
Michela Buglione di Monale e Bastia   
  
 

 
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  Michela Buglione di Monale e Bastia 
Indirizzo  Via XX settembre 19, 25122, Brescia, Italy 
Telefono  0039-030-3995279/285 

Codice Fiscale  BGLMHL71A65L049V 
E-mail  michela.buglione@unibs.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25/01/1971 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
Dal 1 Novembre 2017 ad oggi 

 
 
 

Dal Dicembre 2014 ad Ottobre 
2017 

 
 
Dal Luglio 2009 al Dicembre 2014 
 

 
Gennaio 2005 - Luglio 2009 

 
18.11.2004-28.2.2005 

       
 

1.12.2003-15.11.2004 
       
 

  
Professore di II Fascia - Radioterapia MED 36 - presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia in convenzione come dirigente medico 
con la Radioterapia “Spedali Civili”- Brescia nel ruolo di “Responsabile del Centro Alte 
Energie”  
 
Ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Brescia in convenzione come dirigente medico con la Radioterapia “Spedali 
Civili”- Brescia nel ruolo di “Responsabile del Centro Alte Energie” 
 
Ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Brescia in convenzione con la Radioterapia “Spedali Civili” – Brescia. 
 
Ricercatore non confermato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Brescia in convenzione presso la Radioterapia “Spedali Civili” – Brescia. 
  
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, Radioterapia-Spedali Civili di 
Brescia. 
 
Assegno di ricerca (Cattedra di Radioterapia dell’Università degli Studi di Brescia) dal 
titolo “La IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) nel trattamento delle 
neoplasie del distretto cervico-cefalico, mammarie, prostatiche e nei gliomi”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Novembre 2018    
 
                                     Luglio 2018  
 
 
 
                                     Aprile 2017 

 
 

 
 
                                    10/11/2003 

 
 

 

                               

                              Dal 1.6.2003 al 3.9.2003 

 
 

 
Dal 1.4.1998 al 31.11.98 

 

 

 
 

 

 

                               prima sessione del 1998 

  
22.10.1997 

 Diploma di Master Universitario di II livello “Farmaci oncologici e radioterapia: 
biologia e clinica”  
 
Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia per il Settore 
Scientifico Disciplinare Med 36, valida dal 2/10/2018 al 2/10/2027, nella V sessione di 
valutazione del triennio 2016-2018 
 
Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di II Fascia per il Settore 
Scientifico Disciplinare MED 36, valida dal 10/04/2017 al 10/04/2023, nella I sessione 
trimestrale di valutazione del  triennio 2016-2018. 
 
 
Ha conseguito la Specializzazione in Radioterapia Oncologica con il punteggio di 50/50 
con lode, presso la Cattedra di Radioterapia dell’Università di Brescia, diretta dal Prof 
SM Magrini. 
 
 
Ha frequentato la divisione di neuro-oncologia dell’ospedale Royal Marsden di Londra 
diretta dal Dr. Michael Brada  
 
 
Ha frequentato la Divisione di Oncologia Medica A dell’Istituto di Ricerca e Cura a 
carattere scientifico “Istituto Nazionale dei Tumori di Milano” diretta dal Dott. Luca 
Gianni.  
 
 
Abilitazione alla professione medica. 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore “A. 
Gemelli” di Roma. 

 
 
 

 
 

Lingua straniera   INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
                                                    COMPUTER 

 
                                             STATISTICA  

 Buona capacità informatica in ambiente Windows (Office) e Mac 
 
Buona conoscenza del software SPSS ® 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA   
 

 La Prof Buglione ha partecipato, per l’Università di Brescia al progetto multicentrico 
relativo al “Research Programs of Relevant National Interest Initiative” (PRIN, 2001), 
cofinanziato dal Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca, intitolato “Clinical 
results after surgery and radiotherapy in patients with malignant gliomas and the role 
of quantitative and functional characterization of the target volume and its definition 
through "fusion" of different kinds of diagnostic images for the purpose of 
radiotherapy treatment planning”, completato negli anni successivi.  
 
Ha inoltre partecipato al Progetto multicentrico “Evaluation of tumor response with 
biological parameters, immunological and functional imaging " cofinanziato nel 2017 
nell’ambito del PRIN Program del 2007.  
 
E’ stata coinvolta come Investigatore Principale (PI) in trials prospettici randomizzati 
nazionali o internazionali nell’ambito delle neoplasia del Sistema Nervoso Centrale ed 
è stata l’Editor (2013) delle linee Guida sul trattamento delle Neoplasie del Sistema 
Nervoso Centrale della Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica 
(AIRO). 
 
La Prof Buglione è coinvolta nello studio e nel trattamento dei linfomi Hodgkin e Non-
Hodgkin nell’ambito dell’International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG) e 
della Federazione Italiana Linfomi (FIL), come membro della Commissione di 
Radioterapia e della Commissione Linfomi Cutanei.  
 
La Prof Buglione è Principal Investigator di diversi studi controllati prospettici 
nazionali e internazionali tra cui, ultimi in ordine di tempo e che si svolgono 
nell’ambito dell’AIRO, lo studio PRO-EPI: “PROspective multicenter observational 
study on Elective Pelvic nodes (PRO-EPI) Irradiation in Patients with 
intermediate/high/very high risk prostate cancer submitted to adjuvant or radical 
Radiotherapy with or without concomitant Androgen Deprivation” (promotore 
Radioterapia Università di Brescia) e lo studio DUCRO-HN: “Anti PD-L1 Durvalumab 
(MEDI4736) associato a Cetuximab e radioterapia nel carcinoma squamocellulare del 
testa collo localmente avanzato: studio di fase I/II - Studio DUCRO-HN - Eudract 2016-
004668-20” (promotore Radioterapia Università di Firenze) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

                              PUBBLICAZIONI 
                                
 
 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
  
 
 
             

SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

 I più recenti interessi clinici e scientifici della Prof Buglione si rivolgono oltre che 
verso. Le neoplasie del Sistema Nervoso centrale anche verso il trattamento del 
tumore prostatico e del distretto genito urinario, distretto testa collo, delle neoplasie 
della tiroide, del trattamento dei linfomi Hodgkin e non-Hodgkin, delle neoplasie della 
cute, melanoma e non melanoma, della terapia del paziente oligometastatico.  
 
Prof Buglione ha ottenuto appreso i principi ICH GCP, avendo partecipato al “GCP 
training” (8/1/2020). 
Prof Buglione ha partecipato al corso BLSD (28/1/2019) 
 
 
E’ autore di più di 100 articoli su riviste indicizzate, nazionali e internazionali; autore di 
più di 100 abstract di lavori presentati a congressi nazionali e internazionali  
Relatore di più di 60 relazioni, moderazioni e presentazioni orali in congressi e 
conferenze nazionali e internazionali 
 
Svolge attività didattica presso corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Medicina e 
Chirurgia, Assistenti Sanitari, Ostetricia, TSRM) della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Brescia; svolge attività didattica presso le Scuole di 
Specializzazione (Radioterapia, Radiodiagnostica, Ematologia).  
 

- Dal 2000 Associazione Italiana di Radioterapia Oncologia Clinica (AIRO); 
- Dal Gennaio 2018 al Dicembre 2019: Segretario alla presidenza del 
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Presidente della Società Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica 
- Dal gennaio 2018 ad oggi: componente della commissione scientifica 

nazionale della Società Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica. 
- Dal Novembre 2011 al Novembre 2013 coordinatore nazionale del gruppo di 

studio AIRO sulle neoplasie del Sistema Nervoso Centrale. 
- Dal 2008 membro dell’Associazione Italiana di Radiobiologia (AIRB). 
- Dal Novembre 2014 al Novembre 2016 componente del consiglio direttivo 

del gruppo di Studio Airo sulle neoplasie della prostata. 
- Dal 2000 European Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO); 
- Dal 2011 al 2013: Membro della Commissione “lungo-sopravviventi” della 

Federazione Italiana Linfomi (FIL).  
- Dal 2011 ad oggi: Membro della commissione “Radioterapia” della FIL. 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 
30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali”. 
 
 
Data_______________________                                                                  Firma__ _________________________ 
 

25 Agosto 2020


