CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
nato a Ceglie Messapica (BR) il 10/07/1957 e residente a Bari in Viale Salandra,3.
20/06/1988

Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari,
ottenendo la votazione di 110/110, discutendo la tesi sperimentale: “Attività antineoplastica
di complessi di coordinazione platino - etambutolo”.

1984 → 1989 Frequenta l’Istituto di Patologia Generale dell’Università di Bari, diretto dal Prof. D.
Giordano, inizialmente come studente interno e successivamente come specializzando in
Oncologia occupandosi particolarmente dello studio del legame sul DNA di complessi
organometallici mediante enzimi di restrizione e modificazione del DNA.
1988

Si abilita all’esercizio della professione di medico chirurgo nella seconda sessione degli
esami di stato, conseguendo la votazione di 95/110.

dal 1990

Presta servizio presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica e Sperimentale dell’IRCCS
Oncologico di BARI.

26/02/1992

Consegue la specializzazione in Oncologia presso l’Università degli Studi di Bari,
ottenendo la votazione di 47/50, discutendo la tesi: “Trattamento medico dei carcinomi
squamosi del distretto cervico cefalico localmente avanzati e metastatici. Protocollo di
studio e dati preliminari”.

Durante il periodo di permanenza nell’Istituto Scientifico Oncologico di Bari ha svolto e svolge
ininterrottamente lavoro di assistenza medica di malati ricoverati presso l’Unità Operativa di Oncologia
Medica e Sperimentale diretta dal prof. Giuseppe Colucci, collaborando altresì alla conduzione
dell’ambulatorio di terapia medica oncologica per la cura ed il controllo periodico di pazienti affetti da
tumori. Durante tale periodo ha collaborato alla pubblicazione di 80 lavori scientifici su riviste nazionali
ed estere, studiando in particolare la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuovi schemi terapeutici per la
cura di numerose neoplasie (polmonare, colon-retto, distretto cervico-facciale, gastrico, ).
Si è particolarmente dedicato alle problematiche inerenti i tumori polmonari sia partecipando ai più
importanti Congressi su questa tematica, sia quale coordinatore dei protocolli di trattamento che sono stati
proposti nell’ambito degli studi cooperativi multicentrici del GOIM (Gruppo Oncologico dell’Italia
Meridionale) in questa patologia, e tale impegno è stato concretizzato in 38 lavori che, per abstract o per
esteso, fanno parte delle sue pubblicazioni.
Allo scopo di approfondire la sua conoscenza sui tumori polmonari ha frequentato, nel 1996, l’Istituto
Gustave ROUSSY di Villejuf di Parigi, presso il Servizio di Patologia Toracica del Dipartimento di
Medicina Generale, diretto dal Dr. T. Le Chevalier, assistendo e partecipando alle attività ambulatoriali,
alle discussioni dei casi clinici ed alle conferenze settimanali tenute nello stesso Istituto.
E’ membro dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), dell'Associazione Italiana di Oncologia
Medica (AIOM), dell’International Association for Study of Lung Cancer (IASLC), della Società Italiana
di Prevenzione, Diagnosi e Terapia dei Tumori (SIT) e del Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale
(GOIM).
Dal 1994 al 2001 ha ricoperto la carica di Segretario del Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale
(GOIM).
E’ membro del Comitato di redazione del Notiziario GOIM, rivista quadrimestrale di Oncologia.
Ha presentato numerose comunicazioni e relazioni su invito a Congressi e corsi post-laurea.

Bari, 21/5/2008
Dott. Domenico Galetta

