Curriculum Vitae
Rita Marina Niespolo

INFORMAZIONI PERSONALI

Rita Marina Niespolo
Via Pergolesi, 33, 20900, Monza, Italia
Tel .segreteria 0392333670

fax 039 2333414

r.niespolo@asst-monza.it
Sesso F | Data di nascita 18/06/1971 | Nazionalità IItaliana
- Dirigente Medico di I° livello con contratto a tempo indeterminato , presso
l'Ospedale San Gerardo di Monza dal 02/07/2001 .
- Dal 01/01/2007, con provvedimento n°162 del 20.03.2008 attribuzione
dell’incarico dirigenziale di alta specializzazione denominato: “Tecniche di
radioterapia stereotassica”.
− Dal 01/11/2019 , con delibera N° 1450 del 31.10.2019 attribuzione
dell'incarico dirigenziale di ECCELLENTE SPECIALIZZAZIONE IN
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA.
POSIZIONE RICOPERTA

-RESPONSABILE DI QUALITÀ DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI
RADIOTERAPIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA DAL
01/10/2006.
- Responsabile medico dal 2009 del Gruppo relativo al Risk Management in
Radioterapia presso la Struttura Complessa di Radioterapia dell’Ospedale San
Gerardo di Monza.
− AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA QUALITÀ ISO 9001-2015 DAL 2019.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 01.01.2004 ad oggi
Dal 27/04/2006 ad oggi

Dal 26.11.2004 ad oggi

Dal 01/01/2005 ad oggi
Dal 01/01/2006 ad oggi
Dal 01/01/2007 ad oggi
Dal 04/06/2004 al
01/09/2008

hhh

Tutor universitario presso l’Università Milano –Bicocca nella scuola di
specializzazione in Radioterapia Oncologica
Con delibera N° 0008764 : attribuzione delle funzioni di professore a contratto a
titolo gratuito dall’ Anno Accademico 2005/06; sino ad oggi per lo svolgimento
del corso “radioterapia stereotassica”; per lo svolgimento del corso “Assicurazione
di qualità in radioterapia”; per lo svolgimento del corso “I tumori del distretto
toraco-addominale”.
Tutor/Valutatore nell’ambito del tirocinio pratico valutativo relativo all’Esame di
Stato di abilitazione professionale di Medico Chirurgo previsto dal D.M.
445/2001 dalla data 26/11/2004.
Correlatrice di svariate Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia dall’anno
accademico 2005 ad oggi.
Correlatrice di svariate Tesi di Specializzazione in Radioterapia Oncologica
dall’anno accademico 2006 ad oggi.
Correlatrice di svariate Tesi di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per
Immagini e Radioterapia dall’anno accademico 2007 ad oggi.
Responsabile scientifico presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo del Protocollo
STAR, studio nazionale multicentrico randomizzato di fase III (5-FU vs 5-FU +
Oxaliplatin in combination with pelvic radiotherapy as preoperative treatment of
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resectable, locally-advanced rectal cancer).
Dal 02/11/2006 al 2010

Responsabile scientifico presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo del Protocollo
INTEnsification Radiotherapy with Accelerated fractionation or ChemoTherapy
And Local Excision After 3D External Radio-chemotherapy INTE.R.A.C.TLEADER TRIAL studio nazionale multicentrico randomizzato di fase III .

Dal 2007 al 05/03/2015

Principal Investigator dello studio clinico H&N07 “Neoadjuvant docetaxel plus
cisplatin and 5-fluorouracil (TPF) followed by radiotherapy plus concomitant
chemo or cetuximab versus radiotherapy plus concomitant chemo or cetuximab in
patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. A
randomized phase III factorial study” (EudraCT number 2007-001938-14. Protocol
code number 60711868);

Dal 2008 ad oggi

Investigator di svariati studi clinici sulla patologia colon-rettale dall’anno 2008
ad oggi.

Dal Gennaio 2019 ad oggi

Responsabile scientifico presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo del
Protocollo RADICI , “Studio OsseRvazionale retrospettivo sul trAttamento
raDIoterapico stereotassico dell'epatocarCinoma in Italia”

Dal gennaio 2019 ad oggi

Responsabile scientifico presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo del
Protocollo SMART-STAR, “Caratterizzazione molecolare del tumore rettale

localmente avanzato trattato con chemioradioterapia preoperatoria: la coorte
dello studio STAR-01 (SMART STAR)”
Dal novembre 2006 ad oggi
Dal novembre 2006 ad oggi

Dal 2011 ad oggi
Dal 2015 ad oggi

Da luglio 2015 ad oggi
Dal 2004 ad oggi
Dal 2015 al 2018
Dal 2019 ad oggi
Dal 2007 al 2010
Dal 2018 al 2019

Membro responsabile del G.O.I. del Carcinoma colon-rettale attivato dal
novembre 2006
Membro responsabile degli incontri interdisciplinari sulle neoplasie
pancreatiche relative alla Struttura Semplice di Chirurgia Epatobiliopancreatica
dal novembre 2006
Membro responsabile del G.O.I. epatobiliare dal 2011 relativo alla patologia
epatica (neoplasie primitive e secondarie.)
Membro responsabile del G.O.I. Carcinoma gastrico e della giunzione gastroesofagea dal gennaio 2015.
Co-Stesore dei PDTA relativi alla patologia colon-retto-anale, pancreatica, epatica,
e gastrica presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza.
Partecipazione al Progetto ROL- Rete Oncologica Lombarda, per la stesura delle
linee guida relative alla patologia neoplastica rettale.
Revisore rivista Tumori da luglio 2015.
Membro attivo del Gruppo di Studio AIRO relativo alla Patologia
Gastrointestinale dall’anno 2004.
Consigliere e segretario del Gruppo di studio AIRO relativo alla Patologia
Gastrointestinale nel triennio 2015-18.
Membro responsabile del G.O.I. Urologico dal gennaio 2019.
Membro del gruppo regionale Lombardia “Progetto valutazione aziende 20072010, presentazione nuovi standard JCI” .
Responsabile scientifico del corso Formazione sul Campo: “Revisione ed
aggiornamento delle procedure ed istruzioni operative del sistema qualità della
U.O.C di Radioterapia.”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24/10/96

Laureata in Medicina e Chirurgia il 24/10/1996 presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma, con la seguente votazione: 110/110 e lode.
Argomento della tesi di laurea: "Strategia diagnostica-terapeutica nelle metastasi
linfonodali del collo di origine sconosciuta".

Anno Accademico 1997

Abilitata all’esercizio della professione di medico – chirurgo, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nella prima sessione dell’anno
accademico 1997 con la votazione di 108/110.
Iscritta all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Avellino dal
24/07/1997 al numero 3313, e trasferita all’ Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi di Milano dal 02/05/2002 al numero 37746. Dal 18.10.2008 trasferita
nuovamente all’ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Monza e Brianza al
numero 2511.

27/11/00

Specializzata il 27/11/2000 in Radiologia con indirizzo in radioterapia
oncologica sempre presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con la
seguente votazione: 50/50 e lode. Argomento della tesi di specializzazione:
“Attualità terapeutiche nel trattamento del carcinoma tiroideo”.

22/05/19

Auditor Interno del Sistema Gestione Qualità nei Servizi ( norme UNI EN ISO
9001:2015; 19011:2018)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

INGLESE

B1/B2 - INTERMEDIO

B1/B2 INTERMEDIO

B1/B2 INTERMEDIO

TEDESCO

A1/A2-BASE

A1/A2-BASE

A1/A2-BASE

Competenze comunicative

PRODUZIONE
ORALE
B1/B2 INTERMEDIO

A1/A2-BASE

AUTONOMIA DI PENSIERO e PROBLEM SOLVING:
Capacità di programmare ed organizzare la propria attività lavorativa e capacità di
affrontare e risolvere i problemi
RELAZIONE CON GLI UTENTI:
Capacità di comunicare correttamente con i pazienti e i loro familiari e capacità di
gestirne l’ansia e l’emotività.
RELAZIONE CON GLI STUDENTI E I MEDICI IN FORMAZIONE:
Capacità di gestire in modo didatticamente corretto i percorsi formativi (funzione
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di tutoraggio).
CONCERTAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA CON I COLLABORATORI:
partecipazione attiva all’omogenea distribuzione delle risorse di concerto con il
direttore della SC, con particolare riferimento all’organizzazione dei trattamenti
propri dell’alta specializzazione in radioterapia stereotassica.
Competenze organizzative
e gestionali

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:
conoscenza della strategia generale dell’AO (mission, vision, requisiti di gestione
della qualità, standard JCI, politica di risk management) e conoscenza degli
obiettivi specifici della SC di Radioterapia (obiettivi di budget, di qualità, di
formazione e aggiornamento)
SICUREZZA:
conoscenza delle norme atte a garantire la sicurezza del paziente, dei familiari e/o
accompagnatori, dei collaboratori e di se stesso/a, in ottemperanza alle leggi e/o alle
direttive aziendali
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI:
conoscenza ed utilizzo corretto della documentazione sanitaria della persona
assistita, conoscenza della riservatezza fatta salva l’esigenza di un corretto
approccio multidisciplinare nei limiti e con gli strumenti informativi in uso nella
SC e nell’AO.
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA:
parte attiva nell’aggiornamento e nella formazione continua del personale medico
e non medico; parte attiva alla formazione degli studenti dei Corsi di Laurea
afferenti alla SC; parte attiva alla formazione dei medici in formazione afferenti
alla locale Scuola di Specializzazione. Conoscenza e in grado di mettere in atto le
modalità della ricerca clinica nel settore dell’oncologia clinica in generale e
dell’oncologia radioterapica in particolare.
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE:
a livello aziendale collaborazione attiva con tutte le professionalità cliniche sia
nello sviluppo dei PDT aziendali, sia nella valutazione di singoli casi clinici; a
livello di SC collaborazione con le diverse figure professionali attive nel reparto
con particolare riferimento ai fisici medici e ai tecnici di radiologia assumendo la
responsabilità specifica del ruolo decisionale ultimo nelle scelte terapeutiche.
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROPRIO LAVORO:
Capacità di confront con la segreteria amministrativa per ottimizzare, di concerto
con essa, il flusso della rendicontazione dell’attività tecnico-clinica, redigendone la
specifica documentazione, secondo le direttive della direzione aziendale e dell’ASL
di riferimento.
GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA’:
- Come Resposabile Qualità di Struttura: capacità di svolgere i seguenti compiti
con esclusività di funzione: collabora con il Responsabile della struttura nel
predisporre il Sistema Qualità, verificarne l’adeguatezza e proporre eventuali azioni
correttive; verifica che le procedure operative definite dalla struttura siano redatte in
conformità con il Sistema Qualità e provvede alla loro convalida; verifica che tutte
le attività dell’Unità operativa siano svolte in conformità al Manuale della Qualità
ed alle procedure; verifica la corretta distribuzione e gestione della documentazione
utilizzata per la gestione della Qualità ; interviene ad accertare le cause che hanno
portato a situazioni di non conformità proponendo, se necessario, al Responsabile
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della struttura una specifica verifica ispettiva interna per la loro risoluzione;
collabora con il referente della formazione per l’addestramento del personale e
verifica i risultati conseguiti; redige i rapporti annuali per il Responsabile della
struttura evidenziando lo stato di attuazione dei programmi e delle attività di cui ai
punti precedenti e, in particolare, gli scostamenti dagli obiettivi, le proposte per
ridurli, i risultati delle verifiche ispettive interne, lo stato di attuazione delle azioni
correttive e la descrizione delle attività di addestramento con la valutazione della
loro efficacia; controlla che tutta la documentazione del Sistema Qualità sia
correttamente distribuita ed archiviata.
- Come Auditor Interno: conoscenza approfondita delle norme UNI EN ISO
9001:2015; e 19011:2018; con competenza di gestione di un Audit di Struttura.
- Come Risk Management di Struttura , conoscenza approfondita della NORMA
ISO 31000 e capacità di creare mappe di rischio ed elaborare sui processi maggiori
metodologica FMEA, FMECA.
Competenze professionali

INQUADRAMENTO NOSOLOGICO:

Capacita' di raccogliere una completa anamnesi oncologica, di rilevare malattie
associate non oncologiche, di svolgere un corretto esame obiettivo oncologico sia
generale che specialistico; di interpretare correttamente la diagnostica strumentale e
i referti istopatologici; di redigere la specifica cartella clinica informatizzata.
IMPOSTAZIONE CLINICO-STRATEGICA DI UN TRATTAMENTO
ONCOLOGICO MULTIDISCIPLINARE:
Capacita' di formulare la corretta prescrizione di un trattamento radiante
inquadrandolo nel contesto di un approccio terapeutico multidisciplinare,
definendone in modo appropriato l’eventuale urgenza, conoscendo efficacia e
tossicità delle scelte terapeutiche alternative, facendo riferimento alle linee guida
aziendali o extra-aziendali, applicando correttamente i PDT aziendali ove presenti,
oppure aderendo a specifici protocolli di cura; di informare correttamente ed
esaurientemente il paziente sulla diagnosi e sulle proposte terapeutiche;
IMPOSTAZIONE TECNICA DEL TRATTAMENTO RADIANTE:
Capacità di organizzare e gestire le varie fasi della pianificazione del trattamento
(centratura, contornamento, elaborazione del piano dosimetrico in collaborazione
con lo specialista in fisica medica, prescrizione finale).
Inoltre capacità di pianificare ed eseguire trattamenti di alta specializzazione
relativi alla radioterapia stereotassica.
GESTIONE DELL’UTENTE DURANTE E DOPO IL TRATTAMENTO:
Dal punto di vista tecnico capacità di collaborazione con il tecnico di radiologia
medica nella fase esecutiva del trattamento radiante con particolare riferimento alla
corretta applicazione della procedura di posizionamento e immobilizzazione e
relativi sistemi di verifica; dal punto di vista clinico conoscenza degli effetti
favorevoli e sfavorevoli, precoci e tardivi, dei trattamenti radianti; capacità di
gestione degli effetti tossici acuti in collaborazione con il personale infermieristico.
ATTIVITA’ DIDATTICO-SCIENTIFICA:
Capacità di preparare relazioni, presentazioni e lezioni anche su supporto
informatico; collaborazione a protocolli di ricerca clinica mediante contributo sia al
disegno sperimentale sia alla raccolta ed analisi dei dati.
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Competenze
digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione delle
Creazione di
Comunicazione
Sicurezza
informazioni
Contenuti

Risoluzione di
problemi

Pacchetto
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello
OFFICE
Microsoft Word
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
Microsoft Excel INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO
Microsoft
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
PowerPoint
TPS
Oncentra
Conoscenza lavorativa dei sistemi.
Masterplan
Monaco
MOSAIQ
LINAC
ELEKTA
Conoscenza del sistema di funzionalità e qualità legata agli aspetti lavorativi dei LINAC in
Synergy
dotazione.
Versa HD
Precise
Altre competenze
Patente di guida
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Discreta conoscenza del Sistema LINUX
PATENTE di TIPO B ( automunita dal 1991).
Partecipazione ai seguenti convegni, congressi, seminari e corsi:
Convegno internazionale di Oncogeriatria: “Problematiche di trattamento dei
tumori dell’anziano” (09-10/06/1997)
Riunione CNR-ACRO “Studio randomizzato su chemioterapia neoadiuvante e
chirurgia radicale vs radioterapia convenzionale nel cervicocarcinoma localmente
avanzato” (04/07/1997)
9° Corso Residenziale di Aggiornamento “Moderna radioterapia e controllo locale
in oncologia” (10-14/11/1997)
Corso di aggiornamento presso l’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei
Tumori, Milano “La radioterapia alle soglie del 2000: ruolo attuale e prospettive in
Oncologia” (31/03-02/04/1998)
I° Incontro sullo stato di “Avanzamento dei Protocolli di Ricerca di Gruppo di
Lavoro Multicentrico Interdisciplinare sul Trattamento delle Recidive Pelviche da
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Neoplasia del Retto” (14/05/1998)
VIII° Congresso della Società Italiana di Urologia Oncologica (04-07/10/1998)
10° Corso Residenziale di Aggiornamento “Moderna radioterapia, tecnologie
possibili ed ottimizzazione organizzativa” (09-13/11/1998)
Scuola Italiana di Senologia, presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano,
corso “Radioterapia in senologia” (01-04/02/1999)
Corso E.S.T.R.O (European Society for Therapeutic Radiology and
Oncology):“Methodology of Clinical Research” ( 18-22/04/1999)
III° Corso A.I.R.O per la Formazione Permanente su “La Radioterapia del
carcinoma rettale, Moderne indicazioni cliniche, Tecniche di trattamento e
tecnologie” (13/05/1999)
III° Incontro sullo stato di “Avanzamento dei Protocolli di Ricerca di Gruppo di
Lavoro Multicentrico Interdisciplinare sul Trattamento delle Recidive Pelviche da
Neoplasia del Retto” (14/05/1999)
II° Conferenza Internazionale “Il trattamento dei tumori dell’anziano” (2728/09/1999)
IV° Incontro sullo stato di “Avanzamento dei Protocolli di Ricerca di Gruppo di
Lavoro Multicentrico Interdisciplinare sul Trattamento delle Recidive Pelviche da
Neoplasia del Retto” (10/09/1999)
IX Congresso Nazionale AIRO (03-06/10/1999)
11° Corso Residenziale di Aggiornamento “Moderna radioterapia e metodologia di
ricerca per il nuovo millennio” (08-12/11/1999)
Seminario “Modern Trends in Lung Cancer Staging and Treatment” (01/12/1999)
Workshop sul “Trattamento integrato radio-chemio chirurgico del cancro del retto:
esperienze a confronto” (08/04/2000)
V° Incontro sullo stato di “Avanzamento dei Protocolli di Ricerca di Gruppo di
Lavoro Multicentrico Interdisciplinare sul Trattamento delle Recidive Pelviche da
Neoplasia del Retto” (07/04/2000)
Convegno “Benevento città scienza: Le frontiere della conoscenza” (0809/09/2000)
Incontro “Vedute attuali in tema di Terapia del Carcinoma Prostatico” (07/11/2000)
Incontro “Recent Advances in Treatment of Head and Neck Cancers. Prostate
Cancer Radiotherapy” (09/11/2000)
Workshop di Aggiornamento “Il manuale di qualità in Radioterapia: metodologia
per la realizzazione ed esperienze a confronto” (16-17/11/20)
VI° Incontro sullo stato di “Avanzamento dei Protocolli di Ricerca di Gruppo di
Lavoro Multicentrico Interdisciplinare sul Trattamento delle Recidive Pelviche da
Neoplasia del Retto” (17/11/2000)
Incontro “Il C.R.O.B: realtà e prospettive (06/12/2000)
12° Corso Residenziale di Aggiornamento “Moderna radioterapia, fisiologia
tumorale e diffusione di malattia” (12-16 /11/2001)
Convegno monotematico “I tumori del retto. Dallo stato dell’arte alle prospettive
future” (Mantova, 01/12/2001)
VIII° Incontro sullo stato di “Avanzamento dei Protocolli di Ricerca di Gruppo di
Lavoro Multicentrico Interdisciplinare sul Trattamento delle Recidive Pelviche da
Neoplasia del Retto” (07/12/2001)
Corso di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio- Regole per le
linee guida Monza, 11/01/02
IX° Incontro sullo stato di “Avanzamento dei Protocolli di Ricerca di Gruppo di
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Lavoro Multicentrico Interdisciplinare sul Trattamento delle Recidive Pelviche da
Neoplasia del Retto” (03/05/2002)
Incontro associazione italiana radioterapia oncologica gruppo nazionale sul cancro
prostatico “Meet the Professor Michael Zelefsky” (18/11/2002)
V Simposio internazionale sulla Chirurgia Conservativa per i Tumori del Retto (1619/11/2002)
Corso Residenziale “Aspetti teorico-pratici della radioterapia conformazionale 3D
(3DCRT) e con modulazione d’intensità (IMRT) (29-30/11/2002)
Seminari di Oncologia (Monza, dal 19/10/02 al 14/12/02)
Percorso diagnostico-terapeutico dei tumori polmonari (Monza, 27/09/03)
XIII Congresso Nazionale A.I.R.O (5-8 ottobre 2003)
Carcinoma del retto operabile – Trattamento integrato (Modena, 10/10/03
Trattamento dell’anemia indotta da chemioterapia (Monza, 24/02/04)
Nuovi approcci nel trattamento del cancro (Milano, 17-19/03/04)
Diagnosi e trattamento del carcinoma della mammella (Monza, 27/03/04)
Seminario: I tumori testa-collo: focus sulla preservazione d’organo (Monza,
12/06/04)
Seminario: La PET in Oncologia (Monza, 18/09/04)
Lavoro in equipe e competenze professionali nelle cure palliative (Monza,
29/09/04)
XIV Congresso Nazionale A.I.R.O (17-20/10/2004)
Percorso diagnostico terapeutico nei tumori dell’endometrio e dell’ovaio (Monza,
13/11/04)
Incontro Gruppo di studio AIRO neoplasie gastrointestinali “Quali obiettivi per la
ricerca nelle Neoplasie Gastrointestinali nel 2005”, Policlinico A. Gemelli, Roma il
23/02/05
Congresso “Le terapie integrate nei tumori del distretto gastroenterico”, Chieti, 2526/02/05
Incontro Gruppo di studio AIRO neoplasie gastrointestinali “Formulazioni di Linee
guida per le Neoplasie Gastrointestinali”, Policlinico S.Orsola-Malpighi , Bologna
il 06/04/05
Corso Residenziale “Problematiche nella gestione dei pazienti con neoplasia del
tratto gastrointestinale–IVcorso annuale”, (Bergamo, il 14-15/04/05
Corso di aggiornamento teorico pratico: “Introduzione alla IMRT: aspetti clinicotecnici e dosimetrici”, (Roma, il 31/05-1/06/05)
XIV Riunione Nazionale del Gruppo ITMO “La terapia medica delle neoplasie
dello stomaco e del colon-retto”, presso INT 10/06/2005, Milano.
Principi di Radioprotezione – Legge 187/2000; Ospedale Niguarda di Milano,
09/09/2005.
“La sperimentazione clinica in Ospedale: norme, procedure,questioni
etiche,problemi pratici”, presso San Gerardo il 23/11/2005 – “Advances in
Radiation Therapy”, ESO, Milano il 15-17/02/2006
Incontro Gruppo di studio AIRO neoplasie gastrointestinali “Aggiornamenti degli
studi clinici in corso-presentazione nuove proposte 2006-07”, Policlinico S. Orsola,
Bologna il 17/03/06
“Carcinoma della Prostata: non più l’organo ma il paziente al centro della terapia”,
(Milano, 12/05/06)
“Trattamento dei dati personali e nuova normativa sulla privacy” -06/06/2006, H.S.
Gerardo, Monza.
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“Nuove prospettive nella stadiazione e nel trattamento delle neoplasie rettali”, (A.
Gemelli, Roma il 22/09/06)
Principi di Radioprotezione – Legge 187/2000; Ospedale Niguarda di Milano,
30/09/2006.
“Terapia neoadiuvante nel carcinoma del retto”, (AIRO, AIOM, ACOI), Hotel
Michelangelo, il 25/11/2006
Corso “Addestramento all’impiego di accessori e dispositivi per il posizionamento
e l’immobilizzazione dei pazienti oncologici da sottoporre a trattamenti di
radioterapia”, 06/12/2006, Monza
La continuità assistenziale: Il percorso dimissioni protette ed il progetto in
oncologia, - 03/02/2007, Vimercate
Corso: “La radioterapia guidata dalle immagini-IGRT- Istituto Europeo di
Oncologia IEO, Milano 7/06/07;
“Caratterizzazione TPS Master Plan e nuovi algoritmi di calcolo della dose”,
Monza, 05/06/2007
Corso: “Carcinomi del capo e del collo: ruolo della chemioterapia e delle terapie
biologiche nel trattamento delle neoplasie in operabili” - Mestre 19.10.2007;
XVII Congresso Nazionale AIRO, Firenze 10-13 novembre 2007
“Incontri di Psico – Oncologia”, anno 2007. – H.S. Gerardo, Monza.
“Aggiornamento tecnico professionale in radioterapia”, anno 2007- H.S. Gerardo,
Monza.
“Progetto di valutazione aziende 2007-2010. punto della situazione e condivisione
nuovi macro-obiettivi e standard”, presso la Direzione generale della Sanità della
Regione Lombardia, Milano; 21/02/2008
Corso di aggiornamento aziendale “La gestione dell’arresto cardiaco
intraospedaliero BLS-D, Monza 06/03/08.
“Progetto valutazione aziende 2007-2010. presentazione nuovi standard JCI”,
22/04/08.
“Terapie mediche di induzione e complementari in oncologia “, XVII Riunione
Nazionale del Gruppo I.T.M.O., Milano 09/05/08
“High Technology in Radioterapia, Cyberknife e altre tecnologie a confronto”,
Milano 10/10/08
XVIII Congresso Nazionale AIRO, Milano 15-18 novembre 2008
Corso di aggiornamento “Formazione UNI 11097:2003 “Gestione per la qualità –
indicatori e quadri di gestione della qualità – linee guida generali” in data
04.05.2010 –Corso di aggiornamento “Gli obiettivi internazionali di sicurezza per
il paziente e per gli operatori” in data 16.11.2010.
Corso di aggiornamento “Il progetto CRS-SISS”, in data 29.11.2010
Corso Gestione Qualità “I requisiti della norma 9001- Formazione sul campo” dal
07.04.2011 al 11.05.2011.
Corso AIRO “La Radioterapia nel Carcinoma Gastrico” del 28.09.2011.
Corso: “La Sicurezza sul Lavoro: la nuova normativa” del 12.10.2011.
Corso Gestione Qualità “Introduzione verso la ISO 9004 – Verso il successo
sostenibile” del 20.10.2011
Corso regionale “Come introdurre interventi evidence-based per l’assistenza
psicosociale dei malati di tumore nei centri oncologici lombardi” dal 04.11.2011 al
07.11.2011.
Corso AIRO "La sicurezza del paziente in radioterapia: L'approccio prospettico con
FMEA" dal 10. al 11.02.2012.
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Corso “Gruppo di Miglioramento sull’Audit in Qualità” dal 26.09.2012 al
19.12.2012, Monza
Corso “Il Miglioramento UNI EN ISO 9004: 2009” il 18.10.2012, Monza
Corso Residenziale” La formazione dei referenti di reparto per la prevenzione del
rischio infettivo/sepsi., in data 29.05.2014.
Formazione sul campo” ISO 9001:2008 Standard 8: Misurazione, analisi e
miglioramento nelle strutture certificate”. Dal 11.03.2014 al 16.12.2014.
Corso AIRO/AIFM “Sicurezza e qualità nella moderna radioterapia”. In data 1820.09.2014 a Torino.
XXIV Congresso Nazionale AIRO 2014, Padova dal 08.11.2014 al 11.11.2014.
L'adenocarcinoma gastrico: un problema multidisciplinare. Varese 13.03.2015.
XXV Congresso Nazionale AIRO 2015, Rimini dal 07.11.2015 al 11.11.2015.
Proposta di PDTA di riferimento del carcinoma dell'esofago e della giunzione
esofago-gastrica. Padova, 3.02.2016.
XXVI Congresso Nazionale AIRO 2016, Rimini dal 30.09.16 al 02.10.16.
“Stereotactic Body Radiation Therapy , Successi e Prospettive future (2°
edizione)”, 07-08-11.2016, Roma
Radiochirurgia e radioterapia stereotassica : non solo tecnica”, 25.03.2017 ;
Genova
Principi di Radioprotezione – Legge 187/2000; Ospedale Niguarda di Milano,
2017.
XXVII Congresso Nazionale AIRO 2017, Rimini dal 11.11.17 al 13.11.17.
“La terapia di supporto in oncologia: alla diagnosi, nella cura, per
l’accompagnamento”, Monza, il 05.12.2017
“Nuove opportunità e prospettive nel trattamento dei tumori del fegato e del
pancreas”, Milano 16.12.2017.
“Applicazione di tecniche per affrontare rischi ed opportunità nelle strutture del
Dipartimento dei Servizi, Di partimento di Direzione sanitaria, Dipartimento di
medicina occupazionale”, dal 14.03.2018 al 24.10.2018 ( 5 incontri), Monza.
“ Tumore pancreatico: dalle evidenze scientifiche alla medicina personalizzata”,
19.05.2018, Monza
“ Nuovo Piano Nazionale Vaccini: dal minore all'adulto, dal rischio per patologia al
rischio professionale”, 21.09.2018, Monza.
“28°Residential Course Modern Radiotherapy and unconventional treatments:
fractionations, volumes and new drugs”, Roma 8-10 ottobre 2018.
XXVIII Congresso AIRO “La ricerca in Oncologia Clinica 2018”, 02-03104/11/18.
“Il percorso dell?ASST di Monza nel contrasto alle aggressioni nei confronti del
personale ospedaliero”, 07.11.2018 , Monza
“Dynamed PLUS ed Isabel Healthcare, automatic diagnosis check-list supporto
delle decisioni nella pratica clinica”, 22/11/2018, Monza
“Investigator Meeting 2018 STAR NETWORK”, 03.12.2018, Sarzana , la Spezia.
12th STAR NETWORK MEETING 2018 “ Integrated and Translational Treatment
in gastrointestinal Cancer”; 04.12.2018, Sarzana, La Spezia.
“La Norma ISO 9001-2015 applicata ai servizi”; 06/03/2019, Monza.
“Aggiornamento in tema di tumori della Prostata e del rene; 02.04.2019 , Monza
ESTRO 38 , “Targeting optimal care, together.” Milano dal 26-30 Aprile 2019.
ESTRO 38, pre-meeting course-” Management of high-risk prostate cancer”,
Milano, 26.04.2019.
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“ Back From ST. Gallen Consensus Conference on Early Breast Cancer 2019” ,
Monza ; 09.05.2019
“ Corso per Qualifica Auditor Interno: norme UNI EN ISO 9001:2015;
19011:2018); Monza, 22.05.2019
Riunione Gruppo di studio AIRO GI , Roma 23.05.2019.
“ Corso “ Il Risk Management e la norma ISO 31000”, Monza , 29.05.2019
Pubblicazioni
Lavori scientifici
Su riviste
“Conservazione dell’organo nei tumori della cervix localmente avanzati “Rays,
vol. 22- n°3, luglio-settembre 1997, pag. 472-477.
“Radio-ormonoterapia, sopravvivenza e controllo locale nel carcinoma
prostatico” Rays, vol. 23- n°3, luglio-settembre 1998, pag. 535-542.
“Radioterapia, controllo locale e sopravvivenza nelle neoplasie cerebrali” Rays,
vol. 23-n°3, luglio-settembre 1998, pag. 543-548.
“Attualità nel trattamento delle neoplasie del retto: aspetti economici ed
organizzativi della radiochemioterapia concomitante” Rays, vol. 24-n°3, lugliosettembre 1999, pag. 453-459.
“Recenti trend nella radioterapia delle neoplasie cerebrali” Rays, vol. 25-n°3,
luglio-settembre 2000, pag. 379-381.
“A Phase II Study of Tamoxifen in Hormone-resistant Metastatic Prostate Cancer:
Possibile Relation with Prolactin Secretion” Anticancer Research 25: 3597-3600
(2005)
“Change in glucose metabolism measured by 18F-FDG PET/CT as a predictor of
histopathologic response to neoadjuvant treatment in rectal cancer” Abdom
Imaging (2011) 36: 38-45
Postoperative 5-FU based radiochemoterapy in rectal cancer: retrospective long
term results and prognostic factors of a pooled analysis on 1,338 patients.”
Anticancer Res. 2013 Oct; 33(10): 4557-66
“Comparative evaluation of CT-based and respiratory-gated PET/TC-based
planning target volume(PTV) in the definition of radiation treatment planning in
lung cancer: preliminary results.” Eur J Nucl. Med. Imaging (2014) 41: 702-710.
Adjuvant chemoradiotherapy in gastric cancer: a pooled analysis of the AIRO
gastrointestinal group exeperience.” Tumori 2015 Jan-Feb; 101(1):91-7.
“Radiotherapy in the multidisciplinary treatment of liver cancer: a survey on behalf
of the Italian Association of Radiation Oncology”, Radiologia Medica 2016.
“Induction TPF followed by concomitant treatment versus concomitant treatment
alone in locally advanced head and neck cancer. A phase II–III trial” Annals of
Oncology 28: 2206–2212, ottobre 2017
“Time to surgery and pathologic complete response after neoadjuvant
chemoradiation in rectal cancer: A population study on 2094 patients” Clinical and
Translational Radiation Oncology 4 (2017) 8–14
“Magnetic Resonance Imaging (MRI) for Gross tumor Volume delineation in
Pancreatic Cancer: A Multi-Institutional contouring study by the AIRO Study
Group for Gastrointestinal Cancers.” Acta Oncologica, Feb.2019
Su atti di Congressi

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 11 / 16

Curriculum Vitae
Rita Marina Niespolo

“Radiochemioterapia concomitante nelle recidive da tumori
dell’endometrio:
studio di fase II” da: Oncologia Ginecologica’98, Congresso Nazionale della
Società Italiana di Oncologia Ginecologica, Torino 16-18 aprile ,1998, pag. 183185.
“Recidive pelviche da neoplasie del retto: analisi di una casistica dell’Ospedale San
Gerardo” da : Atti del Convegno Monotematico “I tumori del retto. Dallo stato
dell’arte alle prospettive future”, Mantova 01/12/2001, pag. 87-95.
“Concomitant chemoradiation (CRT) or cetuximab/RT (CET/RT) versus induction
Docetaxel/ Cisplatin/5-Fluorouracil (TPF) followed by CRT or CET/RT in patients
with Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck
(LASCCHN). Efficacy results of a randomized phase III factorial study
(NCT01086826)”, ASTRO 2014.
Su Libri
Laparoscopia ed Oncologia (E. Croce, S. Olmi) Collana Monografica della Società
Italiana di Chirurgia 2002, Terapie neoadiuvanti – Ca. del retto, Ca. dell’esofago,
Ca. dello stomaco, pag. 29-56
Abstracts e Posters
Su atti di Congressi, Corsi e Convegni
“Utilizzo di una check list per l’impostazione del trattamento radiante craniospinale
in pazienti affetti da neoplasie cerebrali.”, sezione Poster,VII Congresso Nazionale
A.I.R.O, 23/26 Settembre 1997, pag.244.
“Anthracylines, vinorelbine (V) and high-dose tamoxifen (T) in metastatic breast
cancer (MBC)”, sezione Abstract, 10th NCI-EORTC symposium on new drugs in
cancer therapy, 16-19 giugno 1998, Amsterdam, pag.102.
“Paclitaxel (P) as a 5-day continuous infusion in recurred head and neck cancer: A
phase I study”, sezione Abstract, 10th NCI-EORTC symposium on new drugs in
cancer therapy, 16-19 Giugno 1998, Amsterdam, pag.104
“Radio-chemioterapia concomitante con gemcitabine nel trattamento del ca.
vescicale localmente avanzato: studio di fase I”, Libro degli Abstract, Congresso
Nazionale della Società di Urologia Oncologica, Ischia, 4-7 ottobre 1998, pag.165.
“Valutazione della qualità della vita mediante analoghi visivi in pazienti sottoposti
ad ormono-radioterapia per carcinoma prostatico”, Libro degli Abstract, Congresso
Nazionale della Società di Urologia Oncologica, Ischia, 4-7 ottobre 1998, pag.82.
“Radioterapia esterna ed ormonoterapia neoadiuvante e concomitante nel
carcinoma prostatico:analisi dei fattori prognostici.”, Libro degli Abstract,
Congresso Nazionale della Società di Urologia Oncologica, Ischia, 4-7 Ottobre
1998, pag.83.
“Stadio clinico, PSA e Gleason score: impatto prognostico nel carcinoma prostatico
sottoposto ad ormono-radioterapia”, sezione Esperienze italiane, VIII Congresso
Nazionale A.I.R.O, 25-27 novembre 1998, pag.404.
“Phase I Dose-Finding of Infusional Paclitaxel (P) over Three Weeks and
Concomitant Radiotherapy (RT) in Advanced Head and Neck Cancer (HNC).”,
sezione Abstract, Thirty-Fifth Annual Meeting of the American Society of Clinical
Oncology (ASCO), Volume 18, 15-18 Maggio 1999, pag.1577.
“Radiochemioterapia concomitante con raltitrexed (Tomudex) nel trattamento
preoperatorio delle neoplasie rettali: studio di fase I”, sezione Abstract, Atti del IX
Congresso Nazionale AIRO, Cosenza 03-06 ottobre 1999, pag. 39.
“Radiochemioterapia concomitante con raltitrexed (Tomudex) nel trattamento
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preoperatorio delle neoplasie rettali: studio di fase I”, sezione Poster, Atti del IX
Congresso Nazionale AIRO, Cosenza 03-06 ottobre 1999.
“Ca. della prostata: controllo locale dopo ormono-readioterapia”, II° Simposio
monotematico “Tumori del rene e del surrene”, IX Congresso Nazionale, Società
Italiana di Urologia Oncologica, Bari 28-30 novembre 1999, pag. 104.
“Neoadjuvant Radiochemotherapy in treatment of middle-low rectal cancer :
Experince reports of division of radiotherapy – high energy center – HS Gerardo –
Monza , University of Studies Milan- Bicocca”, XIV Congresso Nazionale
A.I.R.O ( 17-20/10/2004)
“Ruolo predittivo della 18F-FDG TC/PET in pazienti con carcinoma del retto
localmente avanzato sottoposti a radiochemioterapia neoadiuvante” – Poster n° 280
XVII Congresso Nazionale AIRO 2007, Firenze 10-13 novembre.
“PET and Intracavitary Brachiterapy for radiotherapy of cervix cancer: dose
prescription to biological target volume (BTV) serially and evaluated during
treatment” - Poster n° 92 XVII Congresso Nazionale AIRO 2007, Firenze 10-13
novembre.
“Cloacogenic carcinoma and anal pain after failed Ligasure haemorrhoidectomy. A
case report”; poster alla 6° Biennal Meeting di MSCP, Roma, 1-2 febbraio 2008 e
pubblicato su “Tech Coloproct 2008; (12):156
“Utilizzo dell’active breathing coordinator (ABC) nei trattamenti stereotassici delle
lesionipolmonari” Poster n° 275 XVIII Congresso Nazionale AIRO 2008, Milano
15-18 novembre.
“Ruolo di 18-FDG TC-PET nella valutazione della risposta patologica in pazienti
affetti da carcinoma del retto trattati con radio-chemioterapia neoadiuvante”; Poster
n° 087 XVIII Congresso Nazionale AIRO 2008, Milano 15-18 novembre.
“Risultati a lungo termine e fattori prognostici nella terapia adiuvante del
carcinoma rettale: una pooled analysis italiana a cura del gruppo airo per le
neoplasie gastrointestinali”; Poster n° 052 XVIII Congresso Nazionale AIRO 2008,
Milano 15-18 novembre.
“Radiochemioterapia preoperatoria nel tumore del retto medio-basso: risultati di un
approccio multidisciplinare”; Poster n° 041 XVIII Congresso Nazionale AIRO
2008, Milano 15-18 novembre.
“Associazione di Sunitinib e deprivazione androgenica a trattamento radiante
curativo in paziente affetto da carcinoma della prostata: a case report”; Poster n°
098 XXIV Congresso nazionale AIRO 2014, Padova 8-11/11/2014
“Terapia conservativa nelle pazienti BCRA1/2 mutate affette da carcinoma della
mammella: un potenziale gold standard?”; Poster n°098 XXV Congresso AIRO
2015, Rimini 7-11/11/2015.
“Valutazione della tossicità durante e dopo trattamento radiante, in pazienti
portatrici di mutazione BCRA1/BCRA2; Poster n°099 XXV Congresso AIRO
2015, Rimini 7-11/11/2015.
STAR-01, a randomized phase III trial comparing preoperative chemoradiation
with or without oxaliplatin in locally advanced rectal cancer: analysis of early
distant progression. ASCO 2016 (June 3-7,2016)
Induction TPF followed by concomitant treatment versus concomitant treatment
alone in locally advanced Head and Neck Cancer. A phase II-III factorial study.,
ASCO 2016 ( June 3-7,2016).
Poster: “Studio di fase I-II sull'infusione di 5-FU e Gefitinib combinata con la
radioterapia preoperatoria nel tumore del retto: 10 anni di analisi.” AIRO 2016.
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Poster: “Influence Of Magnetic Resonance Imaging (Mri) On The Inter-Observer
Variability Of Gross Tumor Volume (Gtv) Delineation In Pancreatic Cancer.
Project By The Airo Study Group For Gastrointestinal Cancers “, AIRO 2017
Poster: “Sorafenib And Radiation Therapy For The Treatment Of Advanced
Hepatocellular Carcinoma: A Case Report”, AIRO 2017
Poster:” Radiation Dose Intensification in rectal cancer : a survey by the AIRO
Gastrointestinal Study GROUP”, ESTR 38, 2019.
Comunicazioni orali
“Radio-chemioterapia concomitante con gemcitabine nel trattamento del ca.
vescicale localmente avanzato: studio di fase I”, Comunicazione Flash, Congresso
Nazionale della Società di Urologia Oncologica, Ischia, 4-7 ottobre 1998, pag.165.
“Valutazione della qualità della vita mediante analoghi visivi in pazienti sottoposti
ad ormono-radioterapia per carcinoma prostatico”, Comunicazione Flash,
Congresso Nazionale della Società di Urologia Oncologica, Ischia, 4-7 Ottobre
1998, pag.82.
“Radioterapia esterna ed ormonoterapia neoadiuvante e concomitante nel
carcinoma prostatico:analisi dei fattori prognostici.”, Comunicazione Flash ,
Congresso Nazionale della Società di Urologia Oncologica, Ischia, 4-7 Ottobre
1998, pag.83.
“Ca. della prostata: controllo locale dopo ormono-readioterapia”, Comunicazione
orale, II° Simposio monotematico “Tumori del rene e del surrene”, IX Congresso
Nazionale, Società Italiana di Urologia Oncologica, Bari 28-30 novembre 1999,
pag. 104.
“Ruolo predittivo della 18F-FDG PET/TC nei pazienti affetti da carcinoma
localmente avanzato del retto sottoposti a trattamento radioterapico preoperatorio.
Comunicazione orale del Corso “La radioterapia guidata dalle immagini-IGRT_,
Milano, IEO 07/06/07.
“Ruolo predittivo della 18F-FDG TC/PET in pazienti con carcinoma del retto
localmente avanzato sottoposti a radiochemioterapia neoadiuvante” – Discussione
orale Poster n° 280 XVII Congresso Nazionale AIRO 2007, Firenze 10-13
novembre
“Abbiamo Fegato? Indagine conoscitiva sul ruolo del radioterapista oncologo nel
trattamento delle lesioni primitive e secondarie epatiche” Comunicazione orale n°
089 del XXIV Congresso Nazionale AIRO Padova, 8-11/11/2014.
“Il trattamento stereotassico per il carcinoma localmente avanzato del pancreas:
uno studio retrospettivo multicentrico”, AIRO 2016.
“Radioterapia stereotassica vs chemioradioterapia standard nel carcinoma
localmente avanzato del pancreas: uno studio caso-controllo”, AIRO 2016.
“Influence Of Magnetic Resonance Imaging (Mri) On The Inter-Observer
Variability Of Gross Tumor Volume (Gtv) Delineation In Pancreatic Cancer.
Project By The Airo Study Group For Gastrointestinal Cancers “, AIRO 2017
“Tolleranza degli organi a rischio nel distretto addominale alla re-irradiazione:
revisione sistematica”, AIRO 2018
“Fattibilità di un trattamento neoadiuvante in pazienti anziani, affetti da carcinoma
del retto, unfit per trattamento concomitante con chemioterapia”, AIRO 2018

Premi
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Poster dal titolo: “Radio-chemioterapia concomitante con raltitrexed (Tomudex)
nel trattamento preoperatorio delle neoplasie rettali: studio di fase I”, classificatosi
al terzo posto nella sessione under 35, al IX Congresso Nazionale AIRO, Cosenza
3-6 ottobre 1999.
Relatore
“Recidive pelviche da neoplasie del retto: analisi di una casistica dell’Ospedale San
Gerardo” dal Convegno Monotematico “I tumori del retto. Dallo stato dell’arte alle
prospettive future”, Mantova 01/12/2001.
“Seminari di Oncologia- Progetto Formativo – Azienda Ospedaliera San Gerardo Percorso diagnostico-terapeutico nel trattamento del carcinoma del retto”, Monza,
dal 19/10 al 14/12/2002
Incontro Medici di medicina generale “Trattamento del retto localmente avanzato,
come affrontarlo…. Trattamento terapeutico con modalità preoperatoria” Villa
Serena, Monza 30/09/2004
Corso elettivo destinato agli studenti del 5° e 6° anno di Medicina e Chirurgia in
tema di “Approccio multidisciplinare del cancro del colon – rettale” - Lezione
sull’argomento “Terapia radiante”, Università Milano Bicocca, dal 2005 ad oggi,
con cadenza annuale.
Convegno “Nuove prospettive diagnostico-terapeutiche nella cura delle neoplasie
colon-rettali”, Lezione: “Trattamenti neoadiuvanti nel carcinoma rettale: Principi e
Pratica Clinica; Università di Milano- Bicocca, il 3/12/2005
Corso: “Carcinomi del capo e del collo: ruolo della chemioterapia e delle terapie
biologiche nel trattamento delle neoplasie in operabili” - Mestre 19.10.2007; con la
relazione: Razionale e stato dell’arte della radiochemioterapia concomitante
Workshop sulla chirurgia laparoscopica del colon-retto: “La terapia neoadiuvante
nel cancro del retto”, Università degli Studi Milano-Bicocca, 14-15 Novenbre
2007.
“La gestione del rischio clinico per il miglioramento continuo della qualità in
radioterapia” – “Controllo dell’errore umano nell’inserimento dati” - AIRO,
06/06/08, H. Humanitas, Rozzano (MI).
VIII International Symposium “Sphincter Saving Surgery for Rectal Cancer”;
Milano, 15-18 Novembre 2008
Convegno OMCeO Monza e Brianza “L’approccio multidisciplinare al cancro del
retto”, 16.09.2010; “Radioterapia: prima o dopo la chirurgia?”.
VII Corso monotematico sul Fegato “L’ecografia dalla Diagnosi alla Terapia”, 2529-10.2010; “Ruolo della Stereobody nelle metastasi epatiche”, il 28.10.2010.
“CEUS nella diagnosi e nella terapia: stato attuale e prospettive”, 18-21 ottobre
2011; “Stereotassi e patologie epatiche”, il 20.10.2011.
“Corso Itinerante AIRO, tappa NORD “La radioterapia nelle neoplasie del fegato e
delle vie biliari. Indicazioni e criteri di trattamento “, 21/04/2017, Trento.
“Corso Itinerante AIRO, tappa CENTRO “La radioterapia nelle neoplasie del
fegato e delle vie biliari. Indicazioni e criteri di trattamento “, 15/09/2017, Roma.
XXVII Congresso AIRO “Il Radioterapista oncologo tra nuovo imaging e nuovi
farmaci”, 11-12-13/11/17.
“La multidiscipinarietà nella Compressione midollare”,05/12/2017, Monza.
“Nuove opportunità e prospettive nel trattamento dei tumori del fegato e del
pancreas”, 15/12/2017, Humanitas , Milano
“ Tumore pancreatico: dalle evidenze scientifiche alla medicina personalizzata”,

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 15 / 16

Curriculum Vitae
Rita Marina Niespolo

19.05.2018, Monza
“Investigator Meeting 2018 STAR NETWORK”, 03.12.2018, Sarzana , la Spezia.
12th STAR NETWORK MEETING 2018 “ Integrated and Translational Treatment
in gastrointestinal Cancer”; 04.12.2018, Sarzana, La Spezia.
XXVIII Congresso AIRO “La ricerca in Oncologia Clinica 2018”, 02-03104/11/18.
XXIX Congresso AIRO “L'Innovazione in Radioterapia ed in Oncologia Clinica :
un ponte verso il futuro”, 27-29/09/2019,
“ Constraints di dose e Tossicità nella SBRT epatica”, Rimini.
Dati personali

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”.
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