal dr Livraghi 

(23). 

Negli anni accademici 1993/94 e 1997/98, lo stesso ha svolto attività di insegnamento presso la scuola per 

Tecnici di Radiologia Medica - Azienda San Carlo Potenza - , rispettivamente nelle materie di Tecnica e 

Anatomia Radiologia e Radioisotopia, di Tecnica e Anatomia in Radiodiagnostica per immagini con mezzi 

speciali, e Tecnologie Biomediche ( 5,6 ). 

Nel 1997,nel periodo da aprile a giugno , ha frequentato il Corso di Management per Dirigenti 

Medici,organizzato dall’Azienda San Carlo di Potenza (7 ). 

Dal dicembre 1996 a dicembre 1997, ha frequentato la sezione di Risonanza Magnetica presso il Servizio di 

Radiologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano,diretto dal Prof. Del Maschio,per 6 settimane in differenti 

periodi,come da certificati allegati ( 32). 

Dal 1 maggio 1998 ,lavora presso il servizio di Radiologia del Centro di Riferimento Oncologico di 

Rionero,avendo superato il relativo pubblico concorso (4 ). 

In questa prima fase,ha contribuito all’avvio e alla organizzazione del Servizio,da poco dotato di 

strumentazione di ultima generazione ( TAC spirale,RM da 1 Tesla,mammografo), incrementando il 

numero e la qualità delle prestazioni erogate, e rendendo un servizio indispensabile per gli utenti del Day 

Hospital oncologico. 

Nel maggio del 1998 ha presentato una relazione sulle indicazioni della RM nella patologia tumorale della 

vescica, ad un incontro interregionale di Urologia svoltosi a Maratea (33 ). 

 
 
 
 



A settembre del 1998 ha svolto, il ruolo di Docente ad un corso interno per Infermieri Professionali, 

insegnando Principi Generali e Tecniche in Radioterapia,e Iter Diagnostico nella Radiologia Oncologica (34 ). 

Partecipa attivamente al programma di screening mammografico che si stà approntando nella 

Regione Basilicata,di cui il CROB di Rionero riveste un ruolo pilota insieme ai centri di Potenza e 

Matera . 

Ha partecipato a diversi Convegni e Congressi in qualità di relatore, trattando tematiche inerenti la 

Radiodiagnostica in tutte le sue branche, dalla radioprotezionistica alla interventistica. 

Dal 1 dicembre 2000 è stato nominato Dirigente Medico di II livello del Servizio di Radiologia del CROB di 

Rionero. 

In questi ultimi otto anni, ha seguito numerosi Corsi di aggiornamento, tra cui due Congressi Europei di 

Radiologia tenutisi a Vienna e sei partecipazioni allo RSNA di Chicago. 

Sta ultimamente organizzando la Radiologia per effettuare stabilmente trattamenti di RF nelle lesioni del 

fegato . 

Ha programmato l’acquisto del sistema HIFU per il trattamento di lesioni nodulari mammarie, uterine, 

tiroidee e ossee. 

Inoltre, dopo che il CROB ha ricevuto il risconoscimento come IRCCS, lo stesso ha programmato l’acquisto di 

tre apparecchi di RM – rispettivamente da 1,5 , 3 e da 7 tesla, a scopo quasi esclusivo di ricerca, più 

apparecchio per tomosintesi mammaria, agiografo digitale e complessivo ampliamento della radiologia.. 

 

 

 

 

1. CV Giovanni Storto 

STR GNN 63P 24B 519Q 

Nome: Giovanni Storto 

Afferenze: 

IRCCS – CROB - IBB - CNR 

FORMAZIONE Università: 

Aprile 1994, Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II 

FORMAZIONE IN MEDICINA 

Internato: 

Marzo1991-Febbraio 1994, Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia, Università 

degli Studi di Napoli, Federico II 

Scuola di Specializzazione: 

Febbraio 1996 – Maggio/Ottobre 1999, Specializzando in Medicina Nucleare, Università degli 

Studi di Napoli, Federico II. (Direttore Prof. M. Salvatore) 



POSIZIONI E CARICHE 

Giugno 1994- Febbraio 1996, Medico Sostituto di Medicina Generale e Servizio di Guardia 

Medica per il SSN. 

Maggio 1999-Ottobre 1999, Assistant Chief Resident (Chef de Clinique adjoint) nel 

Dipartimento di Medicina Nucleare dell’Ospedale Universitario di Losanna (CHUV). Svizzera 

Ottobre 1999-Marzo2001, Chief Resident (Chef de Clinique) nel Dipartimento di Medicina 

Nucleare dell’Ospedale Universitario di Losanna (CHUV) Svizzera (Direttore Prof. A. Bischof 

Delaloye). 

Maggio 2001- Dicembre 2001, Collaboratore scientifico per il Dipartimento di Scienze 

Biomorfologiche e Funzionali Università degli Studi di Napoli, Federico II. 

Dal Marzo 2001 Consulente del Dipartimento di Medicina Nucleare dell’Ospedale 

Universitario di Losanna (CHUV). Svizzera 

2 

Dal Dicembre 2001 Ricercatore del CNR presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini 

(I.B.B.) di Napoli con attività assistenziale in medicina nucleare prestata presso L’AOP 

“Federico II” di Napoli 

Dal Dicembre 2001 attività assistenziale presso la Sezione di Terapie con Radionuclidi del 

dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia dell’AOP “Federico II” di Napoli 

Dal Novembre 2005 attività assistenziale presso il Centro PET-TC del dipartimento di 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia dell’AOP “Federico II” di Napoli 

Dal Settembre 2004 Special Service Agreement presso l’Agenzia Internazionale per 

l’Energia Atomica, IAEA, Sezione di Medicina Nucleare, ONU city, Vienna, Austria. 

Dal Marzo 2005 International Expert in Nuclear Medicine for IAEA 

Responsabile di progetti CNR su Timoma e RTM Y-90 

European Science Foundation Representative at ESF-EMRC exploratory workshop 

Dal Maggio 2008 al presente Direttore U.O.C. di Medicina Nucleare IRCCS CROB, Rionero 

in Vulture 

1 
CURRICULUM VITAE                GLLRSJ82M53G942Z 
Dott.ssa Rosj Gallicchio    
Luogo e data di nascita  Potenza il 13/08/1982 
Nazionalità  Italiana 
Domicilio eletto per eventuali comunicazioni 
: via poggio delle macine, 47 CAP 85100 Potenza 



 
Tel: 349/3967944;  
mail: rosj.gallicchio@gmail.com 
Lingue: Inglese (buona conoscenza scritto e parlato) e Francese (scolastico) 
Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office con particolare competenza nella gestione di databese in 
Excel e nella applicazione di studi statistici. 
Formazione medica 
19 Luglio 2007 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli « Federico II» con  
tesi di Laurea “Emoglobinopatie e preeclampsia: la nostra esperienza ”. Votazione 110/110 
 
Febbraio 2008 Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nella seconda sessione estiva 
con la votazione di 266.5/270 
 
Marzo 2004 Febbraio 2008 Internato presso il Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia diretto dal Prof.  
Pasquale Martinelli presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II». 
 
20 Settembre 2012 Specializzazione in Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Napoli  Federico 
II » con tesi di specializzazione sperimentale “Correlazione tra parametri funzionali tumorali determinati 
con esame PET/TC e outcome in pazienti con carcinosi peritoneale primitiva da carcinoma epiteliale 
dell'ovaio”. Relatore: Dr. Giovanni Storto. Votazione 50/50 e lode 
 
Esperienza professionale 
Servizio di continuità assistenziale per il SSN da Dicembre 2008 a Novembre 2013. 
Assis 
tente volontaria prima in formazione e poi da specialista presso l’I.R.C.C.S C.R.O.B di Rionero in  Vulture 
(Pz), Dipartimento di Medicina Nucleare, diretto dal Dott. Giovanni Storto dal 27 Ottobre 2011 al 31 
Gennaio 2013. Impegnata sia in attività di ricerca clinica che in attività assistenziale (diagnostica 
convenzionale, PET/TC, RTM, nonché terapia con Zevalin e Samario). 
Vincitrice di Borsa di Studio per attività di ricercatore medico nel campo della Medicina Nucleare presso 
l’I.R.C.C.S C.R.O.B di Rionero in Vulture (Pz) dal 01 Febbraio 2013 al 31 Ottobre 2013. 
2 
Vincitrice di Avviso Pubblico per attività di ricercatore medico nel campo della medicina nucleare per la  
realizzazione del progetto “Tailored Accreditation Model for Comprehensive Cancer Centers: validation 
through the applicabilità of the experimental OECI  
– 
based model to the network of cancer IRCCS of alleanza contro il cancro”per attività di ricercatore medico 
nel campo della Medicina Nucleare presso l’I.R.C.C.S C.R.O.B di Rionero in Vulture (Pz) dal 16 Dicembre 
2013 al presente. 
 
Attività di docenza per gli studenti del corso di formazione per OSS (procedure diagnostiche e terapeutiche 
- 
anno 2013, IRCCS CROB) Vincitrice di Avviso Pubblico , per titoli e colloquio, per eventuali assunzioni a 
tempo determinato in qualità di Dirigente medico 
- 
Ruolo Sanitario - Profilo professionale Medici 
- 
disciplina di Medicina Nucleare in esecuzione della deliberazione N°385 del 24/07/2014. 
 
Ricerca Clinica 
Attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II» collaborazione a protocolli di ricerca 
clinica nell'ambito della Cardiologia Nucleare ( relazione tra l'estensione e la severità dell'infarto  acuto del 
miocardio, valutate mediante gated SPECT e il rimodellamento ventricolare a lungotermine  
– 



valutazione mediante gated SPECT della perfusione miocardica e della frazione d'eiezione in pazienti che  
eseguono riabilitazione a due settimane dall'evento infartuale) 
Attività di ricerca presso l' I.R.C.C.S C.R.O.B di Rionero, Dipartimento di 
Medicina Nucleare Attività di  
coordinamento di tutte le attività di ricerca dell'unità operativa; verifica dei database; analisi statistica,  
implementazione e redazione di manoscritti. Partecipazione ad incontri interdisciplinari in qualità di 
referente per la ricerca. 
Ricerca traslazionale: 
 
Co - Investigator del progetto di ricerca finalizzata "Radiation exposure optimization by wireless technology  
for professionals involved in the management and care of patients undergoing therapy with radionuclides.  
Implementation of environmental monitoring" (2013). 
Coordinatrice del progetto "OECI Accreditation Programme” (2013) 
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

del dott. Michele Aieta 

 TAIMHL53S23A415D 

 
Corso degli studi 

 
Il dott. Michele Aieta, nato in provincia di Potenza il 23-11-1953,è Direttore della 

Struttura  Complessa di Oncologia Medica del CROB-IRCCS  di Rionero in 

Vulture dal 1/08/2007. Laureato  con lode in Medicina e Chirurgia presso 

l’Universi tà degli Studi “La Sapi enza” di Roma nel 1978.  

Nel 1982 ha conseguito con lode la specializzazione in Ematologia Generale 

(Clinica e Laboratorio)  presso l’Unversità degli Studi di Bologna, e ne l 1984 la 

specializzazione con 70/70 in Oncologia  Medica presso l’Università degli Studi 

di Modena. Ha svolto tir ocinio pratico ospedaliero nella  disciplina di 

Ematologia presso il Policlinico “A.Gemelli” della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia  dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal  1/4/1979 al 30/09/1979. 

Assi stente di Ematologia  presso la Divisione di Ematologia e Trapianto di 

Midollo Osseo dell’IRCCS “Ospedale Casa  Sollievo della Sofferenza” dal 

7/07/1983 al 31/12/1986. Assistente di Oncologia Medica presso l’Ospedale 

Casa Sollievo della Sofferenza (FG) dal 1/01/1987 al 25/11/ 

1991. Aiuto di ruolo in  Oncologia Medica dal 26/11/1991 al 31/12/1995, e  

dal 1/01/1996 al 31luglio del 2007 Aiuto di  fascia A presso la Divisione di 

Oncologia Medica sempre della “Casa Sollievo della Soffrenza” di  San Giovanni 

Rotondo. Dal febbraio 1994 al dicembre 2003 Aiuto Responsabile dell’Unità di 

Terapia Intensiva Oncologica (UTIO). Presso detta struttura sono stati trattati 

oltre 140 pazienti con chemioterapia ad alte dosi e trapianto delle cellule 

staminali ematopoietiche autologhe da sangue periferico affetti da tumore della 

mammella, testicolo, sarcoma e trapianto con cellule staminali emopoietiche 

periferiche allogeniche da donatore compatibile in pazienti con tumore renale. 



Nel 2007gli è stato conferito l’incarico di alta specializzazione in Immunoterapia. 

Impegnato nell’attività scientifica ha partecipato a studi clinici riguardanti il 

ruolo della chemioterapia ad alte dosi con trapianto delle cellule  

emopoietiche da sangue periferico nel carcinoma della mammella e  nelle 

neoplasie germinali del testicolo. Studi clinici sul ruolo dei trattamenti chemio-

radioterapici nelle neoplasie della testa–collo e del carcinoma vescicale 

localmente avanzato. Ha partecipato in qualità di docente e relatore a diversi corsi 

e convegni nazionali. Iscritto all’Associazione Italiana Oncologia Medica 

(AIOM), all’European Group for Blood and Marrow Tranplantation e all’ESMO. 

Presidente della sezione Regionale Basilicata del GOIM (Gruppo Oncologico 

Italia Meridionale). Attualmente fa parte del gruppo IGCG (Italian Germ Cell 

Cancer Group) con particolare riferimento ai pazienti con tumore germinale del 

testicolo in ricaduta e/o refrattari.  Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche 

edite soprattutto su riviste internazionali (Annals  

Oncology, Journal Clinical Oncology,EuropeanUrology), e di numerose 

comunicazioni scientifiche.  
 

Curriculum vitae (italiano)  
Dr. Pasquale De Negri,  nato a Napoli il 24/9/1957,  

 

§         CF: DNG PQL 57P24 F839T,  

 

§         Direttore S.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica – IRCCS Ospedale 

Oncologico Regionale, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, Strada 

Provinciale del Vulture n.8 , Rionero in Vulture 85028 (PZ), 

 

§         residente in Caserta Corso Trieste 219, Caserta 81100 

 

§         tel 0972 726721, cell 348 3312667, fax 0972 726424 

 

§         pdenegri@crob.it, pdenegri@libero.it  

 

  

 

  

 

titoli accademici 

 

  

 

Iscrittosi alla I Facolta' di Medicina e Chirurgia dell' Universita' di Napoli nel Novembre 1975 

, vi ha proseguito gli studi fino alla Laurea. Ha frequentato assiduamente in qualita' di 

allievo interno l'Istituto di Chimica Biologica nel periodo 1977-1980 partecipando 

attivamente alla attivita' scientifica di ricerca. 

 

  

 

·       Si e' laureato in Medicina e Chirurgia il 27/10/1981 con voti 110/110 e lode 

discutendo la tesi sperimentale in Chimica Biologica dal titolo:"Biometilazione delle 

Indolamine". 

 

  

mailto:pdenegri@crob.it
mailto:pdenegri@libero.it


 

·       Ha conseguito l'Abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica nella 

seconda sessione dell'anno 1981 presso la I Facolta' di Medicina e Chirurgia 

dell'Universita' di Napoli. 

 

  

 

·       Ha conseguito il Diploma di Specialista in Anestesia e Rianimazione il 9/7/1984 

con voti 50/50 e lode presso la II Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di 

Napoli discutendo la tesi sperimentale:"Attivazione del complemento in circolazione 

extracorporea". 

 

  

 

·       Ha conseguito il Diploma di Specialista in Pediatria il 10/7/1992 con voti 50/50 

discutendo la tesi sperimentale:"Dolore in eta' pediatrica" presso la Facolta' di Medicina 

dell'Universita' di Genova. 

 

  

 

·       Ha conseguito il Diploma di Specialista in Medicina del nuoto ed attivita' 

subacquee l'11/12/1987 con voti 68/70 discutendo la tesi sperimentale: "Dolore ed 

Ossigenoterapia iperbarica" presso la Facolta' di Medicina "Gabriele D'Annunzio" 

dell'Universita' di Chieti. 

 

  

 

·       Ballon Kyphoplasty Surgeon Training Program, Leiden (NL) nel Febbraio 2005  

 

  

 

·       Clinical Training for Percutaneous discectomy, Freiburg (D) nel Giugno 2006 

 

  

 

·       Ha conseguito in data 1/12/2006 il Certificato di Formazione Manageriale per 

Direttori responsabili di Struttura Complessa rilasciato ai sensi dell’Acc., Reg 

10/7/2003 e provv. Reg D.D. 276 del 20/2/2006 dalla regiona Basilicata e dall’ 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

  

 

·       Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e 

Rianimazione dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro per l’anno 2007/2008 

 

  

 

·       Fellowship in Interventional Pain Practice, USA 2009 

 

  

 

  

 

  

 

esperienze lavorative 

 

  

 

·       Ha frequentato Dal mese di marzo 1982 al mese di Aprile 1983 il I servizio di Anestesia 



e Rianimazione dell'Ospedale A.Cardarelli di Napoli USL 40 completando il periodo di 

Tirocinio Pratico Ospedaliero previsto dalla legge e riportando il giudizio complessivo 

di "ottimo". Durante la sua permanenza al suddetto reparto ha preso viva parte all'attività 

clinico- scientifica. 

 

  

 

·       Ha prestato servizio di collaborazione libero professionale dal Giugno 1984 al 

Settembre 1984 presso L’Istituto di Anestesia e Rianimazione del II Policlinico di Napoli ; 

 

  

 

·       Ha prestato servizio in qualità di Assistente di ruolo a tempo pieno dal 3/11/1987 

al 30/11/1992 presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica 

dell'IRCCS "G. Gaslini " di Genova interessandosi in maniera particolare della terapia 

del dolore acuto postoperatorio in eta' pediatrica, dell' applicazione delle tecniche di 

anestesia locoregionale in ambito ostetrico - ginecologico, della problematica inerente 

l'assistenza neonatale. 

 

  

 

·       Ha prestato servizio in qualità di Aiuto di ruolo di Fascia “A” a tempo pieno dal 

4/12/1992 al 31/10/2001 presso il II Servizio di Anestesia e Rianimazione 

dell'IRCCS "Casa Sollievo Della Sofferenza" ; si è interessato in maniera particolare 

dell’anestesia pediatrica , del trattamento del dolore acuto postoperatorio, partecipa al 

trattamento del dolore cronico neoplastico ed alle cure palliative ( posizionamento di 

cateteri venosi centrali tunnellizzati a scopo terapeutico o nutrizionale in età adulta e 

pediatrica), alle attività del Reparto di Rianimazione a principale interesse 

neurochirurgico e vascolare (posti letto n.11). 

 

  

 

·       Dal 1/11/2001 è in servizio in qualità di Direttore presso la S.C. di Anestesia, 

Rianimazione e Terapia Antalgica  dell’ Ospedale Oncologico Regionale – Centro di 

Riferimento Oncologico della Basilicata in Rionero in Vulture (PZ) . L’ U.O. presiede alla 

gestione di n. 2 sale operatorie e annessa Sala di Risveglio di 2 posti letto del Reparto di 

Day Surgery, n. 3 sale operatorie ed annessa Sala di Risveglio di 3 posti letto del 

Complesso Operatorio Generale, n. 6 posti letto per la Terapia Intensiva Postoperatoria, 

n. 4 posti letto per la Terapia Antalgica. La suddetta U.O. è costituita da 1 direttore, n. 

5 dirigenti medici, n. 18 infermieri. I campi di interesse della U.O. sono rappresentati da 

: anestesia locoregionale, metodiche TIVA/TCI, analgesia epidurale postoperatoria, 

tecniche di emofiltrazione, tecniche di nutrizione enterale nel pz. compromesso, 

metodiche antalgiche e palliative nel paziente con dolore cronico, ( cordotomia 

percutanea, pompe intratecale, stimolazione midollare, neurolisi, radiofrequenza, 

vertebroplastica, cifoplastica, crioterapia) 

  

 

  

 

  

 

aggiornamento      professionale 

 

  

 

·       Ha frequentato un corso semestrale di aggiornamento in Neonatologia con esame 

finale dal mese di Gennaio al mese di Giugno 1984 con esame finale presso l'Ordine dei 

Medici di Napoli. 



 

  

 

·       Ha frequentato dal 18/2 al 2/3/1991 il Servizio di Anestesia e Rianimazione 

dell'Ospedale Ginecologico "S.Anna" di Torino interessandosi in maniera particolare 

dell'anestesia epidurale per il parto nonché delle nuove tecniche di analgesia durante il 

travaglio di parto. 

 

  

 

·       Ha frequentato dal 13/1 al 25/1/1992 e dal 3/6 al 8/6/1992 il Dipartimento di 

Anestesia della Clinique "St.Anne" di Bruxelles (Belgio),interessandosi di anestesia 

epidurale sequenziale,anestesia peridurale e subaracnoidea continua, sia in campo 

ostetrico-ginecologico che in campo ortopedico, urologico e di chirurgia generale. 

 

  

 

·     Ha frequentato dal 10 al 18/11/1997 il Dipartimento di Anestesia del Children’s 

Memorial Hospital di Chicago (USA) interessandosi degli aspetti terapeutici del dolore 

acuto e cronico in età pediatrica . 

 

  

 

·     Ha prestato servizio volontario in qualità di Anestesista con il Gruppo Americano Faith 

in Practice nell’ ambito di un programma di aiuti internazionale presso il Complesso 

Operatorio dell’Ospedale “Hermano Pedro” in Antigua – Guatemala dal 10/6 al 16/6 

2000 

 

  

 

·     Ha frequentato dal 7 – 11/4 2003 il Pain Management presso il Roswell Park Cancer 

Institute, Buffalo NY (USA)   

  

 

  

 

attivita’    di    insegnamento ed organizzazione   di   congressi 

 

  

 

·     Ha tenuto in data 23/4/1991 una lezione presso la Scuola di Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione dell ' Università di Pisa su:" Dolore in età pediatrica: modalità 

e trattamento." 

 

·     Ha tenuto in data 24/3/1992 una lezione presso la Scuola di Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione dell' Università di Pisa su:" La preanestesia in età neonatale 

e pediatrica". 

 

·     Ha svolto in data 10/5/1993 una seminario presso la Scuola di Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione della II Università di Roma su: "Anestesia pediatrica". 

 

·     Ha svolto nell’ anno acc. 2000/2001 un seminario presso la Scuola di Specializzazione 

in Anestesia e Rianimazione della  Università Federico II di Napoli su:” Adiuvanti 

oppioidi e non oppioidi in anestesia locoregionale” 

 

·     Ha partecipato in qualità di docente in data 2/2/1996, 4/2/1997, 2/2/1998    al Corso 

di   Anestesia Loco regionale organizzata dalla ESRA (European Society of Regional 



Anesthesia) presso l’Istituto per lo Studio dei Tumori di Genova trattando il seguente 

argomento : “Anestetici locali ed adiuvanti” 

 

·       Visiting Professor presso il Pain Treatment Service del Children's Hospital presso la 

Harvard Medical School di Boston (USA) nel mese di Maggio 1999 

 

·     Visiting Professor presso Department of Anesthesiology and Critical care Medicine at 

George Washington University Hospital in Washington DC (USA) nel mese di Marzo 

2004  

 

·     Visiting Professor presso Department of Anesthesiology at Children’s National 

Medical Center nel mese di Marzo 2004 

 

·     E’ stato organizzatore del V Italian Meeting del Capitolo Italiano dell ' ESRA del 1997 

 

·     Ha organizzato il III Congresso Annuale della Società di Anestesia, Rianimazione e 

Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale Italiana presso l’IRCCS "Casa Sollievo della 

Sofferenza" San Giovanni Rotondo (FG) nel mese di Ottobre 1999 

 

·     Ha organizzato la riunione “Update sull’anestesia endovenosa” presso l’Ospedale 

Oncologico Regionale di Rionero in Vulture il 4/05/2002 

 

·     Ha organizzato il meeting ECM “Dolore:l’epidemia silente” presso l’Ospedale 

Oncologico Regionale di Rionero in Vulture il 6-7/06/2003 

 

·     Ha organizzato un Corso ECM rivolto “Il ruolo dell’ Infermiere Professionale nella 

Terapia Antalgica e nelle Cure Palliative” presso l’Ospedale Oncologico Regionale di 

Rionero in Vulture dal 19 Aprile – 13 Luglio 2003 

 

·     Ha organizzato il Corso Residenziale “Meccanismi e trattamento del dolore cronico ed 

acuto:farmaci e tecnologie” (Crediti ECM 13) presso l’Ospedale Oncologico Regionale di 

Rionero in Vulture nel 2004/2005/2006/2007/2008 

 

·     Esperto del Ministero della salute a supporto della Commissione Nazionale per l’ 

Formazione Continua in Medicina  

 

  

 

  

 

Nome Bilancia Domenico     BLNDNC58L08L197H 
Data di nascita 08/07/1958 
Qualifica Dirigente Medico 
 
Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA S CARLO POTENZA 
 
Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - UOC ONCOLOGIA MEDICA 
E-mail istituzionale domenico.bilancia@ospedalesancarlo.it 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia 
Altri titoli di studio e professionali 
- Specializzazione in Ematologia Generale Clinica e 

mailto:domenico.bilancia@ospedalesancarlo.it


Laboratorio; Specializzazione in Oncologia Medica. 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
- Anni Accademici 2002-03; 2003-04; 2004-05; 2005-06; 
2006-07; 2007-08 Professore a Contratto presso 
l’Università della Basilicata. Insegnamento di Patologia 
Generale. Facoltà di Biotecnologie. Relatore di 20 tesi di 
laurea; Anni scolastici 1988/89 e 1989/90 Insegnamento di 
Immunologia, Immunoematologia ed ematologia presso la 
scuola Regionale per Infermieri Professionali e 
Immunologia presso la Scuola Regionale per tecnici di 
Laboratorio; - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA 
BASILICATA 
- Assistente presso Servizio Immunotrasfusionale; Aiuto 
presso Servizio Immunotrasfusionale; Dirigente Medico di 
primo livello di Oncologia Medica; Direttore dell'UOC di 
Oncologia Medica. - AZIENDA OSPEDALIERA S CARLO 
POTENZA 
 
 
cv MARIA GRIECO  
GRC MNT 72D 64H 307E 
Nome / Cognome Maria Antonietta Grieco 
Indirizzo Via Delle Cave, 12 – 85022 – Barile (PZ) 
Telefono 0972726724 Cellulare: +39 3474807105 
Fax 0972726494 
E-mail maria.grieco2011@libero.it 
Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 24/04/1972 
Sesso Femminile 
Occupazione desiderata/Settore professionale 
Esperienza professionale 
Dal 01/08/2010: titolare di Posizione Organizzativa del Dip. Chirurgico – 
coordinamento attività e personale - raccordo con la Direzione scientifica e 
Sanitaria ed UU.OO. afferenti dell’ Area Chirurgica dell’ I.R.C.C.S. – CROB di 
Rionero in Vulture. 
Dal 16/02/2003: titolare di funzioni di coordinamento riferite all’ U.O. di 
Oncologia Chirurgica (degenza ordinaria e Day. Surgery) dell’ I.R.C.C.S. – CROB 
di Rionero in Vulture. 
Dal 15/08/2000 al 15/02/2003: Operatore Collaboratore di I categoria – 
Infermiere Professionale a tempo indeterminato dell’ I.R.C.C.S. – CROB di 
Rionero in Vulture. 
Dal 01/09/1997 al 14/08/2000: Operatore Collaboratore di I categoria – 
Infermiere Professionale a tempo indeterminato dell’ A.Ospedale San Carlo 
di Potenza.(trasferimento) presso l’unità operativa di ANESTESIA-RIANIMAZIONE 
 
Dal 10/08/1991 al 31/08/1997: Operatore Collaboratore di I categoria – 
Infermiere Professionale a tempo indeterminato dell’ Azienda U.S.S.L. n°3 di 
Busto Arsizio. presso l’unità operativa di ANESTESIA-RIANIMAZIONE 
componente c/o l’IRCCS-CROB del: 

 comitato per l’Ospedale senza dolore; 
- 1986/88 frequenza scolastica del biennio presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Enrico Tosi” di Busto Arsizio (VA) 
- 1988/91 frequenza del triennio presso la scuola per INFERMIERE PROFESSIONALE 



“SAN GIUSEPPE” dell’ Azienda U.S.S.L. 3 di Busto Arsizio 
Ha conseguito il Diploma d’Infermiere Professionale  
 

 

 


