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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Codice Fiscale
Indirizzo

GNONI ANTONIO
GNNNTN80R16B936P
GALLIPOLI (LE)

Cellulare
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Comune d’iscrizione (liste elettorali)

ITALIANA
CASARANO (LE), 16 Ottobre 1980
GALLIPOLI (LE)

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

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
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Da Novembre 2005 ad Ottobre 2009
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dipartimento di Medicina Interna ed
Oncologia (DIMO), Policlinico di Bari
Il 31 Ottobre 2009 conseguimento della Specializzazione in Oncologia Medica (scuola diretta
dal Prof. Franco Dammacco) discutendo la tesi sperimentale “Identificazione e rilevanza
biologica di nuovi targets molecolari nel trattamento del Mieloma Multiplo” (Relatore. Prof.
Angelo Vacca), con votazione 70/70 e lode.
Specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo n° 257/1991. Durata legale: 4
anni
Specialista in Oncologia Medica
Da Ottobre 2005 a Marzo 2006
Tirocinio post laurea e superamento dell’esame di abilitazione professionale nella seconda
sessione relativa all’Ordinanza dell’Anno 2005 con votazione 270/270 ed iscrizione all’Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Lecce dal 15/03/2006
Medico Chirurgo iscritto all’Albo (n° iscrizione: 6937)
Da Novembre 1999 a Luglio 2005
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari in data 28/07/2005
discutendo la tesi sperimentale “Angiogenesi e progressione tumorale nei pazienti con Mieloma
Multiplo. Ruolo dei mastociti midollari e loro significato prognostico” (Relatore: Prof. Angelo
Vacca) con votazione conseguita: 110/110 e lode
Dottore in Medicina e Chirurgia
Dal 1994 al 1999
LICEO SCIENTIFICO “G. Cesare Vanini”, CASARANO (LE)
Diploma di maturità scientifica

(IN ORDINE CRONOLOGICO CRESCENTE)
Dal Gennaio 2004 al Maggio 2006
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Sezione di Medicina Interna ed

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)

Oncologia Clinica, Azienda Ospedaliera del Policlinico di Bari, Unità Operativa di Medicina
Interna Universitaria “G. Baccelli” (Direttore: Prof. Franco Dammacco)
Attività di internato nel reparto di Medicina Interna ed Oncologia propedeutico alla
realizzazione della tesi sperimentale di Laurea e al concorso di Scuola di Specializzazione in
Oncologia presso la medesima U.O.
Attività assistenziale di reparto, esecuzione di anamnesi, esame obiettivo, partecipazione a
Trials clinici e terapeutici relativi a patologie oncologiche – oncoematologiche (tumori del
fegato, linfomi, mielomi, leucemie).
Dal Gennaio 2004 a Novembre 2009
Laboratorio di “Angiogenesi e Biologia Vascolare” (diretto dal Prof. Angelo Vacca) afferente al
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO) – Sezione di Medicina Interna e
Oncologia Clinica del Policlinico di Bari – Università degli Studi di Bari, diretto dal Prof. Franco
Dammacco
Frequenza del laboratorio di Angiogenesi con Attività Scientifica finalizzata a studi sulla
progressione e diffusione delle neoplasie, in particolare del Mieloma Multiplo e dei Linfomi, con
riferimento al ruolo ed alla caratterizzazione dei meccanismi della neovascolarizzazione tumorale
(angiogenesi e vasculogenesi), al fine di identificare possibili bersagli terapeutici
Acquisizione di tecniche di laboratorio finalizzate alla ricerca scientifica ed alla realizzazione di
studi sperimentali, oggetto di pubblicazioni scientifiche.
Dal 15 Giugno 2006 al 15 Settembre 2006
Presidio Sanitario Estivo di Torre S. Giovanni, Distretto S.S. di Gagliano del Capo, ASL LE/2
Prestazione di servizio di Pronto Intervento Estivo con contratto a tempo determinato, per un totale
di 390 ore
Attività assistenziale e di primo intervento Pronto Soccorso
Da Novembre 2005 ad Ottobre 2009

• Nome e indirizzo datore di lavoro

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Sezione di Medicina Interna ed
Oncologia Clinica, Azienda Ospedaliera del Policlinico di Bari, dell’Unità Operativa di Medicina
Interna Universitaria “G. Baccelli” (Direttore: Prof. Franco Dammacco)

• Tipo di impiego

Attività assistenziale e di laboratorio in qualità di Medico Specialista in Formazione in Oncologia
Medica (vincitore di Borsa Ministeriale)
Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche ed internistiche. Prosecuzione
delle attività di laboratorio (sopracitate nella seconda esperienza lavorativa)

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 14 Novembre 2009 al 09 Novembre 2010
- 14  19.11.2009: CONGRESSO NAZIONALE SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e
Biologia), Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia
ROMA, Hotel Rome Cavalieri The Waldorf Astoria Collection, Via A. Cadlolo, 101
- Gennaio 2010  Ottobre 2010: Corso Pratico di formazione in Ultrasonologia c/o Scuola SIUMB
Brindisi, P.O. “Perrino”, diretto dal Dott. V. Carrieri (Professore SIUMB).
Corso di formazione in ultrasonologia, parte teorica e successiva parte pratica, con conseguimento del
DIPLOMA NAZIONALE DI ECOGRAFIA CLINICA
Acquisizione di capacità di esecuzione esami ecografici di base (ecografia addome superiore ed
inferiore, collo e tiroide, mammaria, color-doppler)
Dal 01 Novembre 2009 al 30 Settembre 2010
Unità Operativa di Oncologia, c/o Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” del Presidio Ospedaliero
“Vito Fazzi” di Lecce, Direttore Dott. Vito Lorusso. P.zza F. Muratore, Lecce
Frequenza volontaria presso il Reparto ed il Day Hospital di Oncologia
Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche, trials clinici e trattamenti
chemioterapici combinati, Gruppi Multidisciplinari di lavoro.
Dal 01 Ottobre 2010 al 29 Maggio 2012
Unità Operativa di Oncologia, c/o Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” del Presidio Ospedaliero
“Vito Fazzi” di Lecce, Direttore Dott. Vito Lorusso. P.zza F. Muratore, Lecce
Vincitore di Borsa di Studio Provinciale indetta dall’Associazione ONLUS “Angela Serra” Lecce,
contratto a progetto
Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche, partecipazione a Trials clinici e
trattamenti chemioterapici combinati, discussione dei casi clinici complessi in riunioni collegiali.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo attività
• Tipo di impiego

Dal 30 Maggio 2012 al 15 Agosto 2012
Unità Operativa di Oncologia, c/o Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” del Presidio Ospedaliero
“Vito Fazzi” di Lecce, Direttore Dott. Vito Lorusso. P.zza F. Muratore, Lecce
Contratto di Dirigente Medico a tempo determinato, ottenuto mediante chiamata da graduatoria
Concorso per incarichi sostitutivi eseguito a Marzo 2012 c/o ASL Lecce
Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche. Partecipazione a Trials clinici e
trattamenti chemioterapici combinati, discussione dei casi clinici complessi in Riunioni collegiali.
Dal 27 Agosto 2012 al 07 Ottobre 2012
Unità Operativa di Oncologia, c/o Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” del Presidio Ospedaliero
“Vito Fazzi” di Lecce, Direttori: Dott. V. Lorusso/A. Tornesello. P.zza F. Muratore, Lecce
Borsa di Studio Provinciale indetta dall’Associazione ONLUS “Angela Serra” Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche. Partecipazione a Trials clinici e
trattamenti chemioterapici combinati, discussione dei casi clinici complessi in Riunioni collegiali.

• Periodo (da – a)

Dal 08 Ottobre 2012 al 30 Settembre 2013
Unità Operativa di Oncologia, c/o Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” del Presidio Ospedaliero
“Vito Fazzi” di Lecce, Direttore Dott.ssa A. Tornesello. P.zza F. Muratore, Lecce
Contratto di Dirigente Medico a tempo determinato, ottenuto mediante chiamata da graduatoria
Concorso per incarichi sostitutivi eseguito a Marzo 2012 c/o ASL Lecce
Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche. Partecipazione a Trials clinici e
trattamenti chemioterapici combinati, discussione dei casi clinici complessi in Riunioni collegiali.

• Nome e indirizzo attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 Ottobre 2013 al 21 Aprile 2014
Unità Operativa di Oncologia, c/o Presidio Ospedaliero “Sacro Cuore” di Gallipoli (LE), Direttore
Dott. Giuseppe Serravezza
Contratto di Dirigente Medico a tempo determinato, ottenuto mediante chiamata da graduatoria
Concorso per incarichi sostitutivi eseguito a Marzo 2012 c/o ASL Lecce
Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche. Partecipazione a Trials clinici e
trattamenti chemioterapici combinati, discussione dei casi clinici complessi in Riunioni collegiali.
Esecuzione ecografie. Produzione di abstracts, relazioni per congressi e produzioni scientifiche
con pubblicazioni. Partecipazione a Congressi in qualità di Relatore.

•N

• Principali ma
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Dal 22 Aprile 2014 al 30 Settembre 2015
Unità Operativa di Oncologia, c/o Presidio Ospedaliero Oncoematologico “San Giuseppe
Moscati (Ospedale Nord) Taranto, Direttore Dott. Salvatore Pisconti
CONTRATTO DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, ottenuto mediante
chiamata da graduatoria Concorso per incarico a tempo indeterminato eseguito a Marzo
2014 c/o ASL Taranto (1° CLASSIFICATO)
Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche. Partecipazione a Trials
clinici e trattamenti chemioterapici combinati, discussione dei casi clinici complessi in
Riunioni collegiali. Esecuzione ecografie. Produzione di abstracts, relazioni per • Nome
congressi e produzioni scientifiche con pubblicazioni. Partecipazione a Congressi in
qualità di Relatore.
• Principali mansion
Dal 1 Ottobre 2015 al 15 Maggio 2016
Unità Operativa di Oncologia, c/o Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” del Presidio
Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, Direttore Dott. G. Surico. P.zza F. Muratore, Lecce
Contratto di Dirigente Medico a tempo indeterminato, ottenuto mediante mobilità da
graduatoria Concorso eseguito a Settembre 2015 c/o ASL Lecce
Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche. Partecipazione a Trials
clinici e trattamenti chemioterapici combinati, discussione dei casi clinici complessi in
Riunioni collegiali.

Dal 16 Maggio 2016 ad oggi
Unità Operativa di Oncologia, c/o Presidio Ospedaliero “Sacro Cuore” di Gallipoli (LE),
Direttori Dott. Giuseppe Serravezza/Rosachiara Forcignanò
Contratto di Dirigente Medico a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Attività assistenziale su pazienti affetti da patologie neoplastiche. Partecipazione a Trials clinici e trattamenti
chemioterapici combinati, discussione dei casi clinici complessi in Riunioni collegiali. Esecuzione ecografie.
Produzione di abstracts, relazioni per congressi e produzioni scientifiche con pubblicazioni. Partecipazione a
Congressi in qualità di Relatore .

•N

• Principali ma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE

Attività assistenziale (competenze specifiche):
Esecuzione agoaspirato grasso sottocutaneo (periombelicale), striscio periferico, paracentesi esplorativa
ed evacuativa, toracentesi, rimozione e posizionamento punti di sutura.
Attività di laboratorio (maturate durante gli anni di frequenza presso il Laboratorio di Angiogenesi
ed Oncologia diretto dal Prof. Angelo Vacca, Policlinico di Bari):
Tecniche di microbiologia, tecniche di centrifugazione e ultracentrifugazione, colture cellulari e
manipolazione di materiale biologico in sterilità.
Attività di Ultrasonologia (oltre 10000 ecografie all’attivo)
- esecuzione ecografie addominali, collo, tiroide, tessuti molli, mammarie.
Attività ed uso di videoterminali:
- utilizzo abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.
Buona conoscenza del linguaggio HTML
Realizzazione di: lezioni didattiche, presentazioni tesi e pubblicazioni in formato Power
Point, creazione posters; pubblicazioni abstracts, Reviews e articoli sperimentali e
osservazionali su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.

- Membro del Gruppo di Lavoro Nazionale AIOM (Associazione Italiana di
Oncologia Medica) del Progetto “Follow-up in oncologia”, mandato 2013-2015 e
2015-2017, coordinato dal Dr Gianmauro Numico;
Oltre 50 PUBBLICAZIONI su riviste scientifiche, alcune delle quali a primo ed ultimo
nome (presenti su Pub Med e con impact factor):.
Diversi ABSTRACT E POSTERS presentati presso congressi nazionali ed internazionali
(ASCO ed ESMO)
Autore di vari capitoli su LIBRI E VOLUMI di carattere nazionale
Partecipazione ad oltre 70 CONGRESSI E SEMINARI in qualità di RELATORE e oltre 600 congressi
in qualità di partecipante
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso:
- l'esperienza maturata nel Laboratorio di Oncologia ed Angiogenesi del Prof. Angelo Vacca e nei
reparti di Oncologia di Lecce, Gallipoli, Taranto, finalizzata alla stesura e relazione di articoli
scientifici oggetto di pubblicazione, presentazioni e slides per Convegni e Congressi
- partecipazione (Evento Formativo per giovani oncologi)) al Convegno AIOM Giovani Oncologi sezione Puglia dell’11 e 12 Maggio 2009 “Leggere, scrivere e presentare un articolo biomedico di
oncologia” tenutosi a Pezze di Greco (Br)

Pagina 4 - Curriculum Vitae di

ANTONIO GNONI

