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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’Università degli Studi “La Sapienza” 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 nel 1984 la specializzazione con 70/70 in Oncologia
Medica presso l’Università degli Studi di Modena. Ha svolto tirocinio 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. Assistente 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,European Urology), e di numerose comunicazioni
scientifiche.
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