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NASCITA  
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LAUREA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena, Aprile 1992, 110/110 e lode. Tesi: “Aspetti 
prognostici e terapia del carcinoma gastrico a sede cardiale” 
 
SPECIALIZZAZIONE 
Chirurgia Generale d’Urgenza e Pronto Soccorso, Università di Siena. Giugno 1999, 70/70 e lode 
Tesi: “Approccio endoscopico e laparoscopico nella pancretite acuta biliare”. 
 
TRAINING POST-LAUREA 
Dipartimento di Patologia Umana e Oncologia, Sezione di Chirurgia Oncologica (1992- ad oggi) 
Seoul National University College of Medicine, Department of Surgery. Seul (Corea del Sud), Maggio 
2005 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Titolare Servizio Emergenza – 118 di Siena, (1997-2001)  
Contrattista Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, U.O. Chirurgia Oncologica (Settembre 2001- 
Aprile 2004)  
Dirigente Medico I Livello, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, U.O. Chirurgia Oncologica 
(Aprile 2004-Settembre 2008) 
Professore Associato confermato MED-18, Università degli Studi di Siena (da Ottobre 2008 ad oggi) 
 
BORSE DI STUDIO 
Borsa di Studio Università di Siena per la ricerca su: "Caratteristiche cliniche e nuovi fattori 
prognostici del carcinoma gastrico" (1996-1997).  
Contratti art. 2222 con l’Università di Siena per la realizzazione dei progetti: 
“Computerizzazione dei dati clinici riguardanti le neoplasie della mammella, dello stomaco e del 
colon-retto" 
"Indicazioni e limiti della linfoadenectomia estesa nel trattamento chirurgico del cancro gastrico" 
"Utilità dei marcatori tumorali CEA, CA 19-9 e CA 72-4 nella diagnosi precoce delle recidive da 
carcinoma gastrico" 
“Carcinosi peritoneale dopo chirurgia radicale per cancro dello stomaco: analisi dei fattori di rischio” 
 
PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 
"Aspetti clinici, prognostici e terapeutici del carcinoma gastrico" (finanziamento 60% MURST, 
Università di Siena, 1997) 
"Linfoadenectomia estesa nel cancro gastrico. Studio prospettico con un nuovo colorante vitale 
(india-ink)" (finanziamento 60% MURST, Università di Siena, 1998) 
“Prevenzione e trattamento della carcinosi peritoneale nel cancro dello stomaco” (finanziamento 
Monte dei Paschi di Siena, 1999) 
“Correlazione tra fattori biologico-molecolari e tipo di recidiva nel carcinoma gastrico operato” 
(quota progetti di ricerca, PAR 2000 Università di Siena) 
“Chirurgia radioimmunoguidata nei carcinomi dello stomaco e del colon-retto” (finanziamento Monte 
dei Paschi di Siena, 2000) 
“Utilizzo di strumenti innovativi nella chirurgia laparoscopica avanzata” (finanziamento Monte dei 
Paschi di Siena, 2001) 
“Identificazione di nuovi marcatori circolanti in pazienti affetti da carcinoma gastrico” 
(finanziamento PRIN MIUR 2002) 
“Identificazione di DNA/RNA circolante in pazienti affetti da carcinoma dello stomaco, della 
mammella o del colon-retto” (finanziamento Monte dei Paschi di Siena, 2004) 
“Implicazioni cliniche del Cadherin-E gene nella predisposizione e nella genesi del carcinoma 
gastrico in un’area ad elevata incidenza” (finanziamento PAR 2004, Università di Siena) 
“Ricerca di nuovi marker prognostici nel carcinoma colo-rettale. Significato clinico dei livelli sierici e 
dell’espressione tissutale come guida alla terapia adiuvante e come diagnosi precoce della recidiva” 
(finanziamento PAR 2005, Università di Siena) 
“Fattori genetici ed eredofamiliari nel carcinoma gastrico” (finanziamento PRIN MIUR 2005) 



“Trattamento della carcinosi peritoneale mediante chemioterapia intraperitoneale ipertermica e 
studio dei fattori associati alla risposta terapeutica” (finanziamento Monte dei Paschi di Siena, 2006) 
“Gene expression profiles and therapy of gastric cancer” (finanziamento ITT, Istituto Toscano 
Tumori, 2010) 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
Numero totale: 279 (12 Capitoli di libro, 135 pubblicazioni su riviste indicizzate, 20 pubblicazioni in 
extenso su atti di Congresso, 112 Meeting-abstracts) 
IMPACT FACTOR: 383 (lavori in extenso) 
CITAZIONI: 1368 (ISI WEB OF KNOWLEDGE) 
H-INDEX: 20 (ISI WEB) 
 
ATTIVITA’ DI REVIEWER 
Invited Reviewer delle seguenti riviste internazionali con impact factor: 
Annals of Surgical Oncology 
BMC Cancer 
BMC Surgery 
British Journal of Surgery 
Cancer Biomarkers 
European Journal of Surgical Oncology 
International Journal of Medical Robotics 
JOP 
Journal of the American College of Surgeon 
Journal of Surgical Oncology 
Medical Science Monitoring 
Molecular Cancer 
Molecular Pathology 
Onkologie 
Saudi Medical Journal 
Tumori 
World Journal of Gastroenterology 
 
SOCIETA’ E GRUPPI DI STUDIO 
Membro Fondatore del Gruppo Italiano Ricerca Cancro Gastrico (GIRGC) (1997 - ad oggi) 
Società Italiana Chirurghi Universitari (SICU) (2001 – ad oggi) 
Società Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi (SPIGC) (2003-2007) 
Coordinatore della Segreteria Scientifica del GIRCG (2006 - ad oggi) 
Membro del Comitato Etico Locale di Siena in qualità di “Clinico con documentata esperienza” (2010 
– ad oggi) 
Membro del Consiglio Direttivo della Società italiana dei Chirurghi Universitari (SICU) (2011 - ad 
oggi) 
 
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 
Ha partecipato a progetti di ricerca con collaborazioni internazionali, in particolare con l'Università di 
Porto, la University of Latvia di Riga, l’Università di Monaco e la National University College of 
Medicine di Seul.  
 
RICONOSCIMENTI E PREMI 
Premio miglior Poster 4th International Gastric Cancer Congress; New York, 29 Aprile-2 Maggio 
2001. 
Premio miglior Poster Sessione Linfoadenectomia 6th International Gastric Cancer Congress; 
Yokohama (Japan), 4-7 Maggio 2005.  
Primo Premio 3th European Symposium on Ovarian Cancer; Tolosa (Francia), 8-10 Novembre 2006.  
Premio miglior Poster sessione Helicobacter Pylori 7th International Gastric Cancer Congress; San 
Paolo (Brasile), 9-12 Maggio 2007. 
Premio Ruggeri Società Italiana di Chirurgia 2012 per il Volume: "Surgery in the multimodal 
management of gastric cancer". G. de Manzoni, F. Roviello, W. Siquini. Springer-Verlag Italia, 
Milano 2011. Autore o co-autore di 5 capitoli. 
 
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO 
Ha partecipato a 75 Congressi e Corsi di Aggiornamento Nazionali e Internazionali, dei quali 40 in 



qualità di Invited Speaker o Moderatore. E’ stato inoltre designato come Chairman Scientific 
Commettee del 10th International Gastric Cancer Congress, International Gastric Cancer Association 
(IGCA), Verona (19-22 Giugno 2013). 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
- UNIVERSITA' DI SIENA, ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO, Scuola Specializzazione 
CHIRURGIA GENERALE II - IND. CHIRURGIA D'URGENZA da Novembre 2005 a Ottobre 2010 
- UNIVERSITA' DI SIENA, CHIRURGIA GENERALE, Corso di laurea INFERMIERISTICA - SEDE 
GROSSETO da Novembre 2008 ad oggi 
- UNIVERSITA' DI SIENA, CHIRURGIA GENERALE, Corso di laurea DIETISTICA da Novembre 2008 
ad oggi 
- UNIVERSITA' DI SIENA, PATOLOGIA CHIRURGICA A.F.P., Corso di laurea MEDICINA E CHIRURGIA 
(NORMATIVA U.E.) da Novembre 2008 a Ottobre 2011 
- UNIVERSITA' DI SIENA, CHIRURGIA GENERALE, Scuola Specializzazione RADIODIAGNOSTICA da 
Novembre 2008 ad oggi 
- UNIVERSITA' DI SIENA, CHIRURGIA GENERALE, Scuola di Specializzazione CHIRURGIA GENERALE 
da Novembre 2008 ad oggi 
- UNIVERSITA' DI SIENA, CHIRURGIA GENERALE TORACE E ADDOME, Scuola di Specializzazione 
RADIOTERAPIA da Novembre 2009 ad oggi 
- UNIVERSITA' DI SIENA, CLINICA CHIRURGICA A.F.P, Corso di laurea MEDICINA E CHIRURGIA 
(NORMATIVA U.E.) da Novembre 2010 ad oggi 
 
INTERVENTI CHIRURGICI 
Ha preso parte a circa 2500 interventi, dei quali oltre 700 in qualità di primo operatore, nella 
maggior parte dei casi di chirurgia oncologica. 
Nell’ambito del Dipartimento svolge attività di Sala Operatoria, Corsia, Ambulatorio, e servizio di 
Reperibilità di urgenza come primo operatore 
 
PRINCIPALI CAMPI DI INTERESSE 
L’attività clinico-scientifica è stata rivolta in particolar modo alla chirurgia oncologica, con 
apprendimento delle tecniche chirurgiche classiche integrate con le moderne conoscenze di 
oncologia, radioterapia e di biologia molecolare. In particolare si è dedicato ad approfondire i diversi 
aspetti del carcinoma gastrico e delle neoplasie del peritoneo. 
Ha contribuito alla costruzione e alla gestione di diversi database dove sono raccolti i dati clinici, 
istologici e di follow-up di oltre 3500 pazienti affetti da diverse patologie oncologiche operati presso 
il Dipartimento di Patologia Umana e Oncologia, e nella costruzione di una banca di sieri e tessuti, 
conservati in congelatore a –80° C. Di particolare rilevanza gli studi sull’utilizzo nella pratica clinica 
dei marcatori tumorali sierologici, e quelli sulla ripresa di malattia dopo chirurgia curativa per 
carcinoma gastrico, con la costruzione di un modello statistico di previsione delle recidive, che viene 
attualmente utilizzato da numerosi Centri italiani ed europei. Questi studi sono stati pubblicati sulle 
più importanti riviste internazionali di chirurgia, e sono stati oggetto di numerose citazioni da parte 
degli esperti del settore e commentati su importanti siti internet internazionali di aggiornamento 
medico. 
E’ membro fondatore del Gruppo Italiano Ricerca Cancro Gastrico (GIRCG) dove afferiscono altri 
centri Italiani specializzati nel trattamento di questa patologia. Con questo gruppo partecipa 
attivamente allo sviluppo di diversi protocolli di studio, molti dei quali già oggetto di pubblicazione o 
in via di stampa come primo autore o coautore. Dal 2006 è responsabile della Segreteria Scientifica 
del GIRCG, ed ha coordinato 22 protocolli di studio multicentrici, dei quali 14 già pubblicati su riviste 
internazionali. 
Particolare attenzione ha inoltre riservato all’utilizzo di metodiche avanzate di chirurgia oncologica, 
quali la chemioipertermia intraperitoneale (per il trattamento e la prevenzione delle recidive 
peritoneali da carcinoma gastrico, del colon-retto e dell’ovaio), ed al trattamento dei tumori della 
mammella, del colon-retto, del fegato e del pancreas. 

 


