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Esperienze lavorative
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1.4.2013 ad oggi
Direttore Scientifico (Decreto Ministeriale 26.2.2013)
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico “Centro di Riferimento
Oncologico della Basilicata” (CROB), Rionero in Vulture, (Pz)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1.8.2009 al 31.3.2013
Direttore del Dipartimento Onco-Ematologico (con funzioni di Responsabile f.f. della Direzione
Scientifica dall’ottobre 2009).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico “Centro di Riferimento
Oncologico della Basilicata” (CROB), Rionero in Vulture, (Pz) (attualmente in aspettativa),

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 10.2.06 al 31.3.2013
Direttore della Struttura Complessa di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche
Ospedale Oncologico Regionale/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto
pubblico “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB), Rionero in Vulture, (Pz) (in
comando dal 10.2.2006 al 10.6.2006; incaricato a tempo determinato dal 11.6.2006 al 15.7.2007,
di ruolo (confermato) dal 16.7.2007 al 31.3.2013, attualmente in aspettativa)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2.4.2004 al 1.3.2005
Referente/Responsabile per le attivita’ di Reparto e Day-Hospital, Divisione di Ematologia e
Trapianto di Midollo Osseo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Casa Sollievo della
Sofferenza”, S.Giovanni Rotondo (Fg)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1.5.2002 al 9.2.2006
Aiuto/Dirigente Medico, Responsabile del Modulo/Struttura Semplice di “Biologia e Terapia delle
Emopatie Croniche”, Divisione/Struttura Complessa di Ematologia e Trapianto di
Midollo Osseo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Casa Sollievo della Sofferenza”, S.
Giovanni Rotondo (Fg)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 26.11.1991 al 30.4.2002
Aiuto Divisione/Struttura Complessa di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo
Ospedale/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Casa Sollievo della
Sofferenza”, S. Giovanni Rotondo (Fg)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1.9.1986 al 25.11.1991
Assistente Divisione di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, S. Giovanni Rotondo (Fg)
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date

2011
Master in “Formazione Manageriale in Sanita’ per Direttori di Struttura Complessa”
CEIS (Centre for Economic and International Studies, Universita’ Tor Vergata, Roma), Regione
Basilicata
2006

Titolo della qualifica rilasciata

Master in ”Management dei Servizi Sanitari applicati all’Ematologia”

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

ISTUD (Istituto Studi Direzionali), Business School, Stresa-Baveno

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

18.7.1989
Specializzazione con lode in Oncologia Medica
Università di Ferrara

9.7.1985
Specializzazione con lode in Ematologia Clinica e di Laboratorio (Vincitore di Borsa di Studio con
concorso nazionale)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università di Ferrara
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

27.7.1982
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Universita’ di Napoli
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1975
Maturita’ Classica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Liceo Ginnasio “Paolo Emilio Pascucci”, Dentecane (Av)
dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
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Capacità e competenze tecniche









Capacità e competenze
organizzative
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Diagnostica ematologica completa, con esecuzione di biopsie osteo-midollari, punture
lombari, toracentesi e paracentesi, citoaspirati, strisci periferici; lettura al microscopio e
refertazione dei relativi esami morfologici, citochimici ed immunocitochimici; expertise
citofluorimetrica e biomolecolare.
Larga esperienza nei trattamenti chemioterapici convenzionali, di quelli a bersaglio
molecolare (target therapy) ed intensivi ad alte dosi per emopatie neoplastiche acute e
croniche (leucemie, linfomi, mielomi, mielodiplasie, neoplasie mieloproliferative, ecc.).
Diagnosi e trattamento di emopatie non tumorali (anemie e piastrinopenie autoimmuni,
aplasie midollari) e patologie ematologiche rare, come l’emoglobinuria parossistica notturna
e la porpora trombotica trombocitopenica.
Partecipazione a oltre 650 trapianti di midollo osseo o di cellule staminali periferiche
autologhe o allogeniche.
Trattamenti immunosoppressivi, con globulina anti-linfocitaria, anticorpi monoclonali e radioimmunoconiugati.
Terapie di supporto e delle complicanze internistiche infettive, cardiologiche, polmonari,
epatiche e renali nei pazienti ematologici “intensivi” ed in quelli non altrimenti trattabili.
Costante raggiungimento/miglioramento degli obiettivi di budget programmati relativamente
agli anni di responsabilita’ diretta di Struttura Complessa di Ematologia (2004, IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza” di S. Giovanni Rotondo; 2006-2012, IRCCS “Centro di
Riferimento Oncologico Regionale della Basilicata di Rionero in Vulture) e del Dipartimento
Onco-Ematologico (2009-2012, IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico Regionale della
Basilicata” di Rionero in Vulture).
Significativo e progressivo incremento, nel corso degli anni trascorsi presso l’IRCCS-CROB
di Rionero in Vulture, del valore della produzione sanitaria e del margine di contribuzione,
sia in riferimento alla Struttura Complessa di Ematologia, sia per quanto concerne il
Dipartimento Onco-Ematologico.
Nello stesso periodo, assenza di procedimenti giudiziari e di ogni altro tipo di conflittualita’
medico-legale.
Nella veste di Responsabile della Direzione Scientifica dell’IRCCS-CROB dall’ottobre 2009:
ha mantenuto i contatti formali e via work-flow con il Ministero della Salute; ha presieduto il
Comitato Tecnico-Scientifico; ha definito i piani triennali e le linee di ricerca corrente
dell’Istituto; ha coordinato la presentazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e per
giovani ricercatori; ha prodotto la relazione annuale al Ministero della Salute, alla Regione
ed agli organi dell’Istituto; ha concorso, con la Direzione Sanitaria, allo sviluppo di percorsi
diagnostico-terapeutico assistenziali e alla implementazione di linee guida; ha coordinato
collaborazioni con strutture Universitarie e altri Istituti di Ricerca in Italia e all’estero; ha
valutato l’attività di ricerca delle Unità Operative e dei singoli Ricercatori, realizzando un
progressivo e cospicuo incremento della produttivita’ scientifica dell’Istituto, in termini di
pubblicazioni e impact factor, che si è quintuplicata dal 2008 al 2015; ha reso possibile il
progressivo e sostanziale incremento dei fondi assegnati dal Ministero della Salute
all’IRCCS-CROB per la Ricerca Corrente; ha promosso attività di raccolta di fondi e
finanziamenti da aziende da destinare alla ricerca, incluso un progressivo incremento dei
fondi rinvenienti dal “5 x mille” destinati all’Istituto; ha fornito collaborazione e supporto ai
Comitati Etici dell’Istituto e della Regione Basilicata e alle attività formative e congressuali
ECM; ha effettuato numerose selezioni, in qualita’ di Presidente di Commissione, per
ricercatori ed altre figure professionali nell’ambito della ricerca; ha svolto funzioni di
tutoraggio per tirocini e sviluppato, in qualita’ di correlatore, numerose tesi di laurea per
studenti provenienti dall’Universita’ della Basilicata e da altri Atenei; ha coordinato lo startup, la messa a regime ed il monitoraggio del Trial Office, dei nuovi Laboratori di Ricerca,
della Biblioteca multimediale e della Biobanca dell’Istituto.
In qualita’ di Direttore Scientifico dall’aprile 2013 ad oggi ha valutato ed espresso, con firma,
il proprio parere sulle delibere e sulle determine dell’IRCCS-CROB.
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Capacita’ e competenze scientifiche
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Particolarmente impegnato nella ricerca clinica e traslazionale, ha partecipato fin dai primi
anni di attivita’ ad oltre 200 trials (di fase I-IV e registrativi) in qualita’ di Principal-Investigator
o Co-Investigator, nell’ambito studi clinici italiani ed internazionali.



Ad oggi è autore o co-autore di oltre 500 comunicazioni scientifiche a Congressi in Italia e
all’estero e di 342 pubblicazioni recensite su Pub-Med, la maggior parte delle quali edite su
riviste internazionali peer-reviewed, tra cui New England Journal of Medicine, Lancet, Lancet
Oncology, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Blood, Clinical Cancer Research,
Oncotarget, Annals of Oncology, Haematologica, Cancer, British Journal of Haematology, e
numerose altre



Attualmente totalizza un H-Index di 48, con 8.943 citazioni (Scopus 12.7.2016)



Ha ottenuto per le proprie Istituzioni il riconoscimento di “Center of Excellence for
Myelodysplastic Syndromes (MDS)” dalla MDS Foundation, USA, a partire dal 2001.



Ha partecipato, in qualita’ di Docente, Relatore o “Invited speaker”, a oltre 200 Convegni ed
eventi ECM, di alcuni dei quali è stato Responsabile Scientifico.



Membro di numerosi Advisory Board, Steering e Writing Committee e autore/coordinatore di
progetti di Ricerca Corrente e Finalizzata per gli IRCCS, ha fatto parte di Panel di esperti per
la stesura di studi clinici, di reviews e di linee guida nazionali nelle mielodisplasie, nel
mieloma, nei linfomi e nella leucemia linfatica cronica. Ha, in particolare, recentemente
contribuito alla stesura di linee guida europee per le gammapatie monoclonali e per la
gestione delle complicanze dei pazienti affetti da mieloma, nonche’, allo sviluppo del nuovo
sistema di stadiazione clinica del mieloma multiplo (Revised International Staging System o
R-ISS), rispettivamente nell’ambito dell’European Myeloma Network (EMN) e
dell’International Myeloma Working Group (IMWG).



E’ stato componente dell’Advisory Board di “Haematologica” e svolto attività di revisore per
questa e numerose altre riviste scientifiche internazionali, tra cui Journal of Clinical Oncology,
Clinical Cancer Research, Cancer, Bone Marrow Transplantation, British Journal of
Haematology, Leukemia and Lymphoma, Leukemia Research, European Journal of
Haematology, Annals of Oncology, Annals of Hematology e numerose altre. Ha inoltre svolto
attivita’ di revisore per abstracts presentati ai Meetings dell’American Society of Hematology
(ASH: 2013 e 2014) e dell’European Hematology Association (EHA: 2015).



E’ membro dei Board nazionali/Working Parties GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie
EMatologiche dell’Adulto) del Mieloma Multiplo (dal 2007) e delle Mielodisplasie (dal 2011).



Nel 2008 è stato coinvolto nella Commissione Oncologica della Basilicata e nel giugno 2011
è stato individuato dall’Assessorato alla Salute quale Coordinatore della costituenda rete
Onco-Ematologica di questa Regione.



E’ attualmente Direttore del Corso di Studi per Infermiere Volontarie della Croce-Rossa
italiana presso l’IRCCS/CROB.



E’ stato membro ex-officio del Comitato Etico dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico
della Basilicata” di Rionero in Vulture (dal 2008), nonche’, dal gennaio 2011, di quello della
Azienda Sanitaria (ASM) e dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. Dalla sua
istituzione (dicembre 2013) e’ componente ex-officio, per conto dell’IRCCS-CROB, del
Comitato Etico Unico regionale (CEUR) della Regione Basilicata.



Dall’ottobre 2009 è membro del Consiglio Direttivo della Societa’ Italiana di Ematologia (SIE)
e, dal gennaio 2010 al gennaio 2014, ne è stato Vice-Presidente. Nell’ambito della stessa
SIE, dall’aprile 2014 è membro delle Commissione per le Attivita’ Formative (CAF) e del
Comitato per il Coordinamento della elaborazione delle Linee Guida, nonche’ Coordinatore di
quelle per le Sindromi Mielodisplastiche. Sempre per conto della SIE, dall’aprile 2015 è
Presidente della Commissione Consultiva che si occupa di rapporti con AIRTUM,
l’Associazione Italiana dei Registri Tumori.



Gia’ consigliere nazionale della Società Italiana per lo Studio e la Cura dell’Amiloidosi, e’
membro della Societa’ Italiana di Ematologia Sperimentale (SIES), dell’European
Hematology Association (EHA), dell’American Society of Hematology (ASH), dell’American
Society of Clinical Oncology (ASCO) e dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori
(AIRTUM)
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E’ socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Italiana Sindromi
Mielodisplastiche (FISM) (dal 2011), membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli
IRCCS Oncologici “Alleanza contro il Cancro” (dal 2013), coinvolto nel gruppo di lavoro
“Rapporti Università/Servizio Sanitario Nazionale – Ricerca sanitaria” nell’ambito del progetto
“Nuovo Patto della Salute” coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e membro
del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare e
Farmacologia dell’Universita’ di Ferrara (dal 2013).
Rionero in Vulture (PZ), 23 agosto 2016
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