CURRICULUM VITAE
Informazioni PersomnH
Nome e Cognome: Gioia Massimiani
Luogo e data di nascita:
Nazionalità: italiana
Codice fiscale:

Titoli accademici e di studio
o

Laurea in Meòlicina e Chirurgia conseguita il 21/10/2009 presso
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", voto 110/11 O e lode,
discutendo una tesi sperimentale in Oncologia Medica dal titolo: "Valore
prognostico della determinazione Thrombopath per il tromboembolismo
venoso associato alla chemioterapia".

o

Iscrizione aH' Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Roma il
09/03/2010 con codice M57901

o

Specializzazione in Oncologia Medica conseguita in data 15/06/2015
presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", voto 50/50 e
lode, discutendo una tesi sperimentale dal titolo: "Livelli plasmatici
del! 'inibitore del! 'attivatore del plasminogeno �1 (PAI-1) nel carcinoma
della mammella: impatto clinico".

o

Buona conoscenza della lingua Inglese:
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Attività professionali
Attività professionaH svolte dopo la laurea:
o

Da Maggio 2010 a Giugno 2015: Scuola di specializzazione m
Oncologia Medica presso il Policlinico universitario "Tor Vergata"
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Titoli accademici e di studio
o

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 21/10/2009 presso
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", voto 110/110 e lode,
discutendo una tesi sperimentale in Oncologia Medica dal titolo: "Valore
prognostico della determinazione Thrombopath per il tromboembolismo
venoso assocìato alla chemioterapia".

o

Iscrizione ali' Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Roma il
09/03/20 l Ocon codice M5790 l

o

Specializzazione in Oncologia Medica conseguita in data 15/06/2015
presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", voto 50/50 e
lode, discutendo una tesi sperimentale dal titolo: "Livelli plasmatici
del! 'inibitore del! 'attivatore del plasminogeno -1 (PAI-1) nel carcinoma
della mammella: impatto clinico".

o

Buona conoscenza della lingua Inglese:
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Attività professionali
Attività professionali svolte dopo la laurea:
o

Da Maggio 2010 a Giugno 2015: Scuola di specializzazione in
Oncologia Medica presso il Policlinico universitario "Tor Vergata"

o

Da Luglio 2011 a Dicembre 2012: ruolo di Co-investigator nel
protocollo osservazionale "EOS"

o

Da Luglio 2012 a Dicembre 2014: ruolo di Co-investigator nel
protocollo sperimentale "CRAD00 1YCI04 - BALLET"

o

Da Luglio 2015 a Gennaio 2016: frequentazione libera presso il reparto
di oncologia.medica della casa di cura I.N.I. - Divisione Grottaferrata

o

Da Luglio 2015 ad oggi: attività di guardia medica interdivisionale
presso la casa di cura I.N.I. - Divisione Grottaferrata (liberoprofessionista)

o

Da Luglio 2015 ad oggi: sostituzioni periodiche ed occasionali di medici
di medicina generale con gestione dei pazienti sia a livello ambulatoriale
che domiciliare.

o

Dal 16 Febbraio 2016 al 15 Agosto 2016: incarico di collaborazione
libero-professionale per lo svolgimento di attività progettuali relative alla
gestione di protocolli clinico-terapeutici presso l' Oncologia Medica 2
dell'istituto IFO - Regina Elena di Roma della durata di 6 mesi. (Decreto
Balduzzi)

o

Dal 16 Agosto 2016 al 15 Febbraio 2017: incarico di collaborazione
libero-professionale per lo svolgimento di attività progettuali relative alla
gestione di protocolli clinico-terapeutici presso l'Oncologia Medica 2
dell'istituto IFO- Regina Elena di Roma della durata di 6 mesi. (Decreto
Balduzzi)

o

Dal 16 Febbraio 2017 al 15 Agosto 2017: incarico di collaborazione
libero-professionale per lo svolgimento di attività progettuali relative alla
gestione di protocolli clinico-terapeutici presso l'Oncologia Medica 2
dell'istit11to IFO - Regina Elena di Roma della durata di 6 mesi. (Decreto
Baldt:1zzi)

o

Dal 16 Agosto 2017 al 15 Febbraio 2018: incarico di collaborazione
libero-professionale per lo svolgimento di attività progettuali relative alla
gestione di protocolli clinico-terapeutici presso l'Oncologia Medica 2

dell'istituto IFO- Regina Elena di Roma della durata di 6 mesi. (Decreto
Balduzzi)
o

Dal 16 Febbraio 2018 al 15 Agosto 2018: incarico di collaborazione
libero-professionale per lo svolgimento di attività progettuali relative alla
gestione di protocolli clinico-terapeutici presso l'Oncologia Medica 2
dell'istituto IFO - Regina Elena di Roma della durata di 6 mesi. (Decreto
Balduzzi) interrotto in data 15/05/20 I 8 per gravidanza.

o

Dal 16 Ottobre 2018 al 15 Aprile 2019: incarico di collaborazione
libero-professionale per lo svolgimento di attività progettuali relative alla
gestione di protocolli clinico-terapeutici presso l'Oncologia Medica 2
dell'istituto IFO - Regina Elena di Roma della durata di 6 mesi. (Decreto
Balduzzi)

Attività di aggiornamento
o

Da Giugno 2015 ad oggi: membro dell'Associazione Italiana Oncologia
Medica (AIOM)

o

Da Novembre 2016 ad oggi: membro dell'European Society Of
Oncology (ESMO)

Pubblicazioni
o "Guida all'inte,pretazione de/l'elettrocardiogramma"
Antonicoli Marco, Massimiani Gioia - Universitalia - 2009
o "Nove! high-sensitive D-dimer determination predicts chemotherapy

associated venous thromboembolism in intermediate risk lung cancer
patients."
Ferroni P, Ma1tini F, Portarena I, Massimiani G, Riondino S, La Farina F,
Mariotti S, Guadagni F, Roselli M;
Clin Lung Cancer. 2012 Nov;13(6):482-7.

o "Association between increased tumor necrosis factor alpha leve/s and
acquired activated protein C resistance in patients with metastatic
colorectal cancer. "
Ferroni P, Riondino S, Portarena I, Formica V, La Farina F, Maitini
F, Massimiani G, Palmirotta R, Guadagni F, Roselli M.
Int J Colorectal Dis. 2012 Dec;27(12):1561-7.

o "Targeting metastatic castration-resistant prostate cancer: mechanisms
ofprogression and nove/ early therapeutic approaches. "
Cereda V, Formica V, Massimiani G, Tosetto L, Roselli M.
Expe1t Opin Investig Drugs. 2014 Apr;23(4):469-87. Review

o "Plasma plasminogen activator inhibitor-1 (PAl-1) /evels in breast
cancer - relationship with clinica! outcome."
Ferroni P, Roselli M, Portarena I, Formica V, Riondino S, LA Farina F,
Costarelli L, Melino A,Massimiani G, Cavaliere F, Palmirotta R,
Guadagni F.
Anticancer Res. 2014 Mar;34(3): 1153-6 I.

Sì autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 .

Roma, 25/10/2018

Allegato 2

MODELLO DICHIARAZIONI COLLABORATORI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI
La sottoscritta GIOIA MASSIMIANI -·

nata il

, •

in relazione all'incarico dl COLLABORAZIONE PER

---

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI NELLA DISCIPLINA DI ONCOLOGIA da stipularsi con gli IFO consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'att.76 del DPR
n.445/2000
DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
Dichiaro:
• di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 ed in particolare in
quelle di cui all'art. 3 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro fa pubblica
amministraziçme), all'atl. 4 (inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali);
• di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. 39/2013 per aver
rilasciato dichiarazioni sostitutive mendaci;
DICHIARAZIONE INCARICHI/CARICHE RICOPERTE ED ATTMTÀ PROFESSIONALI
Dichiaro ai sensi dell'art.15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 di NON ricoprire cariche o incarichi presso enti
di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
ULTERIORI DICHIARAZIONI
Dichiaro infine:
• di non trovarmi allo stato in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'attività svolta, e di
impegnarmi a rendere annualmente una analoga dichiarazione ai sensi dell'ait. 20, co. 2, D.Lgs. 39/2013, e
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazfone;
• di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione degli IFO, condividendone e osservandone i principi generali e i protocolli specifici.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione, presto il consenso alla pubblicazione
della presente dichiarazione in apposita sezione del sito istituzionale degli IFO
Roma, 30/07/2018

Firma

