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Antonella Savarese
27/10/1960
Dirigente Medico II livello
Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”
Dirigente Medico c/o Oncologia Medica A, IRE
SSO Ambulatorio tumori ginecologici

Numero telefonico dell’ufficio

0652666919

Fax dell’ufficio

0652665637

E-mail istituzionale

savarese@ifo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia

Altri titoli di studio e professionali

Specializzazione in Oncologia Medica (nuovo ordinamento CEE)

Esperienze professionali ( incarichi

-Responsabile scientifico del trattamento oncologico dei tumori

ricoperti)

ginecologici nell’ambito della Oncologia Medica A e del DMT – IRE dal
2001
-Responsabile dell’Ambulatorio dei tumori eredo-familiari
mammella/ovaio – IRE dal 2002
-Membro del Consiglio Direttivo del gruppo cooperativo italiano di
ginecologia oncologica (MITO) –delegato italiano MITO nell’ambito del
gruppo cooperativo internazionale dal 2005

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Inglese e francese scritto e parlato
Esperienza decennale di laboratorio su colture cellulari e su animali da
esperimento per lo studio dei tumori. Esperienza pluriennale di test
ELISA, citotossicità in vitro, immunoistochimica e citometria a flusso
nell’ambito della oncologia sperimentale.

Utilizzazione dei più diffusi software per scrittura, archivio dati e calcolo
Altro ( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

statistico.
Triennio1988/90 docente di lezioni teorico-pratiche per la Scuola di
Specializzazione in Patologia Generale Università di Roma “La Sapienza”
Dal 1987 al 1993 incarichi di ricerca da parte di CNR, AIRC,IST senza
soluzione di continuità per lo studio delle caratteristiche biologiche dei
tumori, dei farmaci immunomodulanti e differenzianti, svolti presso
Medicina Sperimentale dell’Università di Roma “La Sapienza” ed il Centro
Ricerche Sperimentali IFO
Dal 1993 ad oggi responsabile di unità operative IRE nell’ambito di
progetti finalizzati finanziati da Ministero della Salute, AIRC, Lega Italiana
Tumori, Alleanza Contro il Cancro per la caratterizzazione e la diagnosi
dei tumori femminili ed ereditari.
Dal 1994 a tutt’oggi Co-Investigator o Principal Investigator di numerosi
studi clinici controllati, anche registrativi, per la terapia dei tumori solidi
e per la terapia di supporto.
Dal 2003 al 2007 docente al corso annuale sulla di Terapia dei Tumori
Ginecologici organizzato in collaborazione con la SC di Ginecologia
Oncologica dell’IRE. Dal 2003 docente al Corso Biennale di
Psicooncologia IRE con interventi preordinati sul counselling genetico
Dal 1987 partecipa attivamente a Congressi Nazionali ed Internazionali
con contributi scientifici e relazioni su invito.
Dal 1986 è autrice di numerose pubblicazioni prevalentemente su riviste
internazionali.
Collabora con l’Accademia Nazionale di Medicina e riviste scientifiche di
divulgazione in ambito oncologico.

