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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome/Cognome Vincenzo Catalano 

E-mail catalano_v@yahoo.it 
  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 20 aprile 1967 

Città di nascita Ceglie Messapica (BR) 
  

  

Occupazione professionale  Dirigente Medico, Oncologia 
  

Esperienza professionale  

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità  

Dal 7/01/2002 ad oggi 
UOC Oncologia, A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord, Presidio San Salvatore, Stabilimento di Muraglia, 
Via Lombroso – 61122 Pesaro  
Dirigente Medico di Oncologia, a tempo indeterminato 
Sanità 
Assistenza clinica; ricerca clinica rivolta in particolare alle neoplasie del tratto gastro-intestinale; 
attività ambulatoriale e di follow-up, monitoraggio primi accessi; data management pazienti con 
tumore dello stomaco e del colon-retto; coordinamento scientifico; tutoraggio Data Manager 

  

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità  

Dal 13/01/2001 al 6/01/2002 
U.O. Oncologia Medica, A.O. Ospedale S. Salvatore, Via Lombroso, 61100 Pesaro 
Contratto di consulenza 
Sanità 
Assistenza clinica; ricerca clinica rivolta in particolare alle neoplasie del tratto gastro-intestinale; 
monitoraggio primi accessi; data management pazienti con tumore dello stomaco e del colon-retto 

  

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità  

Dal 17/10/2000 al 12/01/2001 
U.O. Oncologia Medica, A.O. Ospedale S. Salvatore, Via Lombroso, 61100 Pesaro 
Dirigente Medico, supplente a tempo pieno 
Sanità 
Assistenza clinica; ricerca clinica rivolta in particolare alle neoplasie del tratto gastro-intestinale; 
monitoraggio primi accessi; data management pazienti con tumore dello stomaco e del colon-retto 

  

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità  

Dal 07/12/1998 al 16/10/2000 
U.O. di Oncologia Medica, Az A.O. Ospedale S. Salvatore, Via Lombroso, 61100 Pesaro 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  
Sanità 
Assistenza clinica; ricerca clinica rivolta in particolare alle neoplasie del tratto gastro-intestinale; 
monitoraggio primi accessi; data management pazienti con tumore dello stomaco e del colon-retto 

  

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità  

Dal 1/03/1998 al 31/05/1998 
Gastrointestinal Unit - The Royal Marsden NHS Trust, Downs Road, Sutton, Surrey (Inghilterra) 
Contratto come Assistente Specialista (“Honorary Clinical Attachment at Specialist Registrar Grade“) 
Sanità 
Assistenza clinica 

  

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità  

Da gennaio a febbraio 1998 e da giugno ad ottobre 1998 
U.O. di Oncologia Medica, A.O. Ospedale S. Salvatore, Via Lombroso, 61100 Pesaro 
Medico specializzando titolare di Borsa del M.U.R.S.T., Clinica di Oncologia Università degli Studi di 
Ancona 
Sanità 
Assistenza clinica 
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Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

Dal 17/04/1995 al 22/04/1996 
Distretto Militare di Cagliari, in qualità di Sottotenente di complemento del Corpo Sanitario dell'Esercito 
(ruolo Ufficiali Medici). 
Sottotenente di complemento del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano 
Sanità 
Membro del Nucleo Medico 

  

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego  
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

Da novembre 1993 a gennaio 1994 e da aprile 1995 a dicembre 1997 
Clinica di Oncologia, Università degli Studi di Ancona, Ospedale di Torrette, Via Conca, Ancona 
Medico specializzando titolare di Borsa del M.U.R.S.T., Clinica di Oncologia Università degli Studi di 
Ancona 
Sanità 
Assistenza clinica 

  

Istruzione e formazione  
  

2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Livello nella classificazione nazionale 

Formazione Manageriale in Oncologia Medica 
AIOM - Roma 
Corso di formazione manageriale  (della durata complessiva di120 ore), Aut. Min. 2 Marzo 2001 
 
superamento con profitto 

  

1993-1998 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Livello nella classificazione nazionale 

Specializzazione in Oncologia  
Università degli Studi di Ancona 
Diploma di Specializzazione in Oncologia 
 
50/50 e dichiarazione di lode 

1993 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Livello nella classificazione nazionale 

Abilitazione all'esercizio della professione medica 
Università degli Studi di Ancona 
Medicina e Chirurgia 
 
101/110 

1986-1993 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Livello nella classificazione nazionale 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Ancona 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
 
110/110 e dichiarazione di lode 

1981-1986 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Livello nella classificazione nazionale 

Diploma di maturità scientifica 
Istituto Salesiano “Don Bosco” di Taranto,  
Liceo Scientifico 
 
60/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  COMPRENSIONE ESPRESSIONE SCRITTURA 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

  B2 B2 B1 B1 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base – B1/2 Livello intermedio – C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Capacità comunicative 
 

 buone capacità di ascolto ed empatia con le persone malate  

 chiarezza e semplicità nella esposizione di concetti e situazioni complesse 

 massima attenzione ai processi comunicativi medico-paziente, specie in ambito di comunicazione 
della diagnosi e della prognosi oncologica 

 capacità di lavorare in equipe 

 buone competenze comunicative acquisite durante la gestione delle attività quotidiane nel reparto 
di Oncologia e durante il coordinamento di incontri multidisciplinari intra-Aziendali 

 ottime competenze relazionali con adulti e studenti acquisite durante l’esperienza di volontario 
LILT per le attività di prevenzione oncologica primaria e secondaria 

  

Capacità organizzative e gestionali 
 
 Coordinatore dell’AIOM Sezione Marche dal 2014 

 Presidente LILT Sezione di Pesaro e Urbino dal 2014 

 Coordinatore del gruppo di lavoro AIOM Marche sull’implementazione delle linee-guida AIOM ed 
ottimizzazione della gestione del follow-up oncologico a livello regionale, obiettivo del mandato 
2013-2015 

 Coordinamento gestione dati di archivio informatizzato dei pazienti afferenti presso l’Oncologia di 
Pesaro, delle procedure di monitoraggio (dati clinico-patologici, trattamento e follow-up) dei pazienti 
con tumore gastrico e colorettale 

 Supervisione attività ambulatoriale UOC Oncologia di Pesaro 

 Responsabile dell’implementazione delle linee-guida sul follow-up AIOM all’interno della UOC 
Oncologia di Pesaro  

 Gestione trial clinici nazionali condotti in GCP in qualità di PI, in particolare per i tumori del tratto 
gastrointestinale e tumori in età avanzata 

 Responsabile dell’organizzazione di convegni in ambito oncologico 

 Responsabile scientifico dei gruppi di studio/miglioramento aziendale “Hospital meeting 
oncologici clinico-chirurgici” 

 Tutor Data Manager UOC Oncologia AORMN, Presidio San Salvatore, Pesaro 
  

Competenze professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Gestione delle problematiche relative alla diagnosi, al trattamento ed alla gestione del follow-up 
dei pazienti con neoplasie gastrointestinali 

 Coordinatore aziendale per il PDTA del carcinoma gastrico 

 Membro del PDTA aziendale sui tumori del colon-retto 

 Riferimento clinico e statistico dei pazienti con tumore dello stomaco operati presso l’UOC 
Chirurgia dell’Azienda 

 Responsabile della conduzione di studi clinici, nazionali ed internazionali, nell’ambito del 
trattamento del tumore della mammella, del pancreas e vie biliari, dello stomaco e del colon-retto.  

 Partecipazione a gruppi cooperativi nazionali (GISCAD) ed internazionali (IGEVO) 

 Autore e coautore di oltre 120 articoli scientifici, di cui 110 pubblicati su riviste internazionali 
recensite ed indexate PUBMED 

 Autore e coautore di circa 100 abstract inviati a congressi nazionali e internazionali 

 Moderatore e relatore a numerosi  congressi nazionali ed internazionali, su invito 

 Autore del capitolo “evidence-based” sul carcinoma gastrico pubblicato on-line nell’ambito del 
progetto START (State of the Art), sotto l’egida della Scuola Europea di Oncologia e dell’Alleanza 
Contro il Cancro 

 Co-estensore delle linee guida nazionali dell’AIOM sul tumore dello stomaco. 

 Ruolo di coordinamento e di partecipazione attiva alle iniziative della LILT Sezione di Pesaro e 
Urbino,  Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, Giornata Mondiale senza Tabacco, 
Campagna Nastro Rosa, campagne ed incontri di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica, 
visite senologiche gratuite, responsabile del progetto “la salute vien imparando” destinato a 
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 Revisore per  varie riviste internazionali come Annals of Oncology, British Journal of Cancer, 
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, Chemotherapy, Clinical Cancer Research, Current 
Medicinal Chemistry, European Journal of Surgical Oncology, Expert Opinion on Drug 
Metabolism & Toxicology, Expert Opinion in Pharmacotherapy, Medical Science Monitor, 
Oncology, Onkologie, Surgical Oncology, World Journal of Surgical Oncology 

  

Competenze informatiche  
 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 2007, 2003; Microsoft 
Access 2000. Buona conoscenza Windows 8, 7, Vista, XP. Buona conoscenza del programma 
MedCalc (statistica biomedica). 
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Altre competenze Dal 1994, membro dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 
Dal 1999, membro della European Society of Medical Oncology (ESMO) 
Dal 2000, membro dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
Dal 2006, membro della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), sezione di Pesaro e Urbino 
Dal 2009, membro dell'International Gastric Cancer Association (IGCA) 
Dal 2013, membro dell’International Group of Endovascular Oncology (IGEVO) 

  

  

Ulteriori informazioni  Corso di Formazione: “Le competenze per lo sviluppo delle risorse umane nella dimensione delle 
unità operative complesse – Tangram Leadership – L’esperienza in oncologia medica”. A.O. 
Ospedale San Salvatore di Pesaro, 12-26 maggio e 16 giugno 2007. 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" ed autorizzo la pubblicazione del presente CV sul 
WEB 
 

Firma 

 

 
 
 
  Pesaro, 29 agosto 2018 


