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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 ANDREA PIETRO SPONGHINI 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

C.F.

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità 

Dall’1 Dicembre 2008 a tutt’oggi 

A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara” - S.C. di Oncologia Medica 

Azienda Ospedaliero Universitaria 

Dirigente Medico di I Livello 

Attività clinica prevalente e con nomina di referente verte sulle patologie di Testa-Collo, 

Polmone, Melanoma e Neoplasie cerebrali. In seconda istanza, attività clinica su Mammella e 

Gastroenterico. 

Da Febbraio 2011: presso la stessa AOU “Maggiore della Carità” di Novara:  

Medico Oncologo Referente per il GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) delle neoplasie 

“Melanomi e Tumori Cutanei”. 

Da Novembre 2011: presso la stessa AOU “Maggiore della Carità” di Novara: 

Medico Referente per la parte oncologica sull’elettrochemioterapia nei pazienti con neoplasie 

cutanee avanzate in collaborazione con il Prof. Colombo Direttore della Clinica Dermatologica di 

Novara 

Da Maggio 2010 a Gennaio 2013: presso la stessa AOU “Maggiore della Carità” di Novara: 

Medico Oncologo Referente per il GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) delle neoplasie 

“Polmonari”. 

Da Gennaio 2010: presso la stessa AOU “Maggiore della Carità” di Novara:  

Medico Oncologo Referente per il GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) delle neoplasie “Neuro-

oncologiche”. 

11 Maggio 2009: presso la stessa AOU “Maggiore della Carità” di Novara: 

preso servizio come Dirigente Medico di I Livello presso la SCDU di Oncologia (diretta dal Prof. 

O. Alabiso), con contratto a tempo indeterminato.
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Dal 1° Dicembre 2008 per 8 mesi: presso la stessa AOU “Maggiore della Carità” di Novara: 

preso servizio come Dirigente Medico-Oncologia presso la SCDU di Oncologia (diretta dal Prof. 

O. Alabiso), con contratto a tempo determinato. 

 

Da Dicembre 2008: presso la stessa AOU “Maggiore della Carità” di Novara:  

Medico Oncologo Referente per il GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) delle neoplasie “Testa e 

collo”. 

 

Da Dicembre 2008: presso la stessa AOU “Maggiore della Carità” di Novara:  

Nominato Responsabile per la Qualità e il Rischio Clinico Ospedaliero per il Polo Oncologico. 

Partecipazione a Studi Osservazionali e a Protocolli di ricerca in Studi nazionali e internazionali 

in ambito oncologico (in particolare terapie di supporto con ESA, K polmone, K testa, K 

mammella, terapia del dolore, K cerebrali e Melanomi). 

 

Dall’1 Febbraio al 31/ Agosto 2007: Medical Scientist-Oncology presso GlaxoSmithKline. 

Direttore Medico dell’Oncologia del Nord Italia di GSK.  

Esperienze maturate: proposta/approvazione/consulenza/attivazione di Expanded Access 

Protocol, Collaborative Research Trials, Clinical Trials fase I, II e III a livello nazionale ed 

internazionale, preparazione a livello Tecnico-Scientifico del  lancio di lapatinib in Italia.  

 

Dal 30 Dicembre 2004 al 31 Gennaio 2007: 

Libero Professionista presso la SCDU  di Oncologia Medica dell’AOU “Maggiore  

della Carità” di Novara.  

  

Dal 1 Giugno 2005 al 30 Settembre 2006: 

Libero Professionista con svolgimento di turni e reperibilità anche presso la SC di Ematologia 

dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara. 

 

Dal 30 Giugno 2000 al 31 Maggio 2003: 

Medico Sostituto di Medici di Base e Guardia Medica sul territorio e in Cliniche Private. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993 Maturità Classica  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo-Ginnasio “S. Gaudenzio” di Novara con votazione di 58/60 

   1999 Laurea in Medicina e Chirurgia 

  Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

 

Votazione 105/110  con tesi sperimentale sull’associazione di due farmaci chemioterapici 

nel trattamento della neoplasia mammaria avanzata. 

 

2000 Abilitazione alla professione medica. Iscrizione numero 3420 all’Ordine dei Medici di 

Novara  

 

2004 Specializzazione in Oncologia della durata di 4 anni, conseguita presso la Scuola di 

Specializzazione in Oncologia dell’Università degli Studi di Torino. Tesi sperimentale dal titolo: 

“Studio di fase II sull’associazione di Oxaliplatino e Gemcitabina nel trattamento del NSCLC in 

stadio avanzato: risultati preliminari”. 

 

2016 Master di II livello di Alta Formazione e Qualificazione in cure Palliative della durata di 

2 anni per Medici conseguito presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 

Avogadro” di Novara con votazione 110/110 

 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ Sponghini Andrea ] 

  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese e Francese  

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

Patente 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 PACCHETTO OFFICE, MICROSOFT POWER POINTI, INTERNET EXPLORER, MICROSOFT OUTLOOK 

 

 

 

 

 

A e B 

 

 

Nell’ambito della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute poi Scuola di Medicina di 

Novara dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è stata effettuata 

la seguente attività didattica e scientifica: 

- dal 1/5/2001 al 30/11/2002, nell’ambito del biennio formativo della Scuola di Specialità in 

Oncologia, collaborazione a progetti lavorativi con il Laboratorio di Analisi Chimico-Fisiche 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità”  

- Corso di Laurea in Ostetricia: insegnamento di Oncologia della durata di 10 ore per anno 

accademico negli anni di corso 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 

- Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche: insegnamento di Oncologia della durata di 10 ore 

per anno accademico negli anni di corso 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 

- Corso di Laurea in Igiene Dentale: insegnamento di Oncologia della durata di 10 ore per anno 

accademico negli anni di corso 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 

- Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia insegnamento all’interno del corso di Scienze 

Oncologiche della durata di 10 ore per anno accademico negli anni di corso 2007/08, 2008/09/, 

2009/10; 8 ore per l’anno accademico 2010/2011; 6 ore per anno accademico negli anni di corso 

2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 

- Nell’anno accademico 2004/05 lezione su “Melanomi e tumori cutanei” nell’ambito del Master di 

I livello per Data Manager dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

- Attività di tutoraggio all’interno del tirocinio abilitante alla professione medica per gli studenti 

laureati in medicina e chirurgia dal settembre 2010 

- Giugno 2016: Nomina quale Componente dell’ Editorial Board della rivista HTA Focus – Pills of 

Clinical Governance. 
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Pubblicazioni: 

1. Alabiso O, Ostellino O, Buosi R, Forti G, Manachino D, Santagostino A, Biaggi G, Lattuada S, 

Forti L, Castiglione E, Sponghini AP. “Phase I trial of Tomudex (TOM) + protracted-venous-

infusion 5-fluorouracil (PVI-5-FU) in advanced ileal and colorectal cancer”. Annals of Oncology – 

Second National Congress of Medical Oncology (Genova 28-31 October 2000).  

2. Alabiso O, Ostellino O, Buosi R, Forti G, Forti L, Castiglione E, Sponghini AP, Manachino D, 

Santagostino A, Biaggi G. “Final results of a phase I trial of Tomudex (TOM) + protracted-

venous-infusion-5-fluorouracil (PVI-5-FU) in advanced ileal and colorectal cancer”. Annals of 

Oncology Vol.11, 2000, Supplement 4, n°240, p.55. (25th ESMO Congress, October 2000, 

Amburgo).  

3. Santagostino G, Forti G, Biaggi G, Manachino D, Buosi R, Castiglione E, Forti L, Lattuada S,  

Sponghini AP, Alabiso O, “Feasibility of Fludarabine-based tratment for lymphoproliferative 

disorders in patients over eighty years old”. Annals of Oncology-25th ESMO Anniversary and 

25th ESMO Congress (Hamburg, Germany 13-17 October 2000).  

4. Alabiso O, Buosi R, Clerico M, Dogliotti L, Forti L, Forti G, Lattuada S, Merlano M, Ostellino O, 

Satolli M, Alabiso I, Sponghini AP. “Preliminary results of a phase II study with Gemcitabine and 

continuous infusion 5-FU in patients with advanced or metastatic pancreatic cancer”. 

Proceedings of American Society of Clinical Oncology – Thirty-seventh Annual Meeting (ASCO 

2001) 2001;20:145b (n° 2331).  

5. Forti L, Volta C, Buosi R, Torazzo R, Fossati O, Sponghini AP, Saggia C, Alabiso O, “Case 

report: Metastatic melanoma”. Annals of Oncology, Supplement 4 to Volume 12, 2001.  

6. Miraglia S, Forti L, Carnio S, Rossi V, Bertona E, Sponghini AP, Alabiso O. “A rare case of 

infratemporal fossa metastases from breast cancer”. 6th Milan Breast Cancer Conference of 

European Institute of Oncology (June 16-18 2004).  

7. Buosi R, Gatti A, Carnio S, Sponghini AP, Olympios C, Alabiso O. “Second line therapy with 

Cetuximab in NSCLC”. JCO 2006, ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S 

(June 20 Supplement), 2006:17145.  

8. Sponghini AP. “Trattamento di un glioblastoma inoperabile: caso clinico”. Casi clinici in Neuro-

oncologia vol. 7 Springer-Verlag  pp 14-16, 2007.  

9. Sponghini AP. “Acido Zolendronico in un caso di melanoma metastatico con interessamento 

scheletrico”. Casi Clinici Oncologia 1 Elsevier Masson pp 14-16 Marzo 2007.  

10. Sponghini AP, Masini L, Rondonotti D, Ritorna A, Krengli M, Alabiso O. “Un caso di 

Gliosarcoma trattato con Temozolomide (TMZ) e Bevacizumab (BEV)”. Abstracts XV Congresso 

Nazionale e Corso Residenziale AINO, pp 99 Fiuggi (FR) 3-6 Ottobre 2010.  

11. Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A. Case report: “Utilizzo di Docetaxel in chemioterapia 

di prima linea in paziente anziano affetto da NSCLC avanzato con ridotto performance status”. 

Scenari (rivista on-line di oncologia pratica e sperimentale), Novembre 2010.  

12. Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, Alabiso O. Case Report: “Sopravvivenza prolungata 

in paziente con metastasi cerebrali, epatiche ed ossee di carcinoma mammario in trattamento 

con Trastuzumab”. Quaderni in Oncologia n. 10 “Casi clinici nel carcinoma mammario Her2 

positivo”, Elsevier 2010.  

13. Bertona E, Forti L, Negru ME, Rigon E, Genestroni S, Saggia C, Rossi V, D’Agostino F, 

Gaudino E, Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, Galetto A, Alabiso O. “Ruolo di K-Ras e 

BRAF nel carcinoma del colon-retto metastatico: correlazione con la risposta al trattamento con 

anticorpi monoclonali antiEGFR”. Abstract Convegno AIOM Piemonte - Valle d’Aosta, Stresa 

(NO), 13-14 Maggio 2011.  

14. Carnio S, Perotti CME, Borra G, Rigon E, Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, Alabiso O. 

“Esperienza oncologica sull’uso di Bevacizumab, dopo una prima linea contenente Pemetrexed 

nel mesotelioma pleurico avanzato”. Abstract Convegno AIOM Piemonte - Valle d’Aosta, Stresa 

(NO), 13-14 Maggio 2011.  

15. Gaudino E, Saggia C, Forti L, Rossi V, D’Agostino F, Negru ME, Forti L, Bertona E, Rigon E, 

Genestroni S, Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, Casadio C, Boldorini RL, Alabiso O. 

“Epidermal Growth Factor Receptor nel mesotelioma pleurico maligno: analisi del recettore ed 

implicazioni cliniche”. Abstract Convegno AIOM Piemonte - Valle d’Aosta, Stresa (NO), 13-14 

Maggio 2011.  
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16. Genestroni S, Negru ME, Saggia C, Forti L, Bertona E, Rigon E, Rossi 

V, D’Agostino F, Gaudino E, Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, Galetto 

A, Alabiso O. “Trattamento del sarcoma di Kaposi: l’esperienza 

dell’Oncologia di Novara”. Abstract Convegno AIOM Piemonte - Valle 

d’Aosta, Stresa (NO), 13-14 Maggio 2011.  

17. Ritorna A, Sponghini AP, Rondonotti D, Bertona E, Borra G, Buosi R, 

Carnio S, D’Agostino F, Forti L, Gaudino E, Genestroni S, Mosca A, Negru 

ME, Rigon E, Rossi V, Saggia C, Alabiso O. “Trattamento di I linea con 

platino e bevacizumab in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (NSCLC): risultati preliminari”. Abstract Convegno AIOM Piemonte - 

Valle d’Aosta, Stresa (NO), 1314 Maggio 2011.  

18. Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, Saggia C, Rossi V, D’Agostino 

F, Gaudino E, Negru E, Rigon E, Genestroni S, Forti L, Bertona E, 

Carapezza M, Borra G, Alabiso O, Pia F. “Melanomi della mucosa del 

distretto cervico-cefalico: revisione dell’esperienza dell’Azienda Ospedaliera 

di Novara”. Abstract Convegno AIOM Piemonte -Valle d’Aosta, Stresa (NO), 

13-14 Maggio 2011.  

19. Genestroni S, Negru ME, Stecco A, Lombardi M, Forti L, Bertona E, 

Rigon E, Saggia C, Rossi V, D’Agostino F, Gaudino E, Sponghini AP, 

Rondonotti D, Ritorna A, Galetto A, Carriero A, Alabiso O. “Valutazione del 

valore predittivo della RMN whole body DWIBS in termini di sensibilità, 

specificità ed accuratezza nell’identificazione delle metastasi ossee rispetto 

alla scintigrafia ossea total body (SOTB)”. Abstract Convegno AIOM 

Piemonte - Valle d’Aosta, Stresa (NO), 13-14 Maggio 2011.  

20. Rossi V, Saggia C, D’Agostino F, Bertona E, Gaudino E, Forti L, Negru 

ME, Rigon E, Genestroni S, Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, Alabiso 

O. “Valutazione mediante FISH della concordanza sullo status di Her2 tra 

carcinoma mammario primitivo e corrispondenti metastasi”. Abstract 

Convegno AIOM Piemonte - Valle d’Aosta, Stresa (NO), 13-14 Maggio 2011.  

21. Rigon E, Negru ME, Demiri T, Forti L, Saggia C, Bertona E, Sponghini 

AP, Galetto A, Genestroni S, Rondonotti D, Alabiso O. “ Secondary 

neoplasm: our experience and projects for the future”. Poster M4, XIII 

Congresso Nazionale AIOM, Bologna 5-7 Novembre 2011.  

22. Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, Pia F, Policarpo M, Alabiso O. 

“MALT Lymphoma of parotid gland in previous treated prostatic 

adenocarcinoma and skin spinocellular carcinoma relapse: a case report”. 

Sessione D66, XIII congresso Nazionale AIOM, Bologna 5-7 Novembre 

2011.  

23. Sponghini AP, Rondonotti, Ritorna A, D’Avanzo F, Sguazzotti I, Alabiso 

O. “Il Breakthrough pain (Dolore Episodico Intenso) nella Pratica Clinica 

Italiana. L’esperienza del reparto di oncologia di Novara.” da Disposizioni 

per garantire l’accesso alle cure palliative e alla teraoia del dolore, dalla 

Legge 38/2010 alla pratica clinica di A. Gatti e M. Mammucari. 

24. Sponghini AP. “Imaging Gliomas after treatment - Atlante di Neuro-

oncologia”. Scarabino author Edizioni Springer. Gennaio 2012.  

25. Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, D’Avanzo F, Sguazzotti I, 

Alabiso O. “Un caso di metastasi multiple da carcinoma a piccole cellule con 

differenziazione neuroendocrina a primitività occulta”. Terapia Evidence 

Based 2012, Vol 5 n. 1 Marzo 2012.  

26. Sponghini AP, Rondonotti D, D’Avanzo F, Sguazzotti I, Alabiso O. 

“Esperienze cliniche nel dolore cronico: paziente con carcinoma del 

pancreas in stadio avanzato trattato con successo con ossicodone 

/naloxone”. Poster I Convegno internazionale “Spain In Italy” Roma, 23-25 

Marzo 2012.  

27. Sponghini AP. “Nuovo approccio alla terapia di 1° Linea del paziente con 

NSCLC: L’esperienza clinica italiana con i nuovi farmaci antiangiogenetici”. 

Libro Pubblicato 11 Aprile 2012.   
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28. Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, D’Avanzo F, Alabiso O. “Utilizzo 

di doxorubicina liposomiale non peghilata come chemioterapia di III linea 

dell’urotelioma metastatico”. Journal of Health Science, 10:11, Giugno 2012.   

29. Sponghini AP. “Bevacizumab nel trattamento del carcinoma del Colon-

retto”. Edizioni BIOS Anno XIV Numero 2 (suppl. 1). Depositato AIFA 10 

Maggio 2012. Luglio 2012.  

30. Sponghini AP. “Abstract book: 10 anni di acido zolendronico”. Edizioni 

SEEd srl. Depositato AIFA 26 Settembre 2012.   

31. Bossi P, De Cecco L, Perrone L, Cortelazzi M, Cossu Rocca M, Siano 

M, Sponghini AP, Bergamini C, Locati LD, Mirabile A, Granata R, Resteghini 

C, Pilotti S, Canevari S, Licitra L.F. “Identification of a gene expression 

profile associated with progression-free survival (PFS) in relapsed or 

metastatic (RM) head and neck squamous cell cancer (HNSCC) patients 

(pts) treated with first-line cetuximab and platinum therapy”. Journal of 

Clinical Oncology, 2013 ASCO Annual Meeting Abstracts. Vol 31, No 

15_suppl (May 20 Supplement), 2013: 6027.  

32. Sponghini AP, Rondonotti D, Ritorna A, Negru EM, Alabiso O. “Case 

report: paziente lungo sopravvivente in mantenimento da oltre 24 mesi con 

solo cetuximab dopo schema EXTREME per recidiva loco-regionale da 

pregresso carcinoma spino cellulare della laringe operato e chemio-

radiotrattato.” Evidenze – Casi Clinici in Oncologia, Bimestrale Volume I, 

n°6, dicemebre 2012 

33. Sponghini AP, Rondonotti D, Platini F, Giavarra M, Negru ME, Alabiso 

O. “Longterm survival in advanced head and neck cancer patients treated 

with Al-Sarraf chemotherapy scheme plus cetuximab”. Poster Congresso 

AIOM 2013, abstract B07, Session B, Head and neck tumours; Supplemento 

di Tumori, S30. 

34. Sponghini AP, Rondonotti D, Boldorini RL, Stecco A, Masini L, Platini F, 

Giavarra M, Alabiso O, Soffietti R. “Gliomi ad alto grado in trattamento di II 

linea con fotemustina e bevacizumab: 4 casi di lungo-sopravviventi.” Poster 

Congresso AINO 2013, abstact numero 14, pagina 7.  

35. Trevisan E, Bertero L, Bosa C, Dealis C, Lolli I, Magistrello M, 

Pasqualetti F, Rondonotti D, Ruda R, Sponghini AP, Soffietti R. 

“Bevacizumab e fotemustina per pazienti con diagnosi di glioma anaplastico 

recidivo dopo terapia standard: uno studio di fase II multicentrico”. Poster 

AINO 2013, abstact numero 72.  

36. Sponghini AP, Rondonotti D, Alabiso O, Platini F, Storelli E,  Marzi R. 

“Ossicodone/naloxone ad alti dosaggi nel dolore oncologico: efficacia e 

tollerabilità”. Poster Congresso SICP 2013, abstract numero 22.  

37. Young Board “Il trattamento del dolore severo. La terapia con oppioidi 

forti ad alti dosaggi.” Teraoia del dolore 2.0 Anno I, Numero I, dicemebre 

2013. 

38. Sponghini AP, Rondonotti D, Platini F, Alabiso O. “Il controllo del dolore 

nel carcinoma squamocellulare della testa e del collo”. Collections: casi 

clinici in Oncologia, pagg. 66-68; Springer Healthcare Communications, 

Maggio 2014.  

39. Sponghini AP, Rondonotti D, Giavarra M, Patrucco F, Negru ME, Platini 

F. “Efficacia e tollerabilità del fentanyl citrato orosolubile nel breakthrough 

cancer pain di pazienti affetti da neoplasia della testa e del collo”. Poster 

Congresso SICP 2014, abstract numero 84.  

40. Sponghini AP, Rondonotti D, Platini F, Giavarra M, Trevisan E, Soffietti 

R. “Bevacizumab treatment for acoustic neurinoma in Neurofibromatosis 

type 2: a case report”. Neuro-Oncology september 2014 
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41. Sponghini AP, Platini F, Rondonotti D, Giavarra M, Patrucco F, Storelli 

E, Alabiso O, Marzi R. “Efficacy and safety of oxycodone/naloxone high 

doses in patients with chronic cancer pain”. XVI Congresso Nazionale AIOM  

24-26 Ottobre 2014, abstract numero F17.  

42. Sponghini AP, Platini F, Rondonotti D, Trevisan E, Soffietti R. 

“Bevacizumab and fotemustine for recurrent high grade gliomas”, ESMO 

Congress 2014, Madrid. Abstract number 431P. Annals of Oncology 25 

(Supplement 4): iv137-iv145, 2014.  

43. Sponghini AP, Platini F, Patrucco F, Giavarra M, Stratica F, Negru ME, 

Forti L, Rondonotti D. “Uso di aprepitant nei pazienti con neoplasia del 

distretto cervico-cefalico, la nostra esperienza.” Osservatorio Tumori, 

Volume 100, Number 6, November-December 2014.  

44. Sponghini AP, Rondonotti D, Giavarra M, Giorgione R, Platini F. “Safety 

and efficacy of vemurafenib in BRAF V600E mutation-positive metastatic 

melanomas”. J Transl Med. 2015;13:2075-S1-P7.  

45. Sponghini AP, Patrucco F, Giavarra M, Rondonotti R, Platini F. 

“Carcinoma laringeo localmente avanzato e recidivato: trattamento 

dell’anemia in corso di chemioterapia”. Scripta Medica, Volume 18, n.1, 

2015.  

46. Sponghini AP, Rondonotti D, Alabiso O, Platini F. “Psiconcologia nelle 

pazienti giovani con carcinoma mammario metastatico”. Myosotis, Springer 

Healthcare Communications.  Anno 3, N.5, Marzo 2015, pp. 20-22.  

47. Ruda R, Lombardi G, Scoccianti S, Fabrini MG, Santoni M, Pace A, 

Silvani A, Marinelli A, Lolli I, Balducci M, Arcicasa M, Salvati M, Sponghini 

AP, Vallarelli S, Caroli M, Imbesi F, Bilancia D, Faedi M, Cascinu S, Soffietti 

R. “GLIOSTRY (GLIOblastoma regiSTRY) of the AINO (Italian Association of 

Neuro-Oncology): Analysis of factors influencing survival in glioblastoma 

patients receiving the nitrosourea fotemustine at first relapse following Stupp 

regimen”. Journal of Clinical Oncology, 2015 ASCO Annual Meeting (May 29 

- June 2, 2015). Vol 33, No 15_suppl (May 20 Supplement), 2015: 2054.  

48. Negru ME, Sponghini AP, Rondonotti D, Platini F, Giavarra M, Forti L, 

Lombardi M, Masini L, Boldorini R, Galetto A. “A rare case of a primary 

Ewing's sarcoma of the sinonasal tract, eroding the ethmoid and sphenoid 

sinus with intracranial extension”. Mol Clin Onc. 2015;3:807-810.  

49. Sponghini AP, Platini F, Rondonotti D, Soffietti R. “Bevacizumab 

treatment for vestibular schwannoma in a patient with neurofibromatosis 

type 2: hearing improvement and tumor shrinkrage.” Tumori 2015 Jun 

12;0(0):0. [Tumori 2015. 14, 101(6):e167-70].  

50. Sponghini AP, Platini F, Rondonotti D, Ambrosio S, Pérez-Tomás R. 

“Autophagy can make MDR-positive lung cancer cell lines more prone to cell 

death overcoming drug resistance”. Poster aio2015.00300009; 20th World 

Congress on Advances in Oncology and 18th International Symposium on 

Molecular Medicine; 8-10 Ottobre 2015, Atene.  

51. Rondonotti D, Platini F, Patrucco F, Giavarra M, Giorgione R, Farinelli P, 

Sponghini AP. “Tollerabilità dell’ipilimumab in prima linea per il trattamento 

del melanoma cutaneo localmente avanzato o metastatico: la nostra 

esperienza su 30 pazienti.” Poster XXI Congresso Nazionale IMI, 18-20 

Ottobre 2015, Genova.  

52. Sponghini AP, Platini F,  Rondonotti D, Giavarra M, Patrucco F, Negru 

ME, Soffietti R. “Efficacy of the and safety VEGF inhibitor bevacizumab in 

combination with fotemustine for high-grade gliomas”.  Annals of Oncology  

Volume 26 | Supplement 6 | October 2015  

53. Rondonotti D, Platini F, Giavarra M, Patrucco F, Zanotti V, Negru ME, 

Sponghini AP. “Breakthrough pain in patients with head and neck cancer: 

efficacy and safety of buccal fentanyl citrate”.  Annals of Oncology  Volume 

26 | Supplement 6 | October 2015 
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54. M. Santoni, G. Lombardi, S. Scoccianti, M.G. Fabrini, A. Silvani, V. 

Villani, A. Marinelli, I. Lolli, M. Balducci, M. Arcicasa, M. Salvati, A.P. 

Sponghini, S. Vallarelli, M. Caroli, F. Imbesi, D. Bilancia, M. Faedi, S. 

Cascinu, R. Soffietti, R. Rudà Prognostic factors in glioblastoma patients 

treated with the nitrosourea fotemustine at first relapse after the Stupp 

regimen: results from the GLIOSTRY (GLIOblastoma regiSTRY) of the AINO 

(Italian Association of Neuro-Oncology)  Annals of Oncology Volume 26 | 

Supplement 6 | October 2015  

55. Sponghini AP, Platini F, Rondonotti D, Giavarra M, Patrucco F, Negru 

ME, Soffietti R. “Bevacizumab nel trattamento dei gliomi ad alto grado 

recidivati: tollerabilità ed impatto sulla qualità di vita.” Comunicazione orale 

ID 026, XIX Congresso AINO 26-28 Ottobre 2015.  

56. Sponghini AP, Platini F, Rondonotti D, Giavarra M, Patrucco F, Negru 

ME, Boldorini R, Soffietti R. “Valutazione dello stato mutazionale di MGMT 

nei pazienti lungo-sopravviventi affetti da GBM recidivato”. Comunicazione 

orale ID 027, Sessione Ricerca di base e traslazionale in Neuro-Oncologia, 

XIX Congresso AINO 26-28 Ottobre 2015.  

57. Negru ME, Camilli B, Muto S, Sponghini AP, Platini F, Giavarra M, 

Rondonotti D, Forti  L, Bossi P. “Il caregiver ovvero la parabola del buon 

samaritano tra compassione e società moderna: i limiti  italiani di questa 

missione tra legalità e sofferenza psicologica”. Poster XXII Congresso 

Nazionale SICP Sorrento, 4-7 Novembre 2015.  

58. A.P. Sponghini , F. Patrucco, V. Zanotti , D. Rondonotti (Novara). 

Trattamento di seconda linea con Bevacizumab nei pazienti con GBM: 

studio osservazionale, monocentrico e confronto con i dati di letteratura. 

Poster XX Congresso Nazionale AINO – Napoli 6-8 Novembre 2016 

59. A.P. Sponghini, D. Rondonotti, V. Zanotti, F. Patrucco (Novara). 

Gestione del dolore nel paziente con tumore del distretto cervico-cefalico – 

Caso Clinico pubblicato su Share Your D.E.I. experience – Menthalia. 07-12-

2016 

60. Sponghini A.,Patrucco F, Giorgione R., Farinelli P., Zottarelli F., 

Rondonotti D., Savoia P. “Complete response to anti-PD-1 nivolumab in 

massive skin metastasis from melanoma: efficacy and tolerability in an 

elderly patient.” Anticancer Drugs 2017, May 09 

61. P.Bossi, R Miceli, L. D. Locati, D. Ferrari, S. Vecchio, G Moretti, N. 

Denaro, F. Capogiro, C. Moro, E. Vaccher, A. Sponghini, A. Caldara, G. 

Rinaldi, F. Ferrau, F. Nolè, S. Lo Vullo, F. Tettamenzi, L. Holander & L. 

Licitra “A randomized, phase2 study of cetuximab pluscisplatin with or 

without paclitaxel for the first-linetreatment of patients with recurrent and/or 

metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck”. Annals of 

Oncology 1-7, 2017 

Congressi scientifici: 

2005  

- 14-15 Ottobre: relatore presso il Congresso “Nutrizione e Oncologia” 

tenutosi all’Hotel S. Rocco di Orta S. Giulio (Novara).  

2009 

- 12 Febbraio: relatore per il convegno nazionale AIRO sui tumori cerebrali e 

metastatici tenutosi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Novara.  

- 27 Marzo: relatore per la I giornata sui Tumori Neuroendocrini Polmonari a 

Novara presso l’Hotel Italia.  

- 2 Aprile: relatore al convegno sui Tumori del rene tenutosi ad Asti.  

- 24 Aprile: relatore per la II giornata sui Tumori Neuroendocrini polmonari 

tenutasi a Novara presso l’Hotel Italia.  
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- 22 Maggio: relatore per l’Expert Meeting GI sui Tumori del Colon-retto 

tenutosi a Roma.  

- 12 Giugno: relatore al convegno “G-quadro” sulla gestione del rischio nel 

paziente neutropenico tenutosi a Torino.  

- 10 Luglio: relatore all’Expert Meeting sul trattamento dei Tumori Renali 

tenutosi a Torino.  

- 26 Settembre: Coordinatore Scientifico e Relatore al Convegno “Il Polo 

Oncologico di Novara dialoga con il MMG” tenutosi al Circolo Ufficiali ex 

caserma Passalacqua di Novara, con un intervento dal titolo “Le Sindromi 

paraneoplastiche”.  

- 8 Ottobre: relatore nell’ambito del Corso ECM “Preparazione e 

somministrazione della terapia antitumorale - razionale clinico ed aspetti 

operativi”, con l’argomento specifico “Impiego della Chemioterapia ed effetti 

collaterali nel trattamento dei tumori solidi” tenutosi presso l’aula magna 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di 

Novara”.  

- 22 Ottobre: relatore all’Expert Meeting PICASSO (progetto, informazione e 

condivisione su terapia antiangiogenetica -bevacizumab- stato dell’arte, 

sviluppo clinico ed opportunità) tenutosi a Prato presso l’Art hotel Museo e 

coordinato dal Prof. A. Di Leo.  

- 18 Novembre: relatore al Working Group su “Gestione del paziente 

anemico” presso l’Hotel Jolly Ligure a Torino con discussione di casi clinici e 

revisione della letteratura.  

- 14 Dicembre: membro del board durante la 1° giornata del Working Group 

“Progetto F.A.R.O.” (focus on anti-angiogenesis research in oncology) 

sull’utilizzo di bevacizumab nei pazienti anziani affetti da K colon-retto 

tenutosi a Milano presso l’Hotel Michelangelo e diretta dal Prof. Labianca.  

2010 

- 19 Febbraio: relatore al convegno “La terapia personalizzata del NSCLC: 

un approccio multidisciplinare” tenutosi presso il Circolo Ufficiali ex Caserma  

Passalacqua di Novara.  

- 1 Marzo: membro del board durante la 2° giornata del Working Group 

“Progetto F.A.R.O.” (focus on anti-angiogenesis research in oncology) 

sull’utilizzo di bevacizumab nei pazienti anziani affetti da K colon-retto 

tenutosi a Milano presso l’Hotel Michelangelo e diretta dal Prof. Labianca.  

- 26 Marzo: relatore alla III Giornata di studio sui Tumori Neuroendocrini 

(NET) tenutosi a Novara presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia con presentazione casi clinici e discussione.  

- 9-10 Aprile: relatore al III Expert Meeting della rete oncologica del 

Piemonte e della Valle d’Aosta tenutosi a Monforte d’Alba, con la relazione 

“La prevenzione della neutropenia febbrile da chemioterapia: linee guida e 

trattamento”.  

- 17 Aprile: relatore al congresso “Il carcinoma della mammella: la pratica 

clinica nell’impiego degli inibitori dell’aromatasi e delle terapie di supporto”, 

con discussione e presentazione di casi clinici e tavola rotonda tenutosi a 

Moncalieri (TO) presso l’Hotel Holiday Inn.  

- 14 Maggio: relatore al convegno “Il carcinoma del polmone: trattamento e 

gestione delle complicanze. Il parere degli esperti”, con discussione e 

presentazione di relazioni e casi clinici tenutosi a Moncalieri (TO) presso 

l’Hotel Holiday Inn.  

- 17 Maggio: relatore al corso “Trattamento integrato dei tumori testa-collo: 

problematiche cliniche della gestione multidisciplinare del paziente” tenutosi 

al Palace Grand Hotel- Varese.  
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- 22 Maggio: relatore al corso “Attualità diagnostiche e terapeutiche sul 

carcinoma prostatico” tenutosi in Aula Magna dell’A.O. “S. Andrea” di 

Vercelli.  

- 22 Maggio: relatore al convegno “La gestione del dolore oncologico: nuovi 

orizzonti del BTcP” svoltosi a Novara presso l’Hotel ‘La Bussola’.   

- 21 Giugno: relatore alla tavola rotonda “Nuove evidenze nella terapia 

adiuvante del Carcinoma del colon-retto”, presieduta da Alberto Sobrero, 

presso il Castello Simon Boccanegra (A.O.U. “S. Martino”) di Genova.  

- 25 Settembre: relatore al convegno “Aspetti diagnostici e trattamento del 

dolore in ospedale”, coordinato dal Prof. Francesco Della Corte, presso 

l’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara.  

- 1° Ottobre: relatore al convegno “Il trattamento e la gestione delle 

complicanze nel carcinoma del polmone: il parere degli specialisti attraverso 

i casi clinici”, tenutosi presso l’Hotel Holiday Inn di Moncalieri (TO).  

- 15 Ottobre: relatore al convegno “Novità in tema di NSCLC: l’analisi 

biomolecolare per l’appropriatezza prescrittiva e il trattamento delle 

neutropenie”, tenutosi all’Hotel Italia di Novara.  

- 26 Ottobre: relatore al Corso “Dialogo in Oncologia”, presieduto dal Prof. P. 

Pronzato tenutosi all’Hotel Villa Pomela - Novi Ligure (AL).  

- 29 Ottobre: ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Le cure 

palliative e le terapie di supporto in oncologia” coordinato dal Prof. L. 

Dogliotti tenutosi ad Orbassano (TO) presso l’Aula Magna del Centro 

antidoping.  

- 12-13 Novembre: relatore al Corso “CRIS” (capecitabina: il suo ruolo nel 

carcinoma della mammella), coordinato dal Prof. P. Pronzato tenutosi a 

Genova presso l’Hotel Bristol Palace.  

- 19-20 Novembre: relatore al congresso “Novità nelle terapie dei carcinomi 

breast e lung”, tenutosi a Magnano (BI) Hotel Golf Club “Le Betulle”.  

- 1 Dicembre: relatore al corso “Profile nel carcinoma mammario 

metastatico”, tenutosi a Torino, presso Grand Hotel Sitea, coordinato dal 

Prof. Michelino De Laurentiis.  

2011 

- 29 Gennaio: relatore al Convegno “Profilassi e trattamento della malattia 

trombo embolica” con la relazione “Malattia TE in Oncologia e Cure 

Palliative”, tenutosi al Centro Congressi Novarello a Granozzo con 

Monticello (NO).  

- 21 Marzo: relatore al corso “CRC (Colon-Rectal-Cancer) Report”, tenutosi 

allo Star Hotel Anderson di Milano.  

- 29 Aprile: relatore al convegno “Il carcinoma del polmone: il parere degli 

specialisti attraverso i casi clinici”, tenutosi all’Hotel Idea di Moncalieri (TO).  

- 13-14 Maggio: relatore al congresso AIOM Interregionale tenutosi al Grand 

Hotel Bristol di Stresa (NO), con la presentazione “Vecchie e nuove 

possibilità di trattamento dell’emesi”.  

- 17 Giugno: relatore al convegno “Le terapie orali e di supporto in 

Oncologia: ultimi aggiornamenti”, tenutosi a Moncalieri (TO).  

- 23 Giugno: relatore al convegno “Nuove strategie nella terapia ormonale 

neoadiuvante del carcinoma della mammella”, tenutosi presso l’A.O.U. 

Molinette di Torino.  

- 29 Giugno - 1 Luglio: docente al Corso di Neuro-oncologia sul tema: 

“Imaging dei tumori cerebrali dalla diagnosi al supporto alle terapie: i quesiti 

al radiologo”, tenutosi presso l’Istituto di Radiologia Diagnostica ed 

Interventistica dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara.  
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- 30 Settembre - 1 Ottobre: relatore al IV Expert Meeting della Rete 

Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta organizzato dal Prof. L. 

Dogliotti tenutosi presso il Relais La Corte di Calamandrana (AT).  

- 04 Novembre: relatore al XVI convegno nazionale AINO tenutosi a Milano 

Università Statale dal 3 al 5 novembre 2011. 

2012 

- 23-25 Marzo: relatore al I Simposio Internazionale “Spain in Italy” sul 

trattamento del dolore tenutosi a Roma presso l’Hotel Cavalieri Hilton.  

- 29 Marzo: docente al Congresso “Atlante SCCHN: decidere, sostenere, 

curare insieme” diretto dal Prof. F. Pia tenutosi a Baveno (VB) presso il 

Grand Hotel Dino.  

- 30-31 Marzo: relatore al Corso “Aggiornamenti in oncologia: dalla ricerca 

alla pratica clinica” diretto dal Prof. Paolo Pronzato e tenutosi a Sestri 

Levante (Ge).  

- 13-14 Aprile: moderatore, relatore e responsabile scientifico insieme a 

Sandro Barni e Diego Cortinovis al Congresso “La legge 38/2010 e sua 

reale applicazione con i relativi risvolti clinico organizzativi di gestione del 

paziente con dolore”, tenutosi a Firenze presso l’Hotel A.C. Marriot.  

- 25 Maggio: relatore al convegno “Il carcinoma del polmone: il parere degli 

specialisti attraverso i casi clinici” tenutosi a Moncalieri (TO).  

- 14 Giugno: relatore al convegno “NSCLC: la scelta terapeutica alla luce 

delle nuove possibilità dell’istologia e della biologia molecolare” tenutosi a 

Novara.  

- 24 Luglio: coordinatore all’ “Advisory board meeting-high dose opioids” 

tenutosi ad Arona (NO) Hotel Concorde.  

- 19-20 Ottobre: relatore al Congresso “Novità nelle terapie dei carcinomi 

Breast e Lung II edizione” tenutosi a Sandigliano (BI).  

2013 

- 22-24 Febbraio: relatore al congresso “Italia en España” 2° Symposium 

Internacional tenutosi al Palacongressi di Siviglia (Spagna).  

- 8 Marzo: moderatore al corso “Clinical case contest: la gestione del 

paziente con patologia prostatica” tenutosi a Torino NH Hotel Ambasciatori.  

- 15-16 Marzo: relatore al Corso “Aggiornamenti in Oncologia: dalla ricerca 

alla pratica clinica” tenutosi a Camogli (GE) Hotel Cenobio dei Dogi.   

- 5-6 Aprile: relatore al Corso: “Recenti acquisizioni nella gestione 

diagnostico terapeutica del paziente neuropatico” tenutosi a Camogli (GE) 

Hotel Cenobio dei Dogi.  

- 10 Aprile: relatore al workshop “Pro e Contro della terapia 

antiangiogenetica nel carcinoma polmonare metastatico” tenutosi a Spinetta 

Marengo (AL).  

- 12 Giugno: relatore all’evento “Il carcinoma del polmone: il parere degli 

specialisti attraverso i casi clinici” tenutosi a Moncalieri (TO).  

- 28 Giugno: relatore al Congresso L’Oncologia Under 35/40 tenutosi a 

Torino.  

- 12-13 Settembre: Responsabile Scientifico al “Corso Nazionale di Medical 

Writing e Public Speaking per specialisti Oncologi e Urologi”, tenutosi a 

Milano.  

- 24 Settembre: relatore e moderatore al convegno “La gestione del 

melanoma alla luce delle nuove linee guida” tenutosi a Torino.  

- 25-26 Ottobre: Faculty al Congresso “Comunchiamo a 361° nella terapia 

del dolore, l’oncologo medico tra scienza e comunicazione”, tenutosi a 

Firenze  
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- 14 Novembre: docente al corso “SCCHN: decidere, sostenere, curare 

insieme” tenutosi a Torino.  

- 22 Novembre: relatore al congresso “Melanoma metastatico: 

problematiche aperte e prospettive future” tenutosi a Torino.  

- 6 Dicembre: relatore al Congresso AIOM Piemonte tenutosi a Torino con 

una relazione dal titolo: “La tossicità renale da target therapy”.  

2014 

- 12 Febbraio: Relatore all’evento formativo ECM “Incontri di Oncologia 

Medica” a Torino coordinato dal dott. Mario Airoldi e dal Prof. Massimo 

Aglietta. 

- 14 Marzo: Relatore al corso d’aggiornamento “Clinica e terapia del 

melanoma cutaneo” tenutosi presso la sede dell’Ordine dei Medici.   

- 26-27 Marzo: Responsabile Scientifico e relatore all’evento “BTcP, 

Approfondimenti diagnostico-terapeutici per una buona comunicazione” 

tenutosi a Torino.  

- 28-29 Aprile: Responsabile Scientifico e relatore all’evento “BTcP, 

Approfondimenti diagnostico-terapeutici per una buona comunicazione” 

tenutosi a Verona.  

- 14 Maggio: Faculty nel congresso tenutosi a Roma dal titolo “Evidenze che 

danno forza al futuro: progressi nella terapia del melanoma metastatico 

BRAF mutato” 

- 20 Maggio: relatore al corso "NOVITA' IN ONCO - DERMATOLOGIA". 

Presentazione di un caso clinico.  

- 22-24 Maggio: moderatore al 37° Congresso Nazionale AISD tenutosi a 

Stresa (VB).  

- 23-24 Maggio: Faculty al Congresso “Comunchiamo a 361° nella terapia 

del dolore, l’oncologo medico tra scienza e comunicazione”, tenutosi a 

Firenze.  

- 29-31 Maggio: relatore al Congresso Satellite Event in Oncology, “World 

Medicine Park” tenutosi a Minorca (ESP) con una relazione dal titolo: 

“Overview sui nuovi dati di letteratura: dolore cronico e cancro, farmaci 

oppioidi in pazienti oncologici, interazioni farmacologiche”.  

- 5-6 Giugno: relatore al Congresso “Deep in Pain” tenutosi a Milano.  

- 12 Giugno: relatore al Congresso “Cancro dell’ovaio: l’integrazione tra 

chemioterapia e target therapy” tenutosi a Torino, con una relazione dal 

titolo: “Il ruolo dell’eritropoietina: storia, anemia, il paziente e la QoL”.  

- 18 Settembre: relatore al Congresso “La gestione del melanoma alla luce 

delle nuove evidenze” con una relazione dal titolo “Criteri di risposta 

immunocorrelati”.  

- 19 Settembre: relatore e organizzatore della conferenza “L’uomo e 

l’espressione del dolore”, tenutosi a Casale Monferrato in collaborazione con 

l’Associazione Medico Culturale Pandora (Presidente Dr. Roberto Bellini).  

- 16 Ottobre e 27 Novembre: Responsabile Scientifico e relatore al 

Congresso “Progetto BTcP Piemonte” tenutosi a Torino.  

- 27 Ottobre: relatore e Faculty al Congresso “Connectology dal curare al 

prendersi cura della paziente” con una relazione dal titolo: “Dal curare al 

prendersi cura della paziente nel trattamento del carcinoma mammario 

metastatico in 1a linea”, tenutosi a Torino.  

- 6-7 Novembre: Responsabile Scientifico e relatore al Congresso 

“Approfondimenti diagnostico-terapeutici nella gestione del paziente con 

melanoma metastatico” con una relazione dal titolo “Le nuove alternative 

terapeutiche per il melanoma metastatico”, tenutosi a Torino.  
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- 13-14 Novembre: Responsabile Scientifico al Congresso “Scientific 

communication on prostate cancer and NET” tenutosi a Milano.  

- 15 Novembre: relatore al Congresso tenutosi ad Alba (CN) con una 

relazione dal titolo “Management delle metastasi ossee e delle loro 

complicanze”.  

- 12 Dicembre: relatore al Congresso “La cute e i tumori solidi” tenutosi a 

Torino, con una relazione dal titolo “L'eritrodisplasia palmo-plantare da 

chemioterapia: prevenzione e terapia”.        

2015 

- 26-28 Marzo: relatore al Congresso tenutosi a Cambridge (UK) con una 

relazione dal titolo “Nuove evidenze nel trattamento del dolore”.  

- 8-10 Maggio: relatore al Congresso World Medicine Park tenutosi a 

Mallorca (ESP) con una relazione dal titolo “New evidences in pain 

treatment”.  

- 11-12 Maggio: relatore al Congresso Grandangolo: Focus sulle Terapie di 

Supporto con una relazione dal titolo “La gestione delle terapie di supporto 

nel territorio” tenutosi a Bologna.  

- 19 Maggio: moderatore al Congresso “Stato dell’arte e nuove prospettive 

terapeutiche nel glioblastoma” tenutosi a Novara.  

- 20 Maggio: relatore al Congresso Meet Melanoma Expert tenutosi a Torino 

presentando un percorso diagnostico terapeutico.   

- 10-11 Giugno: responsabile Scientifico al corso ECM “Approfondimenti 

diagnostico-terapeutici nella gestione del paziente con tumore della testa e 

del collo in fase avanzata” tenutosi a Mantova.  

- 12 Giugno: relatore al Congresso tenutosi a Biella con una una relazione 

dal titolo “Approccio diagnostico-terapeutico tradizionale e traslazionale a 

melanomi cutanei e basaliomi”.   

- 16 Giugno: responsabile Scientifico al Corso ECM “Meeting Skin Cancer” 

tenutosi a Granozzo con Monticello (Novara).  

- 19 Giugno: Faculty dell’evento formativo ECM MAME (Management of 

metastatic Melanoma) dal titolo “Il melanoma metastatico: verso una 

gestione condivisa della patologia” tenutosi all’AC Hotel, Torino. 

- 18 Settembre: responsabile Scientifico all’evento ECM “Gestione 

multidisciplinare del paziente con carcinoma della prostata: dal curare al 

prendersi cura” e relatore con una relazione dal titolo “Il dolore oncologico 

del paziente con carcinoma prostatico in fase avanzata” tenutosi a Granozzo 

con Monticello (Novara).  

- 2 Ottobre 2015: Faculty e relatore al corso “La gestione e prevenzione 

della nausea e vomito indotti da chemioterapia e radioterapia” tenutosi a 

Milano. 

- 15-16 Ottobre: Responsabile scientifico del corso “Melanoma metastatico: 

approfondimenti diagnostico-terapeutici per una buona comunicazione” 

tenutosi allo Starhotels Excelsior di Bologna. 

- 17 Dicembre 2015: Chairman  all’advisory board “Zero Dolore in 

Oncologia” tenutosi presso lo Starhotels E.C.Ho. di Milano. 

2016 

- 14-15 Gennaio: Relatore al corso di training “Nausea e vomito nei 

trattamenti oncologici: l’appropriatezza prescrittiva fra linee guida e good 

clinical practice” tenutosi a Riccione. 
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- 18 Marzo: relatore al corso “Le infezioni nel paziente oncologico. Aspetti 

diagnostici e terapeutici nell’era della Targeted Therapy e 

dell’Immunoterapia” tenutosi a Vigevano. 

- 7-8 Aprile: responsabile scientifico e relatore al corso “La gestione del 

dolore e delle terapie di supporto nel paziente oncologico. Sintesi fra buona 

comunicazione e competenze scientifiche” tenutosi a Bologna. 

- 21-22 Aprile: responsabile scientifico e relatore al corso “La ricerca della 

sintesi tra Evidence Based Medicine e Narrative Based Medicine nel 

trattamento del melanoma metastatico” tenutosi a Parma. 

- 6 Maggio: responsabile scientifico e relatore al corso “Cura dell’uomo e 

cura della malattia: l’ars medica nell’approccio al paziente con melanoma” 

tenutosi a Torino. 

- 9-10 Maggio: relatore al “Grandangolo in Oncologia. Focus su terapie di 

supporto 2016” tenutosi a Bologna. 

-15-18 Maggio: relatore al Congresso World Medicine Park tenutosi a 

Mykonos (Grecia) con una relazione dal titolo “Il trattamento del dolore nel 

paziente oncologico: passato, presente e futuro”. 

- 04-05 Settembre 2016 : relatore al Congresso IMI Giovani con relazione 

inerente il Public Speaking nell’ambito del melanoma 

- 12 Novembre: Relatore al congresso “WOOOOOW 2016  - Giovani 

Imprenditori Italiani” con presentazione “La capacità di giudizio e di prendere 

decisioni. Siamo tutti dei leader?” tenutosi a Novara 

- 25-26 Novembre 2016: Relatore al congresso “Evoluzione dell’approccio 

olistico al paziente con dolore” tenutosi a Pollenzo (CN) 

2017 

- 09 Febbraio: Relatore all’ Advisory Board “Trattamento e Profilassi del TEV 

nei pazienti con cancro” tenutosi a Milano 

- 10 febbraio: Relatore al congresso “Il dolore in Oncologia” : 

organizzazione, conoscenza e pratica clinica”, tenutosi a Torino 

- 20 marzo: Relatore al convegno “Sessioni pratiche di approccio 

immunoterapico al melanoma metastatico” tenutosi a Torino 

- 08 Aprile: Docente al congresso “ Nuove acquisizioni nella diagnosi e nel 

trattamento del melanoma cutaneo” tenutosi a Novara 

-20-21 aprile: Responsabile scientifico e relatore al congresso ”Il melanoma 

metastatico: paradigma della cura totale in oncologia tra passato e presente” 

tenutosi a Firenze 

- 15 Giugno 2017: Partecipazione in qualità di Relatore all’evento “Meet the 

Expert nel trattamento del Melanoma” tenutosi a Novara  

-23 novembre Responsabile scientifico e relatore al convegno “Approccio 

multidisciplinare e comunicazione in urooncologia: l’arte di saper curare” 

svoltosi a Torino 

-30 novembre Responsabile scientifico e relatore al congresso “Tumori del 

distretto testa-collo (H&N) dalla pre-clinica alla qualità di vita del paziente 

tenutosi a Milano 

Protocolli Clinici (principal invesigator) – dal Gennaio 2001 a tutt’oggi: 

BOOST - Overall survival of BRAF V600 mutated and non mutated 

metastatic melanoma patients: a cohort observational study of BRAF 

inhibitors and current therapies effectiveness. Protocol number: ML29031.  

ANEMONE - Studio osservazionale “anemone”: “Anemia management in 

onco-haematological patients trated with binocrit an italian retrospective 

observational study”.  
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LEO - Studio di fase II monocentrico sull’efficacia di LifeMel nella 

prevenzione della tossicità ematopoietica in pazienti sottoposti a trattamento 

chemioterapico; ruolo: principal investigator.  

B-490 - Studio di fase II, “Study of Preoperative TPF Chemotherapy in 

Locally Advanced Resectable Oral Cavity Squamous Cell Cancer in Order to 

Improve the Rate of Pathological Complete Response”.  

PAINLESS CANCER - Utilizzo degli oppiacei per il trattamento del dolore 

moderato/severo nei pazienti oncologici con malattia avanzata e/o 

metastatica: studio spontaneo, no-profit, osservazionale, retrospettivo e 

prospettico.  

SINTART I: Multidisciplinary approach for poor prognosis sinonasal tumors: 

Phase II study of chemotherapy, surgery, photon and heavy ion 

radiotherapy integration for more effective and less toxic 

treatment in operable patients.  

T-WIN: Pattern of response/progression to first line treatment with 

Dabrafenib and Trametinib in patients with Unresectable or 

Metastatic BRAF Mutation–Positive Cutaneous Melanoma: 

the T-WIN study   

NIVACTOR: A Single-Arm, Open-Label, Multicenter, Phase IIIb Clinical Trial 

with NIVolumab in Subjects with Recurrent or Metastatic Platinum-

refrACTORy Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck (SCCHN)  

Protocolli Clinici (co-invesigator) – dal Gennaio 2001 a tutt’oggi: 

EFC10261 VITAL - Studio Internazionale, randomizzato, in doppio cieco con 

aflibercept versus placebo in pazienti trattati, in seconda linea, con 

docetaxel, dopo fallimento di una terapia a base di platino per carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o 

metastatico.   

EVEROLIMUS  - Efficacia e tollerabilità di RAD001 (everolimus) in pazienti 

affetti da tumore delle vie biliari in progressione dopo precedente 

chemioterapia. Studio I.T.M.O. di fase II.  

NEMESI  - Studio Osservazionale Retrospettivo di Modalità di Trattamento 

Adiuvante del Carcinoma della Mammella.  

PETACC8  - Adjuvant treatment of fully resected stage III colon cancer with 

folfox-4 plus cetuximab versus folfox-4.  

MASTER-ONCOLOGY  - Studio osservazionale multicentrico, caso-

controllo, sull’epidemiologia e i fattori di rischio per eventi tromboembolici in 

pazienti oncologici e sull’influenza del tromboembolismo venoso sulla 

prognosi.  

PANITUMUMAB  - A Randomized, Multicenter Phase 3 Study to Compare 

the Efficacy of Panitumumab in Combination with Chemotherapy to the 

Efficacy of Chemotherapy Alone in Patients with Previously Untreated 

Metastatic Colorectal Cancer.  

STAR -  5-fluorouracile vs. 5-fluorouracile + Oxaliplatin in combination with 

pelvic radiotherapy as pre-operative treatment of resectable, locally-

advanced rectal cancer: a multicenter randomized phase III study.  

CAP-CR - Valutazione dei costi diretti sanitari in pazienti con carcinoma del 

colon-retto metastatico trattati in prima linea con 5-FU o con capecitabina in 

monoterapia o in associazione ad altri chemioterapici.  

ACT - Trattamento dell'anemia da cancro, un'indagine retrospettiva, 

multicentrica, osservazionale e multi-livello sulle modalità di gestione 

dell'anemia in pazienti oncologici e sugli esiti correlati.  
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PALONOSETRON  - Multicenter, randomized, controlled study to compare 

palonosetron plus dexamethasone before chemotherapy administration 

versus the same regimen with dexamethasone continuing on Days 2 and 3 

in preventing nausea and vomiting in patients with solid tumors treated with 

moderately emetogenic chemotherapy.  

OS.MO.CONTRO  - Studio di confronto della tollerabilità di ossicodone a 

lento rilascio e morfina a lento rilascio per il controllo del dolore severo da 

cancro. Studio finalizzato al miglioramento della pratica clinica.  

PORT - Studio osservazionale, prospettico multicentrico per valutare gli 

effetti di alcune modalità di gestione del dispositivo medico totalmente 

impiantato, port, sull’incidenza di infezioni o altre complicanze nei pazienti 

oncologici.  

ITACA-S - Studio randomizzato, in aperto, di fase III, multicentrico, di 

chemioterapia adiuvante per l’adenocarcinoma dello stomaco o della 

giunzione gastroesofagea operato radicalmente: confronto di un trattamento 

sequenziale (CPT-11+5-FU/LV → TXT+CDDP) versus un regime 5-FU/LV.  

AMGENAF - A Multicenter, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled 

Study of Darbepoetin Alfa for the Treatment of Anaemia of Cancer.  

DT STUDY - STUDIO OSSERVAZIONALE: Valutazione del Distress in 

oncologia e variabili correlate.  

AMG 531 - Studio di fase 2, randomizzato, in doppio cieco, con controllo 

placebo, di definizione della dose e dello schema di somministrazione, per 

valutare la sicurezza ed efficacia di AMG 531 nel trattamento della 

trombocitopenia indotta da chemioterapia in soggetti con tumore del 

polmone non a piccole cellule in fase avanzata, già sottoposti a gemcitabina  

e platino.  

CZOL446G2419 - Studio prospettico, multicentrico, randomizzato, di fase III 

per valutare l’efficacia di acido zoledronico nel ritardare la progressione e le 

recidive di malattia in pazienti con carcinoma del polmone non a piccole 

cellule di stadio III.  

SAIL - Studio in aperto con bevacizumab (Avastin®) in combinazione con un 

regime chemioterapico contenente platino per il trattamento di prima linea in 

pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), ad istotipo 

non-squamoso, in stadio avanzato o in ricaduta.  

SUTENT (A6181087) - Studio di fase 3 multicentrico, randomizzato, 

controllato in  doppio cieco, sull’efficacia e sicurezza  di sunitinib 

(SU011248) in pazienti con carcinoma polmonare non microcitoma in stadio 

avanzato/metastatico in trattamento con erlotinib.  

MAGRIT/REC-MAGE  - Studio di fase III in doppio cieco, randomizzato, 

controllato verso placebo, per valutare l’efficacia dell’agente 

immunoterapeutico antigene-specifico antitumoralerecMAGE-A3 + AS15 

come terapia adiuvante in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 

cellule operabile MAGE-A3 positivo.  

ITACA - Studio multicentrico randomizzato di fase III, di confronto tra la 

chemioterapia adiuvante su base farmacogenomica e la chemioterapia 

adiuvante standard nel carcinoma polmonare non a piccole cellule di stadio 

II-IIIA, completamente asportato.  

GENEREPAIR - Espressione dei geni di riparazione del DNA in pazienti 

affetti da NSCLC trattati con un regime chemioterapico contenente 

cisplatino: Studio clinico randomizzato di fase II.  

EAGLES - Studio clinico randomizzato di fase II con bevacizumab 

(AVASTIN®) in combinazione con gemcitabina o con dosi ridotte di 

cisplatino e gemcitabina come trattamento di prima linea in pazienti anziani 

con NSCLC avanzato.  
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TAILOR - Ottimizzazione dell’erlotinib per il trattamento di pazienti con 

tumore del polmone avanzato non a piccole cellule: uno studio italiano 

randomizzato.  

TEMODAL - Chemioterapia primaria con temozolomide a regime di 

somministrazione continuativo e prolungato (a settimane alterne) per 

neoplasie oligodendrogliali a basso grado in recidiva o progressione dopo la 

chirurgia: uno studio di fase II.  

TOTEM -  Valutazione dell'appropriatezza delle procedure di follow up in 

Ginecologia Oncologica. Studio TOTEM: studio clinico multicentrico 

controllato randomizzato tra due regimi di follow-up  a diversa intensità di 

esami nelle pazienti trattate per Carcinoma dell' Endometrio.  

AVAPERL1 - Studio in aperto della terapia di mantenimento con 

bevacizumab (AVASTIN®) con e senza pemetrexato dopo una prima linea 

di  chemioterapia con bevacizumabcisplatino-pemetrexato in pazienti con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamoso in stadio 

avanzato, metastatico o ricorrente (NSCLC).  

ERCC-1 - Dosaggio dell’ERCC-1 come fattore predittivo della risposta nel 

NSCLC: Studio di fase II randomizzato.  

GISCAD/AIFA - Studio randomizzato per valutare la durata del trattamento 

con il regime FOLFOX-4 (3 verso 6 mesi) +/-  bevacizumab come terapia 

adiuvante per pazienti con tumore del colon in stadio II ad alto rischio/III.  

TOSCA - Strategia di terapia sistemica nel carcinoma del colon-retto 

metastatico: studio multicentrico randomizzato di fase III per valutare 

l’efficacia della combinazione polichemioterapia + bevacizumab vs la sola 

polichemioterapia in prima linea seguito da due studi randomizzati di fase III 

con polichemioterapia o con polichemioterapia + bevacizumab ± cetuximab 

in 2° linea.  

BEBYP - Studio in aperto, multicentrico, randomizzato di fase III di 

chemioterapia di seconda linea con o senza bevacizumab in pazienti con 

carcinoma colorettale metastatico che abbiano ricevuto un trattamento 

chemioterapico di prima linea in associazione a bevacizumab.  

TRIBE - Studio randomizzato di fase III di confronto tra i regimi 

folfoxiri+bevacicizumab e folfiri+bevacizumab nel trattamento in prima linea 

del carcinoma colorettale metastatico.  

TEGAFOX-E - Combinazione di Prima Linea UFT, OXALIPLATINO ed 

ERBITUX (TEGAFOX-E) in pazienti anziani (>70 anni) affetti da 

adenocarcinoma del colon-retto metastatico: studio I.T.M.O. di Fase II.  

TEGAFUR - Valutazione geriatrica multidimensionale e Clinical Benefit 

durante il trattamento con URACIL – TEGAFUR (UFT) e terapia di supporto 

in pazienti anziani con carcinoma del colon retto localmente avanzato e/o 

metastatico.  

MITOUFT - UFT/Leucovorin e Mitomicina C nel trattamento del carcinoma 

del colon-retto metastatico resistente a Oxaliplatino e Irinotecan.  

RMN DWIBS - Risonanza magnetica diffusionale total-body (RMN DWIBS) 

vs scintigrafia ossea total body.  

TIME2FUL - Utilizzo nella pratica clinica di un antagonista puro del recettore 

per gli estrogeni (fulvestrant) dopo fallimento dell’ormonoterapia adiuvante - 

studio osservazionale retrospettivo.  

CEREBEL - Studio randomizzato, multicentrico, in aperto, di fase III con 

lapatinib più capecitabina verso trastuzumab più capecitabina, in pazienti 

con carcinoma mammario metastatico ERBB2 - positivo, trattate con 

antracicline o taxani.  
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SHORTHER - Confronto randomizzato, multicentrico a due bracci tra il 

trattamento con Trastuzumab per 3 mesi rispetto a 12 mesi in associazione 

alla chemioterapia adiuvante nelle pazienti con carcinoma della mammella 

HER2 positivo.  

EOS-I - EOS (European Observatory & Survey, osservazione e indagine 

europea): follow–up a sei mesi di pazienti trattate per carcinoma mammario 

metastatico.  

GIM8OVER - Studio Randomizzato con disegno fattoriale di confronto tra 

Fulvestrant ± Lapatinib ± Inibitori Aromatasi nel carcinoma mammario 

metastatico in progressione dopo terapia con Inibitori Aromatasi.  

VENERE - Studio Osservazionale per la valutazione dei cambiamenti nel 

trattamento di prima linea nella normale pratica clinica di pazienti con 

tumore metastatico della mammella.  

GIM3FATA - Studio di fase III di confronto tra anastrazolo, letrozolo ed 

exemestane e tra strategia sequenziale (2 anni di terapia con tamoxifen 

seguiti da 3 anni di terapia con inibitori delle aromatasi) verso strategia up-

front (5 anni di terapia con inibitori delle aromatasi) nel trattamento 

adiuvante del carcinoma mammario ormono-responsivo in pazienti in 

postmenopausa.  

SUN - Survey on the Lung Cancer Management.  

ROSiA - Global study to assess the addition of bevacizumab to carboplatin 

and paclitaxel as front-line treatment of epithelial ovarian cancer, fallopian 

tube carcinoma or primary peritoneal carcinoma (MO22923).  

ECLIPSE - Studio randomizzato di Fase 3 di Gemcitabina/Carboplatino con 

o senza BSI-201 (SAR240550) (un inibitore PARP1) in pazienti con 

carcinoma polmonare non microcitoma (NSCLC) squamoso di stadio IV non 

trattato in precedenza.   

TAUL - Studio randomizzato di fase II - non comparativo - sull’attività di 

trabectedina o gemcitabina + docetaxel nelle pazienti con leiomiosarcoma 

uterino metastatico o localmente recidivato e pretrattate con chemioterapia 

convenzionale.  

Itaca-S 2 - ITACA-S 2 – Confronto tra l’efficacia di  un trattamento 

chemioterapico perioperatorio e un trattamento chemioterapico post-

operatorio in pazienti con carcinoma gastrico operabile e  valutazione del 

beneficio di una chemioterapia combinata con radioterapia.  

COMETS - Studio di fase III randomizzato controllato a gruppi paralleli che 

confronta due differenti sequenze di terapia (Irinotecan/Cetuximab seguito 

da FOLFOX-4 vs FOLFOX4 seguito da Irinotecan/Cetuximab) in pazienti 

portatori di tumore del colon-retto metastatico trattati in prima linea di terapia 

con FOLFIRI/Bevacizumab.  

ItaCa - Strategia di terapia sistemica nel carcinoma del colon-retto 

metastatico: studio multicentrico randomizzato di fase III per valutare 

l’efficacia della combinazione polichemioterapia + bevacizumab vs la sola 

polichemioterapia in prima linea seguito da due studi randomizzati di fase III 

con polichemioterapia o con polichemioterapia + bevacizumab ± cetuximab 

in 2°  linea.  

ObservEr - ObservEr: Studio  non-interventistico,  osservazionale, 

multicentrico, di tipo prospettico, sulla qualità di vita, sicurezza ed efficacia 

della chemioterapia di prima linea in associazione con Erbitux® (cetuximab) 

in pazienti con tumore del colon-retto meta.  

TAK-700_C21004 - Studio randomizzato, in doppio-cieco, multicentrico, di 

fase 3 di comparazione tra Orteronel (TAK-700) più Prednisone versus 

placebo più Prednisone in pazienti affetti da cancro metastatico della 

prostata resistente alla castrazione e chemioterapianaïve.  
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TAK-700_C21005 - Studio randomizzato, in doppio-cieco, multicentrico, di 

fase 3 di comparazione tra Orteronel (TAK-700) più Prednisone versus 

placebo più Prednisone in pazienti affetti da cancro metastatico della 

prostata resistente alla castrazione e con progressione concomitante o 

successiva a una terapia Docetaxel-based.  

PON-PC-02 - Sospensione dell'androgeno deprivazione vs  mantenimento e 

chemioterapia intermittente vs continua nel trattamento del paziente con 

carcinoma prostatico resistente alla castrazione chimica. Studio prospettico 

multicentrico randomizzato di fase III.  

DOUBLE - Studio di fase III multicentrico randomizzato in aperto di 

confronto fra 3-2 anni di  terapia con anastrozolo (ANA) o  letrozolo (LTZ), 

versus switching a exemestano (EXE) dopo 2-3 anni di terapia con uno dei 

precedenti (ANA o LTZ) in pazienti  in stato postmenopausale con 

carcinoma mammario in stadio iniziale.   

GLIOSTRY - GLIOblastoma regiSTRY, registro AINO dei glioblastomi, 

raccolta dati relativi a GBM trattati con regime Stupp e Fotemustina, in 

qualsivoglia schedula, alla recidiva. Coordinato da Dr.ssa Roberta Rudà, 

U.O Neuro-Oncologia, Città della Salute e della Scienza e Università di 

Torino.  

TPF - Studio di fase II con schema TPF preoperatorio in carcinoma del cavo 

orale localmente avanzati, con l’obiettivo di incremento la percentuale di 

risposte complete patologiche. Sponsorizzato Fondazione IRCCS Istituto 

Tumori Milano.  
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