FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Massimo Gentile, nato a Cosenza il 27.12.1974, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate
nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MASSIMO GENTILE
VIA CONFORTI (GIÀ ISONZO) 2/M -87100 COSENZA
+39 0984-21180
+39 333-3594471
+39 0984-681866
massim.gentile@tiscali.it
Italiana
27-12-1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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16-04-2019 AD OGGI
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA – VIA S. MARTINO, S.N., 87100 COSENZA
UOC DI EMATOLOGIA
DIRETTORE UOC DI EMATOLOGIA.
2-11-2017 AD OGGI
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA – VIA S. MARTINO, S.N., 87100 COSENZA
UOC DI EMATOLOGIA
DIRIGENTE MEDICO DI I° LIVELLO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO .

RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI “PAC – DAY HOSPITAL E STUDI CLINICI”
1-6-2017 AI 30-6-2017
Azienda Ospedaliera di Cosenza – Via S. Martino, s.n., 87100 Cosenza
UOC di Ematologia
dirigente Medico di I° livello con contratto a tempo indeterminato.

Direttore “di fatto” Facente Funzione Unità Operativa
SETTEMBRE 2016 AD OGGI
Azienda Ospedaliera di Cosenza – Via S.Martino, s.n., 87100 Cosenza
UOC di Ematologia
dirigente Medico di I° livello con contratto a tempo indeterminato.

Conferimento Incarico Alta Professionalità “Diagnosi e terapia convenzionale e sperimentale delle
malattie linfoproliferative”
FEBBRAIO 2016-GIUGNO 2016 E GENNAIO 2017 AD MAGGIO 2017
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Azienda Ospedaliera di Cosenza – Via S. Martino, s.n., 87100 Cosenza
UOC di Ematologia
dirigente Medico di I° livello con contratto a tempo indeterminato.

Delega sostituzione Direttore Unità Operativa in caso di assenza
MAGGIO 2016 AD OGGI
Azienda Ospedaliera di Cosenza – Via S.Martino, s.n., 87100 Cosenza
UOC di Ematologia
dirigente Medico di I° livello

Responsabile “di fatto” del DH e Day Service per la cura dei pazienti affetti da malattie
linfoproliferative con terapie convenzionali e sperimentali
Aprile 2006-Febbraio 2016
Azienda Ospedaliera di Cosenza – Via S.Martino, s.n., 87100 Cosenza
UOC di Ematologia
dirigente Medico di I° livello

Trattamento chemioterapico e follow-up dei pazienti affetti da malattie linfoproliferative
Novembre 2005-Marzo 2006
Azienda Ospedaliera di Cosenza – Via S.Martino, s.n., 87100 Cosenza
UOC di Ematologia
Medico volontario

Attività clinica e di ricerca nel campo specifico delle malattie ematologiche
Marzo 2004-Luglio 2005
ROMAIL ONLUS- Via Rovigo 1 Roma
Servizio di Assistenza Domiciliare ROMAIL
dirigente medico

Cure domiciliari dei pazienti emato-oncologici
Novembre 2003-Novembre 2005
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Cattedra di Ematologia
dirigente medico durante Dottorato di Ricerca in Scienze Ematologiche

Cura dei pazienti affetti da leucemia linfatica cronica
Novembre 1999-Novembre 2003
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Cattedra di Ematologia
dirigente medico durante Scuola di Specializzazione in Ematologia

Attività di formazione clinica e di ricerca nel campo specifico delle malattie ematologiche
Anni 1997-1999
Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche
Studente interno

Attività di formazione clinica e di ricerca

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2018
Università Pegaso Napoli.

Master di I° livello in Risk Management, Gestione del rischio in Sanità (1500 ore 60 CFU)

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2017
Università degli Studi Niccolò Cusano Roma.

Master di II° livello in Management Sanitario (1500 ore 60 CFU)

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Cattedra di Ematologia
Specializzazione in Ematologia

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Università degli Studi di Perugia

Idoneità all'esercizio Professionale

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Università degli Studi di Perugia

Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
LUGLIO 2017 SUPERATO IL CAMBRIDGE ENGLISH PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
Buone capacità di interazione e relazione con i colleghi ed i pazienti
Buone capacità gestionali delle risorse umane
Predisposizione ad assumere incarichi di responsabilità
Predisposizione alla ricerca di gruppo
Buone capacità di comunicazione con i pazienti
Buone capacità di gestione lavorativa anche in situazione di emergenza

Buone capacità amministrative, di organizzazione e gestione del personale.
Ottima conoscenza di strumenti informatici necessari allo svolgimento dell’attività clinica:
Microsoft Office, ed il programma di statistica SPSS. Capacità di utilizzare internet come mezzo
di lavoro e ricerca.

Patente B

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
IDONEITÀ CONCORSO PUBBLICO

Idoneità Concorso Pubblico per Direttore di Struttura Complessa di Ematologia AO Reggio
Calabria 2017

TITOLI ACCADEMICI

Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Seconda Fascia settore concorsuale 06/D3
Malattia del Sangue, Oncologia e Reumatologia dal 6/4/2017 al 6/4/2023.
Professore a contratto del corso “Malattie del Sangue” (Modulo di Laboratorio Ematologia II)
MED/15 (CFU=1) c/o Scuola Specializzazione in Patologia Clinica, Dipartimento di Farmacia
e Scienze della Salute e della nutrizione, dell’Università della Calabria negli aa 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

Vincitore del premio assegnato dall’Accademia Nazionale di Medicina (sezione di
Ematologia) Paper selezionato su ricerca clinica per il 2016 “Validation of the CLL-IPI and
comparison with the MDACC prognostic index: analysis of 1364 newly diagnosed patients”
presentato durante “GRANDANGOLO IN EMATOLOGIA 2016 SELEZIONE E ANALISI
RAGIONATA DEI PIÙ RECENTI DATI SCIENTIFICI VII EDIZIONE”

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA

Referente scientifico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza per il Comitato Etico Regionale
(nomina in data 20-12-2017)
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste:
Membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste:
Frontiers in Oncology
Case Reports in Hematology
Journal of Hematology and Diabetes
Annals of Medical Case Reports
Annals of Stem Cells and Regenerative Medicine
Journal of Cancer Research Forecast

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Autore di 198 pubblicazioni scientifiche su riviste con Impact Factor di 6 pubblicazioni su
riviste nazionali e di 3 capitoli su libri di elencati nell’allegato “Elenco delle pubblicazioni
scientifiche”, da intendersi come parte integrante del curriculum

PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ DI GRUPPO

Membro della Commissione Scientifica sui Linfomi indolenti non follicolari della
Fondazione Italiana Linfomi (Gruppo cooperatore nazionale che esegue ricerca clinica sui
linfomi) dal 2014 al 2016
Membro della Commissione Scientifica sui Linfomi dell’anziano della Fondazione Italiana
Linfomi dal 2016 al 2017
Membro della Commissione Scientifica sui Linfomi aggressivi della Fondazione Italiana
Linfomi dal 2017 ad oggi
Responsabile per la UOC di Ematologia dell’AO di Cosenza per la Fondazione Italiana
Linfomi da Settembre 2017 ad oggi
Membro eletto del Working Party GIMEMA delle malattie linfoproliferative dal 2021
Membro della Commissione sui “pazienti non eleggibili al trapianto" del Working Party
GIMEMA del mieloma multiplo dal 2018
Membro del Gruppo di lavoro per la stesura di linee guida di appropriatezza prescrittiva
per farmaci ematologici della Regione Calabria (DDG N°. 4817 del 17/05/2018)

DI RICERCA CON COLLABORAZIONI A
LIVELLO NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE

Membro del Gruppo di lavoro per la Rete Oncologica e per i percorsi DiagnosticiTerapeutici Assistenziali della Regione Calabria da Giugno 2018
PROGETTI DI RICERCA
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Progetti di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” dal titolo:
“Caratteristiche epidemiologiche, cliniche e prognostiche dei pazienti affetti da LLC con familiarità
per malattie linfoproliferative” (a.a. 2002-2003);
“Tumori secondari nei pazienti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC): caratteristiche
epidemiologiche, cliniche e correlazione con la terapia” (a.a. 2003-2004);
“Anemie emolitiche autoimmuni: caratteristiche epidemiologiche, cliniche e prognostiche” (a.a.
2004-2005);
“Risposta alla terapia nella Leucemia Linfatica Cronica: analisi dell’effetto delle caratteristiche
clinico-biologiche della malattia” (a.a. 2005-2006)
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) dal titolo:
“Valutazione delle caratteristiche clinico-biologiche dei pazienti con Leucemia Linfatica Cronica
(LLC) in progressione di malattia e dopo trattamento: correlazione con la risposta alla terapia ed
emergenza di mutazioni del gene p53 e ATM” (programma di unità di ricerca-modello B Anno
2005).
Progetto di ricerca per Programma Straordinario Ricerca Oncologica dal titolo:
Identificazione di nuovi target molecolari leucemici di potenziale utilizzo diagnostico e/o
terapeutico. (anno 2006)
Progetto di ricerca AIRC Regional Research Program 2008 dal titolo:
Identification of novel molecular prognostic markers in early stage B-cell chronic lymphocytic
leucemia (2008)
Progetto di ricerca AIRC 5 per mille fase II Special Program Molecular Clinical Oncology
dal titolo:
A research platform for miRNA-based treatment of multiple myeloma and chronic lymphocytic
leukemia (2013)
Progetto di ricerca AIRC “Innovative immunotherapeutic treatments of human cancer” dal
titolo:
microRNA-based immunotherapeutic strategies for Multiple Myeloma and Chronic Lymphocytic
Leukemia (2014)
Progetto di ricerca AIRC 5x1000 Molecular Clinical Oncology Extension Program dal titolo:
Phase I studies of LNA-i-miR-221 and LNA Gapmer 17-92 inhibitor in refractory multiple myeloma
patients (2015)

PARTECIPAZIONE A PROTOCOLLI
SPERIMENTALI COME INVESTIGATORE
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1.

Protocollo LLC1315: Studio osservazionale per valutare l'efficacia e sicurezza di
bendamustina e rituximab in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica.
2. Protocollo FIL-GALILEO: Studio multicentrico di fase II della combinazione di CHOP21 con Obinutuzumab e Ibrutinib in pazienti con high risk Diffuse Large B-cell
Lynphoma (DLBCL)
3. Protocollo FORTE MM: Studio di fase II multicentrico, randomizzato, aperto in pazienti
affetti da Mieloma Multiplo (MM) di CARFILZOMIB e DESAMETASONE(CCyd) come
induzione pre-trapianto e consolidamento post trapianto trattamento continuo con
CARFILZOMIB, LENALIDOMIDE E DESAMETASONE (12 cicli) senza trapianto.
4. Protocollo GIMEMA LLC1215: Studio di fase II per il trattamento di pazienti ad alto
rischio con leucemia linfatica cronica con la combinazione di Ofatumumab e Ibrutinib.
5. Protocollo GIMEMA CLL0809: Studio multicentrico, a braccio singolo, di Bendamustina
associata ad Ofatumumab in pazienti con leucemia Linfatica Cronica (LLC) refrattari o
ricaduti.
6. Protocollo GIMEMA LLC1114: Studio multicentrico di fase 2 per valutare attività e
sicurezza di Ibrutinib associato a Rituximab nei pazienti unfit affetti da Leucemia
Linfatica Cronica (CLL).
7. Protocollo GIMEMA LLC1013: Studio retrospettivo per valutare efficacia e sicurezza di
chlorambucil associato a rituximab in pazienti anziani e/o unfit con leucemia linfatica
cronica delle cellule B.
8. Protocollo FO.NE.SA ONLUS PO-3887: Studio di fase III, multicentrico, randomizzato,
controllato con pomalidomide-desametasone versus pomalidomide-ciclofosfamidedesametasone in pazienti affetti da mieloma multiplo (MM) che hanno manifestato una
recidiva clinica nel corso del trattamento di mantenimento con lenalidomide.
9. Protocollo AVPTO-NEPA: Profilassi antiemetica in singola giornata con NEPA e
desametasone in pazienti con Linfoma di Hodgkin.
10. Protocollo CLLM1 del GCLLSG: Studio di fase III, multicentrico, randomizzato, in
doppio cieco, con lenalidomide (Revlimid) come terapia di mantenimento in pazienti ad
alto rischio affetti da leucemia linfatica cronica.
11. Protocollo AMG 162 20090482: Studio multicentrico randomizzato in doppio cieco
sull'utilizzo di denosumab confrontato con acido zoledronico (Zometa) in soggetti con
nuova diagnosi di mieloma multiplo.
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

12. Protocollo MM-LEN-DEX-2013: Studio osservazionale retrospettivo non interventistico
post-approvazione per pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario trattati con
lenalidomide e desametasone per almeno 24 mesi.
13. Protocollo NSMM-5001: Study to be conducted pursuant to protocol entitled “A global,
prospective, non-interventional, observational study of presentation, treatment patterns,
and outcomes in multiple myeloma patients- the insight- MM study”.
14. Protocollo FO.NE.SA EMN02 HO95: Studio di fase III, randomizzato, per confrontare
Bortezomib,Melfalan, Prednisone (VMP) con Melfalan ad alte dosi seguito da
Bortezomib, Lenalidomide, Desametasone (VRD) come consolidamento e
Lenalidomide in mantenimento in pazienti con nuova diagnosi di mieloma multiplo.
15. Protocollo NF2010 FIL: Indolent non-follicular lymphomas prognostic project.
Prospective collection data of possible prognostic relevance in patients with indolent
non follucular b-cell lymphomas.
16. Protocollo FIL ELDERLY PROJECT: Raccolta prospettica di dati di pazienti anziani
(≥65 aa) con DLBCL sottoposti al momento della diagnosi a Valutazione Geriatrica
Multidimensionale (VGM).
17. Prospective Collection of Biological Data of Prognostic Relevance in Patients with BCell Chronic Lymphocytic Leukemia, O-CLL1-PROTOCOL
18. Prospective Randomized Trial of Immediate Treatment with Campath versus Deferred
Therapy in Patients with Previously Untreated Binet Stage A B-Cell Chronic
Lymphocytic Leukemia at High Risk for Disease Progression, CAM-CLL1-PROTOCOL

PARTECIPAZIONE COME
RELATORE/MODERATORE/DOCENTE A
CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI E
SEMINARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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13° Congresso nazionale della società italiana di medicina laboratorio, 4, 5 e 6-11-1999
I sabati ematologici cosentini (le trombocitosi), Praia a Mare (CS) 3-6-2006
Ai confini del tromboembolismo VTE explorer, Rossano (CS) 17-6-2006
I sabati ematologici cosentini (Le trombocitosi), Amantea 24-6-2006
I sabati ematologici cosentini (le trombocitosi), Rossano (CS) 9-9-2006
Convegno dei centri di ematologia dell’Italia meridionale ed insulare, Bari 7, 8 e 9-52007
I sabati ematologici, Castrovillari (CS) 26-5-2007
I sabati ematologici, Crotone 2-6-2007
I sabati ematologici, Paola (CS) 16-6-2007
Question time on CLL. Nuovi approcci alla patologia e nuove prospettive terapeutiche,
Napoli 7-5-2010
Corso residenziale sulle discrasie plasmacellulari, Catania 12-7-2010
Linfomi, mieloma multiplo e leucemia linfatica cronica: nuove frontiere terapeutiche,
Cosenza 29-6-2011
Discutendo di mieloma e linfoma, Cosenza 17-9-2011
CLL dalla teoria alla pratica, Catanzaro 5-11-2011
Diagnostica di laboratorio di II livello delle patologie ematologiche: morfologia,
citofluorimetria, studio delle proteine e biologia molecolare, Cosenza 25-5-2012
Changing haematology knowledge, Catanzaro 26-5-2012
Under 40 in hematology, Napoli 15 e 16-11-2012
Malattia tromboembolica dopo protesi d’anca e di ginocchio: fisiopatologia, prevenzione,
prospettive terapeutiche future, Rende (CS) 14-9-2013
Attualità e prospettive in oncoematologia XII edizione, Palermo 22 e 23-9-2014
Il PDTA sulle anemie del paziente adulto-anziano in ospedale, Cosenza 17-9-2015
La storia naturale della CLL, impatto del protocollo osservazionale O-CLL, Malito (CS)
12 e 13-11-2015
Mieloma multiplo: il futuro è già qui?, Aci Castello (CT) 28-11-2015
Il mieloma multiplo: pratica clinica e strategie future, Salerno 21 e 22-6-2016
The young side of lymphoma, gli under 40 a confronto, Reggio Emilia 26 e 27-9-2016
Mieloma Multiplo: scenari in evoluzione, Acicastello (CT), 1-10-2016
Grandangolo in Ematologia 2016 selezione e analisi ragionata dei più recenti dati
scientifici. VII edizione, Milano 14 e 15-11-2016
Terapie a confronto in Ematologia, Cosenza 10-12-2016
Hematology: from clinical studies to bedside, Napoli 12 e 13-5-2017
A closer look at immunology-oncology in multiple myeloma, Napoli 26 e 27-5-2017
Corso di aggiornamento sul myeloma multiplo, Catania 28-6-2017
Open question in Hematology 2017, Napoli 29-6-2017
I linfomi, dalla biologia ai trials clinici alla pratica quotidiana, Messina, 18-19 settembre
2017

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

33. Il ruolo del trapianto autologo, nella strategia terapeutica del Mieloma Multiplo, alla luce
dei nuovi trattamenti farmacologici. Un nuovo network tra i centri ematologici- Reggio
Calabria, 5 ottobre 2017
34. Agorà LLC - Efficacia all’altezza dell’innovazione. Roma, 6-7 novembre 2017
35. Competencies and Skills to Make the difference in Oncology, Roma 10-1-18
36. Multiple myeloma team orientation and experience sharing, Napoli 16-3-18
37. Terapie innovative nel trattamento dei linfomi e del mieloma, Catania 24-3-18
38. LUNARIS “Mieloma Multiplo: lo scenario attuale“; La Borghesiana Romana – Roma 05
maggio 2018
39. Nuovi approcci alla leucemia linfatica cronica: dagli studi alla pratica clinica. Cosenza
16-5-2018
40. Open questions in Hematology. Napoli 26-5-2018.
41. Multiple myeloma team orientation and experience sharing, 1-6-18 Bari.
42. Sindromi Mielodisplastiche e Leucemie Acute: approcci terapeutici a confronto" - 8 e 9
Giugno 2018, Cosenza 8,9-7-18 Cosenza
43. Mieloma Multiplo Unit “It Takes a Village to Cure Multiple Myeloma” 22-6-18 Cagliari
44. Multiple Myeloma Journey 4-7-18 Catania
45. Approccio multidisciplinare al paziente ematologico. La gestione del paziente affetto da
LLC e LF: dai trial registrativi alla pratica clinica 5-7-18 Catania
PARTECIPAZIONE CORSI DI
FORMAZIONE MANAGERIALE

Masterclass in Ematologia “Il Lean management nei processi di cura del paziente ematologico”
Maggio 2016
Percorso formativo in Management ed ottimizzazione dei processi onco-ematologici Marzo 2017
Percorso Budget “Negoziare e gestire il budget delle Unità Operative di Ematologia” Ottobre 2017

PARTECIPAZIONE CORSI DI
FORMAZIONE

Attestato di Esecutore BLSD rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce 2304-2005
Introduzione all’Evidence-based Medicine in Ematologia: corso di biostatistica di base con SPSS
Ottobre 2006
Introduzione all’Evidence-based Medicine in Ematologia: corso avanzato di biostatistica con
SPSS Giugno 2007
Master Level One in Public Speaking Ottobre 2009
Master Level One in Medical Writing Novembre 2009

REALIZZAZIONE PDTA

Partecipazione ai gruppi di lavoro per la realizzazione del
1) percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) del paziente affetto da microangiopatia
trombotica dell’AO di Cosenza
2) percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) della coppia infertile dell’AO di Cosenza
3) percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) di oste-oncologia dell’AO di Cosenza

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI , AI SENSI DEL DECRETO LGS. 196/2003 ART. 7.
COSENZA 10-10-2021
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MASSIMO GENTILE

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

