
 

   

 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  SAMBIASI DOMENICO 

Indirizzo  9, via card. Francesco Colasuonno, 70020, Bitetto (BA), Italia  

Telefono  +39 080 9921487 / +39 331 4272000 

Fax   

E-mail  sambiasi.domenico@pec.omceo.bari.it 

dott.sambiasi@gmail.com  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02/12/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

   

                                                      • Date          dal 08 agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Centri polispecialistici – studi medici  

                     • Tipo di azienda o settore          Medigea – MOD (Medical Organized Division) 

                                    • Tipo di impiego          Specialista oncologo 

      • Principali mansioni e responsabilità          Counseling genetico oncologico per la sindrome ereditaria mammella/ovaio  

                                                                             (consulenze pre e  post-test BRCA); follow-up oncologico 

                                                                             MOC ecografica femorale e lombare (densitometria ossea ad ultrasuoni) con apparecchio 

                                                                             di ultima generazione (ECHOS) 

 

• Date   da 07.08.2017 a 08.08.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – Centro Studi Tumori Eredo-Familiari  (TEF) 

• Tipo di impiego  Medico Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza oncologica (familiarità); Counselling per la gestione del rischio: sorveglianza e 

misure di profilassi (Post-test); Follow-up; Gestione database HBOC (informatizzazione cartelle 

cliniche); svolgimento di vari programmi di ricerca afferenti al TEF.  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date   da 14.07.2016 a 15.07.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – Centro Studi Tumori Eredo-Familiari  (TEF) 

• Tipo di impiego  Medico Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza oncologica (familiarità); Counselling per la gestione del rischio: sorveglianza e 

misure di profilassi (Post-test); Follow-up; Gestione database HBOC (informatizzazione cartelle 

cliniche); svolgimento di vari programmi di ricerca afferenti al TEF.  

 

 

• Date   da 23.06.2015 a 24.06.2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – Centro Studi Tumori Eredo-Familiari  (TEF)  

• Tipo di impiego  Medico Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza oncologica (familiarità); Counselling per la gestione del rischio: sorveglianza e 

misure di profilassi (Post-test); Follow-up; Gestione database HBOC (informatizzazione cartelle 

cliniche); svolgimento di vari programmi di ricerca afferenti al TEF.  

 

 

 

• Date   da 04.02.2014 a 05.11.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – Centro Studi Tumori Eredo-Familiari  (TEF) 

• Tipo di impiego  Medico - Collaborazione a progetto PIO 2006 

“Validazione clinica ed analitica di markers biomolecolari di diagnosi oncologica su materiale 

biologico ottenuto con tecniche non invasive” 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Reclutamento sul territorio di pazienti da arruolare nello studio; 2. Valutazione e incidenza del 

BMI nel CA eredo-familiare della mammella/ovaio; 3. Analisi del profilo di espressione degli 

analiti e della relativa sensibilità e specificità quali indici predittivi di diagnosi precoce. 

 

• Date   da 16.04.2012 a 17.01.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – Centro Studi Tumori Eredo-Familiari  (TEF)  

• Tipo di impiego  Medico Co.Co.Co. [PIO 2006]  

 “A randomized phase III Trial of Fenretinide in women at high risk for breast cancer” 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Impostazione iniziale del progetto nella sua fase organizzativa; 2. Visita di start-up e prima 

selezione delle pazienti potenzialmente eleggibili ad essere arrruolate. 

 

 

 



 

   

• Date   da 07.09.2011 a 08.06.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – Centro Studi Tumori Eredo-Familiari  (TEF)  

• Tipo di impiego  Medico Co.Co.Co. [PIO 2006] 

“Ampliamento analisi mutazionale dei geni BRCA1 e/o BRCA2 in donne con tumore 

mammario/ovarico a rischio eredo-familiare e stima percentuale della ricorrenza di malattia 

nella coorte genetica verso quella sporadica”  

• Principali mansioni e responsabilità  1. Inserimento di 108 records nella casistica dei pazienti sottoposti ad analisi molecolare per la 

ricerca di mutazioni BRCA 1/2 e registrazione sul database del “Laboratory of Experimental 

Clinical Oncology NCI-BA”; 2. Ricerca di circa 200 cartelle cliniche relative ai casi sporadici e 

matching con quelli genetici; 3. Centralizzazione dei dati e gestione integrata delle informazioni 

tramite opportuno database elettronico; 4. Analisi dei dati e curve di sopravvivenza.  

 

• Date   da 04.01.2011 a 05.10.2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – Centro Studi Tumori Eredo-Familiari  (TEF)  

• Tipo di impiego  Medico Co.Co.Co. [PIO 2006]  

“Aggiornamento del follow-up dei pazienti giunti all’osservazione dal 2004 al 2010 c/o 

l’Ambulatorio per lo Studio dei Tumori Ereditari, e ritenuti “idonei” all’analisi biomolecolare per la 

ricerca di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, nello screening dei carcinomi Mammario ed 

Ovarico a rischio genetico/familiare”  

• Principali mansioni e responsabilità  1. Aggiornamento del follow-up di 260 cartelle cliniche; 2. Costituzione di un database ad hoc;  

3. Analisi dei dati.  

 

• Date   da 17.06.2010 a 18.01.2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – Centro Studi Tumori Eredo-Familiari  (TEF)  

• Tipo di impiego  Medico volontario  

“Effetti della radioterapia adiuvante dopo intervento chirurgico conservativo per carcinoma 

mammario in soggetti con mutazione BRCA 1/2. Studio retrospettivo osservazionale di coorte, 

multicentrico”  

• Principali mansioni e responsabilità  1. Arruolamento di nuovi casi; 2. Follow-up; 3. Analisi dei dati  

 

• Date   da 22.10.2008 a 23.07.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – Dipartimento Donna 

• Tipo di impiego  Medico – consulente   

a) studio IBIS 01 “Tamoxifen vs Tamoxifen + Vinorelbina nel trattamento adiuvante delle pazienti 

con carcinoma mammario a basso rischio di ricaduta ed elevata ormonoresponsività. Studio 

multicentrico intergruppo”   



 

   

b) Studio osservazionale prospettico multicentrico “Studio dei determinanti la scelta della terapia 

adiuvante endocrina e chemioterapia nel carcinoma mammario per le pazienti di età maggiore o 

uguale a 70 anni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento delle schede di follow-up 

 

• Date   da 18.01.2008 a 19.03.2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – U.O. Senologia 

• Tipo di impiego  Medico Co.Co.Co. [Ministero della Salute] 

“Studio dei determinanti della scelta della terapia adiuvante endocrina e chemioterapica nel 

carcinoma mammario per le pazienti di età maggiore o uguale a 70 anni”  

• Principali mansioni e responsabilità  1. Arruolamento dei pazienti; 2. Valutazione geriatrica multidimensionale; 3. Compilazione 

cartacea dei modelli C.R.F.; 4. Follow-up.  

 

• Date   da 28.04.2006 a 29.04.2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – U.O. Oncologia Medica 

• Tipo di impiego  Medico – collaboratore  [Alleanza contro il Cancro] 

“Progetto globale per la valutazione ed il miglioramento della QoL nei pazienti oncologici a lunga 

aspettativa di vita”  

• Principali mansioni e responsabilità  1. Selezione delle pazienti; 2. Follow-up  

 

• Date   da 24.02.2005 a 25.02.2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – U.O. Oncologia Medica 

• Tipo di impiego  Medico – collaboratore  [C.N.R. – MIUR] 

“Studio multicentrico randomizzato di fase II nel carcinoma transizionale dell’urotelio in stadio 

avanzato o metastatico tra gemcitabina + cisplatino e gemcitabina + cisplatino + taxolo 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Selezione dei pazienti eleggibili e revisione dei casi già sottoposti ai trattamenti 

chemioterapici oggetto dello studio; 2. Collezione dei pezzi operatori per le relative indagini di 

laboratorio; 3. Compilazione C.R.F. 

  

• Date   da 05.02.2004 a 06.02.2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – via Orazio Flacco 65  70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico – U.O. Oncologia Medica 

• Tipo di impiego  Medico – collaboratore  [C.N.R. – MIUR] 

“Studio multicentrico randomizzato di fase II nel carcinoma transizionale dell’urotelio in stadio 

avanzato o metastatico tra gemcitabina + cisplatino e gemcitabina + cisplatino + taxolo 



 

   

 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Selezione dei pazienti eleggibili e revisione dei casi già sottoposti ai trattamenti 

chemioterapici oggetto dello studio; 2. Collezione dei pezzi operatori per le relative indagini di 

laboratorio; 3. Compilazione C.R.F. 

 

 

• Date   da 01.2009 a 10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L.I.L.T.   via Manzoni  Bari 

• Tipo di azienda o settore  Delegazione 

• Tipo di impiego  Medico senologo  co-responsabile 

Iniziativa per il sociale promossa da Divella “Camper della Prevenzione Oncologica Femminile”  

• Principali mansioni e responsabilità  Visite senologiche 

 

• Date   da 31.07.2007 a 01.02.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L.I.L.T.   via Manzoni  Bari 

• Tipo di azienda o settore  Delegazione 

• Tipo di impiego  Medico collaboratore 

“Espletamento di ricerche epidemiologiche e cliniche sui principali tumori di interesse socio- 

sanitario da svolgere sotto la responsabilità e la vigilanza di qualificati esperti” 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Arruolamento di pazienti per la valutazione di strategie diagnostiche nello screening 

senologico di donne in menopausa sottoposte a HRT; 2. Analisi dei dati. 

 

 

• Date   da 31.12.2006 a 01.05.2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L.I.L.T. 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Oncologico  Dipartimento Donna / Amb. Familiarità dei Tumori 

• Tipo di impiego  Medico senologo 

“Rilevazione dei dati relativi alle socie della LILT di Bari e Provincia che si sottopongono a 

screening clinico e mammografico allo scopo di verificarne l’efficacia in termini di diagnosi 

precoce e riduzione della mortalità”. 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Raccolta dati delle pazienti sottoposte a screening clinico-mammografico nel 2005 e nel 1° 

semestre del 2006; 2. Analisi dei dati 3. Gestione delle problematiche relative alla familiarità 

oncologica, ai fattori di rischio e suscettibilità ereditaria, e utilizzo di algoritmi per il calcolo della 

probabilità di mutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Bari 

Specializzazione in Oncologia Medica con votazione 50/50 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Durante la Scuola di Specializzazione ho frequentato l’Unità Operativa di Oncologia Medica 

dell’IRCCS Oncologico di Bari diretta dal Prof. Mario De Lena fino a Luglio 2001, e 

successivamente dal dott. Vito Lorusso (Agosto 2001),  durante il quale ha seguito le seguenti  

principali linee di ricerca:   

- Terapie endocrine, immunologiche ed antiblastiche nel carcinoma mammario 

- Terapie adiuvanti e per la malattia avanzata nei tumori gastro-intestinali 

- Terapie antiblastiche nel tumore polmonare avanzato non a piccole cellule  

- Terapie antiblastiche nel tumore polmonare a piccole cellule (microcitomi) 

- Immuno-chemioterapia nei tumori renali e nel melanoma metastatico 

- Terapie antiblastiche nei tumori avanzati della vescica 

- Terapie antiblastiche nei tumori avanzati dell’ovaio  

 

• Qualifica conseguita  Oncologo medico 

 

• Date  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Bari 

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 106/110 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Durante il periodo di formazione pre-laurea ho frequentato il Dipartimento di Scienze 

Biomediche ed Oncologia Umana (DIMO) di Bari diretto dal Prof. Franco Dammacco e ho 

discusso la tesi sperimentale, relatore Prof. Franco Silvestris, dal titolo “Progressione tumorale e 

Mieloma Multiplo: il ruolo di FAS e FAS-L”. 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo 

 

• Date  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Bari 

Diploma di maturità scientifica Liceo “Enrico Fermi”  Brindisi 



 

   

 

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

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 Flessibilità e spirito di adattamento; ambizione, capacità di comunicare e di coordinare; 

capacità di individuare i problemi; motivazione all’apprendimento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Collaboratore nel servizio segretariale della Comunità di Gesù per la gestione di eventi 

internazionali come il “Kairos” meeting di pace tra le nazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi Operativi: Windows XP - Mac OS X 

Microsoft Office: Buona conoscenza di Word, Excel, e Powerpoint  

Progettazione e realizzazione di database con l’applicazione File Maker Pro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Percussioni  (corso di 2 anni – scuola di Musica di S. Napolitano, Bari) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Collaboratore di redazione del periodico “Tempi di Unità”, organo ufficiale d’informazione della 

Comunità di Gesù di cui sono membro. [www.comunitadigesu.org] 

 

PATENTE O PATENTI  A, B – guida n° BR5111369J   scadenza 08.08.2022 

 

PROGETTAZIONE E STESURA DI 

PROGETTI DI RICERCA CORRENTE 

 2013 - VALIDAZIONE MARKERS ONCOLOGICI NELLA DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE 

MAMMARIO/OVARICO A RISCHIO EREDO-FAMILIARE 

2016 - STUDIO SAR-TM (Sorveglianza Alto Rischio di Tumore Mammario) 

STUDIO PILOTA: SORVEGLIANZA NELLE DONNE SANE A RISCHIO  

MODERATO-ALTO DI TUMORE DELLA MAMMELLA 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività sportive: Tennis – Jogging – Trekking - Bicicletta 

 

 

ALLEGATI  Pubblicazioni (allegato 1) – Corsi di formazione e convegni (allegato 2) 

 


