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Laurea in Medicina e Chirurgia cum laude (laurea specialistica U.E.) il 08/07/2005
presso l’Università degli studi di Roma ¨La Sapienza¨
•

Tesi di laurea dal titolo ¨Ruolo delle fluoropirimidine orali nel trattamento
delle neoplasie avanzate del colon-retto. Esperienza clinica con UFT e
XELODA”

• certificati di frequenza relativi alle attività didattiche opzionali ed elettive
svolte durante il corso di laurea con particolare riferimento alle seguenti
attività:

Seminari:
- Carcinoma prostatico: prospettive diagnostiche e terapeutiche
- Genetics of glioma progression and definition of primary and secondary
glioblastoma
- Angiogenesi in patologia cardiovascolare e neoplastica
- Carcinomi della tiroide
- I pesticidi negli alimenti e nell’ambiente
- Preparazione di un questionario statistico
- Modelli molecolari
- Radicali liberi e danni cellulari
- PCR: teoria ed applicazioni

Corsi monografici:
-

Dalla scoperta del gene alla terapia del cancro
Cellule staminali neurali: plasticità e possibili applicazioni terapeutiche
Ricerca farmaceutica e qualità della vita
I Corso Aziendale: terapie antineoplastiche, sicurezza e qualità
Approccio clinico del carcinoma della mammella a rischio oncologico
Chirurgia delle metastasi epatiche

Internati elettivi:
-

-

-

-

-

-

frequenza presso il laboratorio di Immunologia ed Immunopatologia
con particolare riferimento all’immunologia dei tumori (Responsabile
prof.ssa Santoni)
frequenza presso il dipartimento di Fisiopatologia Chirurgica
D’urgenza con particolare riguardo alle emergenze chirurgiche in
ambito oncologico (Responsabile prof. A. Malizia)
frequenza presso il dipartimento di Medicina Clinica, studio e
approfondimento dei principi di gastroenterologia oncologica e
cardiologia ( Responsabile prof. Paris)
frequenza presso il dipartimento di Scienze Radiologiche con particolari
riferimenti all’approccio diagnostico radiologico delle neoplasie
(Responsabile prof. Marini)
frequenza presso il dipartimento di Fisiopatologia Chirurgica
D’urgenza: studio e approfondimento del trattamento chirurgico delle
neoplasie intestinali e terapia di supporto (responsabile prof. Chirletti)
frequenza presso il dipartimento di Psicologia Clinica: “La psicoterapia
in oncologia: casi clinici” (Responsabile prof.ssa M. Di Giusto)
frequenza presso l’ambulatorio e il D.H. del Servizio Prevenzione e
Cura epatopatie con particolare riferimento alla eziopatogenesi e
trattamento degli epatocarcinomi.(Responsabile prof. Ceccanti)

INTERNATO DI LAUREA
Frequenza presso il dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia
(Servizio di Anatomia Patologica Ginecologica) dall’ ottobre 2003 al
giugno 2005 e collaborazione con il reparto, l’ambulatorio e il Day
Hospital di Oncologia Medica dell’ Ospedale S. Pertini ai fini
dell’elaborazione della tesi di laurea.

LAVORI E PUBBLICAZIONI
• Co-investigator ”GIM1: A phase III randomized study of sequential
epidoxorubicin plus cyclophospamide followed by docetaxel (ECD) versus
the combination of 5-fluorouracil, epidoxorubicin and cyclophospamide (FEC)
as adjuvant treatment of node-negative early breast cancer patients”
• Co-investigator ”GIM2: A phase III randomized study of EC followed by
Paclitaxel, versus FEC followed by Paclitaxel, all given either every three
weeks or two weeks supported by Pegfilgrastim, for node positive breast
cancer patients”
• Co-investigator ”GIM4 (LEAD): LEtrozole Adjuvant therapy Duration study:
standard versus long treatment. A phase III trial in post-menopausal women
with early breast cancer.
• Co-investigator “GIM5 (CYPLEC): Letrozole in adjuvant therapy after
tamoxifene. Study of gene CYP19 correlation with letrozole efficacy in
postmenopausal early breast cancer patients”
• Co-investigator “M018109: An expanded access program of Tarceva
(Erlotinib) in patients with advanced stage IIIB/IV non-small cell lung
cancer”
• Tumor stromali gastroenterici (GIST) avanzati e metastatici: nuovi
orientamenti nella strategia terapeutica. Catani M., De Milito R., Capitano S.,
Simonelli L., Marenga G., Vavalà T., Malizia A., Simi M. Comunicazione 106°
CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA
Roma il 17-20 Ottobre 2004
• Profilassi della neutropenia febbrile con pegfilgrastim in 11 pazienti affette da
carcinoma della cervice uterina, trattate con protocollo TIP (taxolo,
cisplatino, ifosfamide) ed uroprotezione con mesna. A. Aversa, A. M. Alberti,
A.L. De Quarto, E. Miele, T. Vavalà, S. Gilberti, C. Narduzzi, S.Ramponi, F.
Tomei, E. Cammilluzzi. Continuing Education in Oncologia Ottobre 2006
III(2)
• Darbepoetina alfa nel trattamento dell’anemia indotta da chemioterapia:
esperienza di un singolo centro. F. Tomei, G. Tomei, A.M. Alberti, A. Aversa,
A. De Quarto, S. Gilberti, C. Narduzzi, S. Ramponi, T. Vavalà, E. Cammilluzzi.
Continuing Education in Oncologia Agosto 2007 IV(2)
• Gastrointestinal opportunistic infections and human immunodeficiency virus
(HIV). Case report. Stagnitti F, Vavalà T., Corelli S, Gammardella P,
Martellucci A, Tartaglione L, Di Pucchio E, Calì B, Toccaceli S, Spaziani E,
Casciaro GE, Marenga G, Soda G. G Chir. 2007 Jun-Jul;28(6-7):270-3

La sottoscritta ha partecipato inoltre:
• in qualità di RELATORE ai Congressi:
- “Il tumore della mammella, attività multidisciplinari: dallo screening
alla terapia ”Roma, 13.05.06 tenendo la relazione: La terapia ormonale
della malattia avanzata - caso clinico –
- “VI Corso educazionale AIOM giovani sezione regione Lazio – ASCO
2007: le novità – Roma, 06-07.07.07 tenendo la relazione: Carcinoma
dello stomaco
• in qualità di CO-AUTORE alla parte scientifica del sito
www.womenagainstlungcancer.eu dedicato all’Associazione Europea
no profit WALCE (Women against lung cancer in Europe) che ha sede
presso la Divisione Dipartimentale Semplice di Pneumologia
Oncologica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Azienda
Ospedaliera San Luigi, Orbassano, Università di Torino
• in qualità di MEMBRO della segreteria scientifica al convegno:
- “Carcinoma della mammella ormonoresponsivo: questioni aperte e
novità emergenti” Roma, 21.02.2008
• attestato di partecipazione al Convegno
- “IV Convegno dell’Osservatorio Nazionale Screening” Roma, 13
Dicembre 2005
- “Dolore cronico da cancro e DEI” L’Aquila 8 Aprile 2006
- “The best of the year. Gli studi clinici che influenzeranno la pratica
clinica.” Roma, 23 -24 Marzo 2007
• certificati di partecipazione alle Conferenze tenute sui seguenti temi:
- Tireoglobulina: dalla ricerca di base alla clinica” Roma, 24 Marzo
2006
- “Cuore-Polmoni: il paziente difficile” Roma, 7 Ottobre 2006
- “Il ruolo della Struttura Complessa di malattie dell’apparato
respiratorio in un moderno ospedale prevalentemente dedicato
all’emergenza-urgenza”Roma, 3-4 Novembre 2006
- “Melanoma: ricerca, diagnosi e trattamento” Milano, 11 Maggio 2007
• Attestato di partecipazione ai Corsi di aggiornamento:
- “Emergenze in oncologia” Roma, 23-24 ottobre 2004
- “I Corso Aziendale: terapie antineoplastiche, sicurezza e qualità”
Roma, 13-14 dicembre 2004
- “Nuovi approcci alla terapia del carcinoma del colon-retto”Milano 24
Settembre 2005

- “Carcinoma della mammella: ruolo delle terapie settimanali” Roma, 28
Settembre 2005
- “Linee guida e pratica clinica: le controversie quotidiane” Roma, 16
dicembre 2005
- “Angiogenesi ed inibizione del VEGF: terapia antiangiogenica in
oncologia: attualità e prospettive future” Roma
- “BLSD ESECUTORE”Roma 21 Marzo 2006
- “Novità nel trattamento del carcinoma della mammella” Roma, 31
marzo 2006
- “Il trattamento del carcinoma mammario ormonosensibile: uno
scenario che cambia” Roma, 22 Settembre 2006
- “La displasia nell’apparato digerente: diagnosi, sorveglianza e
trattamento” Roma, 1-3 Ottobre 2006
- “Il trattamento del carcinoma colorettale nel 2006” Roma, 27 Ottobre
2006
- “Attualità diagnostiche e terapeutiche in tema di tumore della
mammella” Roma, 11Novembre2006
- “Gestione del rischio nutrizionale in oncologia” Roma, 29-30
Novembre 2006
- “The best of the year. Gli studi clinici che influenzeranno la pratica
clinica.” Roma, 23 -24 Marzo 2007
- “Progressi nella terapia neoadiuvante e adiuvante del carcinoma della
mammella” Roma, 27 Aprile 2007
- “Meet the professor C. Coombes: Trattamento adiuvante del carcinoma
mammario” Roma, 8 Maggio 2007
- “Meet the professor R.Motzer: Carcinoma renale metastatico: progressi
concreti in terapia” Roma, 18 Maggio 2007
- “La medicina nucleare nella pratica clinica”Roma, 26 Maggio 2007 e 9
Giugno 2007
- “Incontri di oncologia VI: approcci terapeutici iniziali nel carcinoma
della mammella” Roma, 11 Giugno 2007
- “5° Workshop Gruppo Italiano Mammella: Carcinoma mammario,
ricerca clinica e traslazionale per la personalizzazione dei trattamenti”
Roma, 25 Giugno 2007
- “La terapia ormonale nel carcinoma mammario: Criticità e problemi
aperti” Roma, 12 Settembre 2007
- 14th European Cancer Conference (ECCO 14), Barcellona 23-27
Settembre 2007
- “Meet the professor : Ormonoterapia adiuvante del carcinoma
mammario”, Barcellona 24 Settembre 2007
- “ Metodi statistici nella ricerca clinica”, S.Benedetto del Tronto, 01-04
Novembre 2007
- “Il carcinoma epiteliale dell’ovaio, controversie e prospettive” Roma,
09 Novembre 2007

- “Carcinoma della mammella: tra linee guida e casi clinici” Roma, 22
Novembre 2007
- “Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta: le ricerche e le
realizzazioni negli anni 2006-2007” Torino, 14 Febbraio 2008
- Corso di perfezionamento in pneumologia oncologica” Torino 25-29
Febbraio 2008
- “ Perspectives in lung cancer” Torino 14-15 Marzo 2008

Ottobre 2003 - Ottobre 2005: servizio di Anatomia Patologica Ginecologica
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia.
Novembre 2005: tirocinio pratico presso un medico di medicina generale
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Dicembre 2005: Reparto di Chirurgia Oncologica – Policlinico Umberto I,
Roma.
Gennaio 2006: DH di Oncologia Medica – Policlinico Umberto I, Roma.
Da Febbraio 2006, e da luglio dello stesso anno in qualità di specializzando, al
dicembre 2007 ha frequentato il reparto, l’ambulatorio e il Day Hospital di
Oncologia Medica dell’ Ospedale S. Pertini.
Gennaio 2008 - Marzo 2008 ha frequentato presso la Divisione Dipartimentale
Semplice di Pneumologia Oncologica (Responsabile Prof. G.V. Scagliotti Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino) prendendo
parte all’attività clinica di reparto, alla gestione dei pazienti ivi seguiti e
all’applicazione dei protocolli clinici al momento attivi.
Ha inoltre frequentato nelle seguenti strutture (attinenti all’Oncologia
Polmonare):
• Divisione di Broncologia (diagnosi e approccio broncoscopico terapeutico
nel carcinoma polmonare) Dr A. Marasso
• Divisione di Fisiopatologia Respiratoria (valutazione funzionale preoperatoria nel paziente affetto da carcinoma polmonare) Dr C. Gulotta
• Struttura convenzionata IRMET di medicina nucleare (impiego della
PET-TC nella diagnosi, stadiazione e follow-up nel paziente affetto da
carcinoma polmonare)
• Divisione Universitaria di Radioterapia Ospedale Molinette (impiego della
radioterapia nel carcinoma polmonare a piccole cellule e non a piccole
cellule) Prof. U.Ricardi/Dr.ssa Mantovani
• Divisione Universitaria di Chirurgia Toracica Ospedale San Luigi
(valutazione preoperatoria e preparazione del paziente candidato a
resezione chirurgica)
• Divisione Universitaria di Anatomia Patologica Ospedale San Luigi (la
diagnosi cito-istologica del carcinoma polmonare)
Roma, 12.04.08

