
 
 

Curriculum 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna il 22/7/1971 con lode. Ha conseguito le 
specialità in Oncologia nel 1975 e di Ematologia nel 1978, entrambe presso l’Università di Modena e di 
Endocrinologia nel 1983 presso l’Università di Firenze. 

Ha esperienza ultra-quarantennale in Oncologia Medica: il 1 settembre 1972 è stato assunto in qualità 
di assistente presso la Divisione di Oncologia dell’Ospedale Malpighi di Bologna diretta dal prof. F. 
Pannuti; nella stessa struttura ha assunto il ruolo di aiuto nel novembre 1979  e dal luglio 1997, a 
seguito di concorso pubblico, ha ricoperto la posizione di Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia 
Medica del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna. 

Nel corso degli anni presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi ha svolto intensa attività di ricerca clinica 
rappresentata in primo luogo dalla sperimentazione di nuovi farmaci antitumorali e nuove strategie 
terapeutiche nei tumori solidi. Ha pubblicato oltre170 articoli su riviste scientifiche recensite 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e numerosi capitoli in libri. Ha organizzato numerosi Congressi 
nazionali ed internazionali sui Tumori della Mammella, dell’Ovaio, del Polmone, del Colon-retto e del 
Rene. E’ stato titolare di vari  Progetti di ricerca finanziati da Enti pubblici e privati. 

E' stato docente a contratto nelle Scuole di Specializzazione di Oncologia e di Chirurgia presso l’ 
Università di Bologna. E’ stato docente di Oncologia Medica nel Corso di laurea in Ostetricia 
dell’Università di Bologna. 

E’ stato componente del Comitato Etico del Policlinico per 15 anni. Attualmente è componente del 
Comitato Etico della provincia di Parma e del Comitato di Bioetica dell’Università di Bologna. E’ stato 
componente di numerose   Commissioni tecnico-scientifiche  del sistema sanitario regionale. 

Le aree in cui ha acquisito vasta esperienza clinica sono i tumori della mammella e 
dell’apparato ginecologico,  i tumori polmonari, i tumori dell’apparato gastrointestinale e i 
tumori  urologici. Da anni svolge attività ambulatoriale di consultazione per seconda 
opinione e quando si rendano necessarie decisioni per problematiche cliniche complesse. 
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