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Curriculum Vitae 
 

Sono nato A Taranto il 25 agosto 1958 
 Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia  nel 1986 presso l'Università degli Studi di Pisa 
con lode e specializzato in Radioterapia Oncologica nel 1990 con lode e in Oncologia nel 2002 con 
lode presso la stessa Università; nell'ottobre 2013 ho conseguito il Master di II livello di 
Formazione Manageriale presso la Scuola Superiore degli Studi S. Anna di Pisa – Laboratorio di 
Management e Sanità. 
 Ho lavorato come Assistente di ruolo in Radiologia Diagnostica dal 1991 al 1993 presso l' 
Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto e dal Dicembre 1993 come Aiuto corresponsabile e poi 
Dirigente medico con incarico professionale per l'alta specialità di brachiterapia presso l'Azienda 
USL 2 di Lucca, ove dal 1 agosto 2007 all' 11 maggio 2008 ho ricoperto l'incarico di F.F.-Direttore 
dell' U.O. Complessa Radioterapia e dal 15 maggio 2008  ricopro l'incarico di Direttore di Struttura 
Complessa Radioterapia Oncologica. 
 Ho ricoperto l'incarico di Responsabile del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento 
Oncologico e Coordinatore dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari e degli Screening Oncologici 
dell'Az. Usl 2 – Lucca dal 1999 al 2009 su nomina del Direttore Generale e sono Radioterapista di 
riferimento per la Breast Unit  e Consulente presso il Centro di Accoglienza dell'Istituto Toscano 
Tumori della Versilia, incarico quest'ultimo cessato nel 2013. 
 Ho insegnato negli anni 1993-94 presso La Scuola Paramedica di Taranto per T.S.R.M.: 
Tecnologie ed apparecchiature in Radiologia Diagnostica e Radioterapia  e successivamente dal 
1999 ad oggi presso la Scuola di Specializzazione in Radioterapia Oncologica dell'Università degli 
Studi di Siena. 
 Dal punto di vista scientifico ho condotto ricerca ed approfondito tematiche riguardanti le 
neoplasie della mammella, con particolare riguardo alla PBI, e della prostata con particolare 
riguardo alla brachiterapia, e nell'ambito della radioterapia palliativa. Autore o coautore di circa 60 
pubblicazioni, abstracts e comunicazioni scientifiche. Ho collaborato alla stesura di  
Raccomandazioni cliniche, Linee Guida e PDTA Regionali. 
 Ho partecipato a circa 90 corsi, convegni, seminari formativi e gestionali di valenza 
regionale, nazionale ed internazionale, in alcuni in qualità di relatore, moderatore o discussant; in 
particolare ho partecipato a 25 Congressi Nazionali A.I.R.O. e a 22 Congressi annuali della Sezione 
Tosco-Umbra dell'A.I.R.O. 
 Socio AIRO dal 1986 cioè dalla fondazione, Consigliere della Sezione Tosco-Umbra nel 
biennio 1996-1998, nel 2000-2002 e nel 2007-2009. Nel triennio 2010-20013 Presidente della 
Sezione Tosco-Umbra e nel biennio 2016-2017 Vicepresidente. 
 



Spunti programmatici : 
 Sono iscritto ed ho partecipato alle attività della nostra Associazione fin dalla sua fondazione  
sempre con entusiasmo ed interesse. Ritengo che questo abbia reso la mia attività più interessante, 
facendomi sentire parte attiva di una comunità di professionisti, molti dei quali, col passare degli 
anni son diventati amici con i quali abbiamo condiviso molti interessi e con i quali è sempre un 
piacere incontrasi in occasione degli eventi societari. 
 Per questo ritengo che la partecipazione attiva ad una Società scientifica sia un elemento 
imprescindibile dall'attività professionale e pertanto con questa candidatura, che non è personale, 
ma rappresentativa dell'area nella quale svolgo la mia attività, debba farsi carico di perseguire i 
seguenti obiettivi: 
 
- sensibilizzare e promuovere la partecipazione attiva dei giovani Colleghi alle attività dell'AIRO. 
 Penso che questo possa avvenire attraverso un maggior impegno del ruolo assunto negli 
ultimi anni dai Gruppi Regionali nella vita dell'Associazione. Ho per diverse volte coordinato la 
Sezione Tosco-Umbra e mi sono reso conto che i giovani Colleghi sono e diverranno sempre di più 
il futuro e la linfa vitale della nostra  Associazione. E' necessario pertanto motivare la loro 
partecipazione e ho l'impressione che questo obiettivo possa essere raggiunto col favorire lo 
sviluppo di iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale con corsi “sul campo” 
supportati dai  gruppi di studio, che devono agire in modo più incisivo e coordinato con il CD 
dell'AIRO, favorendo la collaborazione sul piano degli studi clinici tra i vari Centri; 
 
- avverto la necessità di adoperarmi per consentire alla nostra Associazione di acquisire un maggior 
peso nella programmazione sanitaria, proponendo una efficace interazione con le Istituzioni, sia a 
livello nazionale che regionale, aspetto al quale ho già contribuito in alcuni ambiti in qualità di 
Coordinatore del Gruppo Regionale; 
 
- contribuire alla diffusione della cultura nell'ambito della Radioterapia Interventistica della quale 
sono un convinto sostenitore e che ritengo una opzione i cui risultati sono in alcuni settori più che 
consolidati ed in altri si stanno affermando al pari di altre tecniche radioterapiche o chirurgiche, con 
costi minori. La nostra comunità scientifica non può permettersi il lusso di perdere questo valore 
aggiunto, che tanto ha dato nel passato e che, ne sono convinto, tanto darà nel futuro della nostra 
disciplina 
 
- ritengo necessario  ed oggi indispensabile, mantenere e se possibile approfondire i rapporti con le 
altre Società Scientifiche , che operano nel campo dell'oncologia, della chirurgia oncologica, della 
diagnostica per immagini, sia sul piano dei comuni rapporti con le Istituzioni sia sul piano 
scientifico. L'AIRO deve promuovere la formazione anche in collaborazione con le altre Società 
scientifiche, contribuendo così a maturare l'approccio terapeutico interdisciplinare e favorendo 
rapporti di conoscenza e collaborazione. In questo l'AIRO in collaborazione con l'Università può 
fornire un supporto importante rendendo possibile ad esempio  esperienze formative all'estero. 
 
 Spinto come sempre, dalla voglia di  partecipare alle attività della nostra Società con il solito 
fervido impegno, sono peraltro certo di avere ancora  da imparare da questa  nuova esperienza che 
andrò ad affrontare con l'umiltà, l'entusiasmo e la disponibilità che da sempre mi 
contraddistinguono,  ma sono anche certo di poter contribuire positivamente nel perseguire quanto 
sopra proposto non solo con l'impegno, ma anche grazie alla consolidata esperienza professionale e 
associativa. 


