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VITTORIO MONTEFUSCO

Telefono
Fax
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Data di nascita
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• Tipo di impiego
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• Nome e indirizzo del datore di
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Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Montefusco, Vittorio ]

ASST Santi Paolo e Carlo, via Pio II, 3, 20153 Milano
SSD Onco-Ematologia
Responsabile ff della SSD Onco-Ematologia

Dal 16/12/2019 ad oggi

ASST Santi Paolo e Carlo, via Pio II, 3, 20153 Milano
SSD Onco-Ematologia
Dirigente Medico di 1° livello
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• Principali mansioni e responsabilità

Clinico-assistenziale:
 Da Ottobre 2017 ad oggi - Membro del Comitato Scientifico di
European Myeloma Network Research Italy.
 Da Dicembre 2017 ad oggi - Membro dello steering committee della
commissione “Mieloma Multiplo” del gruppo di lavoro GIMEMA (Gruppo
Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto).
 Da Febbraio 2017 ad oggi - Co-chairman della commissione GIMEMA
“Trapianto nel Mieloma Multiplo”.
 Da Giugno 2017 al Gennaio 2020 – Membro del team istituzionale della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori per la conduzione di studi
clinici di fase I.
 Da Gennaio 2018 al Gennaio 2020 - Incarico di alta specializzazione di
1° fascia come “Referente aziendale per il Mieloma Multiplo” presso la
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori.
 Da Gennaio 2018 al Gennaio 2020 – Membro dell’Internal Review
Board della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori.
 Dal Marzo 2009 al Dicembre 2017 – Responsabile della gestione dei
donatori famigliari di cellule staminali emopoietiche per la S.C.
Ematologia.
 Da Gennaio 2009 al Dicembre 2018 - Incarico di Alta Specializzazione
di 2° fascia presso la S.C. Ematologia della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Tumori.
 Dal Gennaio 2009 ad oggi – Quality Manager del Programma di
Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale Tumori.
 Dal Gennaio 2009 ad oggi - Responsabile del sistema di gestione di
qualità ISO9001 e JCI della S.C. Ematologia.
 Dal gennaio 2002 al Dicembre 2011 – Coordinatore della Ricerca dei
Donatori Famigliari di Cellule Staminali Emopoietiche da Registro per la
S.C. Ematologia.
 Dall’Ottobre 2001 ad oggi – Dirigente medico presso la S.C.
Ematologia, con particolare interesse per l’attività di trapianto di cellule
staminali emopoietiche autologhe ed allogeniche, quindi per la gestione
dell’attività clinica, in particolare ambulatoriale, e dei trial clinici nel
Mieloma Multiplo.
Ricerca
 Inizialmente l’attività di ricerca del dr. Montefusco è stata focalizzata
all’ambito del trapianto di cellule staminali emopoietiche, sia autologhe
che allogeniche. Successivamente, nel corso degli anni, il dr.
Montefusco ha indirizzato il suo interesse clinico e scientifico sul
Mieloma Multiplo, in particolare occupandosi di trial clinici dalla fase Ib
alla fase III. Attualmente il dr. Montefusco collabora attivamente con i
seguenti gruppi di ricerca:
- GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto)
- EMN (European Myeloma Network)
- EMN Research Italy
Grant
 Ricerca Finalizzata 2009 "Safety, traceability and reliability of collection,
processing and transplantation of haematopoietic stem cells (HSCs)
and therapeutic cells (TCs): integrated procedures and tools to support
operations, clinical care and banking” (274000 €)
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Altri finanziamenti
 2018 - Finanziamento da parte di sponsor privati per il protocollo
spontaneo “Daratumumab, pomalidomide and dexamethasone for
del(17p) positive relapsed and relapsed/refractory multiple myeloma
patients [DEDALO]” (337000 € per lo studio clinico, 91000 € per lo
studio biologico)
 2018 - Finanziamento da parte di sponsor privati per il progetto
formative “La conduzione dei trial clinici second GCP” (114000 €)
 2018 - Finanziamento da parte di sponsor privati per il progetto
formative “Training sulla valutazione di malattia nel Mieloma Multiplo –
a distanza” (50000 €)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2001 – Giugno 2002
IRCCS Istituto Nazionale Tumori, via Venezian 1, 20133 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2000 - Settembre 2001
Ospedale San Raffaele, via Olgettina, Milano

Oncologia Medica C / Unità di Trapianto di midollo Osseo Allogenico
Incarico di collaborazione professionale
 Come sopra

Trapianto di Midollo Osseo dell’ Ospedale San Raffaele di Milano
Incarico di collaborazione professionale
Novembre 1996 - Settembre 2000
Ospedale S. Orsola-Malpighi, via Massarenti 9, Bologna
Istituto di Ematologia ed Oncologia Medica “L. e A. Seragnoli”
Specializzando
Attività clinica, in particolare nell’Area Trapianto di Midollo Osseo.
Attività di ricerca principalmente orientata alla valutazione della malattia minima
residua nel trattamento della Leucemia Mieloide Cronica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 1996-Settembre 2000
Scuola di specializzazione di Ematologia c/o l’Università di Bologna
Vedi sopra
Diploma di Specialità in Ematologia, presso l’ Università di Bologna il
17/11/2000, ottenendo un punteggio di 70/70 e lode.

Maggio 1996
Abilitazione professionale

Abilitazione professionale

Settembre 1989-Ottobre 1995
Corso di Laurea Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Bologna

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna il 12/10/1995,
ottenendo un punteggio di 110/110 e lode.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Il dr. Montefusco si è occupato in prima persona, come Quality Manager del
Programma di Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale Tumori, dell’accreditamento JACIE sia per il trapianto
autologo che allogenico, che è stato raggiunto nel 2009. Tale progetto,
effettuato senza il supporto di consulenti esterni, ha comportato un complesso
sforzo di coordinamento di diverse unità con differenti modalità operative:
Servizio Trasfusionale, Laboratorio di Criopreservazione, Ematologia,
Oncologia Medica C e Pediatria..

Vedi sopra.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Docente a contratto del corso “Medicina di Laboratorio” presso l’Università
dell’Insubria per l’anno accademico 2003-2004.
Tutor ospedaliero della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università
degli Studi di Milano dall’anno accademico 2010-2011 fino all’anno 2018-2019.
Il dr. Montefusco è stato relatore in occasione di molteplici eventi nazionali ed
internazionali.

B
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/00, si dichiara che
le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero
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