
 

 

Curriculum professionale 
 

 

 

Cognome e Nome:               Santoni  Marcello 

Luogo e data di nascita:       Venezia 02/09/1957 

 

 

 

 

Formal Education 

 

     1984 - Laurea con Lode in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di  

                Roma “ La Sapienza “ 

 

1992- Specializazione con Lode in Chirurgia Generale presso Università degli 

studi di Roma “ Tor Vergata “. 

 

 

Attività svolte prima della laurea 

   Dal 1978 al 1980 ha frequentato, in qualità di studente interno, il reparto di   

   Patologia   Chirurgica e Chirurgia Sperimentale dell’Università di Roma,  

  diretto dal Prof. R. Cortesini. 

  Durante il biennio ha svolto attività di reparto, di sala operatoria e ricerca 

  eseguendo numerosi trapianti di fegato sui ratti. 

 

  Dal 1981 al 1984 ha frequentato il reparto di Clinica Ortopedica  

  dell’Università di Roma diretto dal Prof .  M. Monteleone. 

 

  Dall’Agosto al Novembre 1982 ha frequentato presso il Massachusetts General      

  Hospital, Harvard Medical School, il reparto di Oncologia Ortopedica diretto dal  

  Prof. H. J. Mankin dove ha svolto gli studi necessari alla stesura della propria tesi di   

  laurea. 

 

 

 

 Esperienza professionale 

 



2019 – Responsabile f.f. Breast Unit ASL RM 6 

 

2018 - Coordinatore Clinico del Centro di Senologia della ASL RM 6 

 

2018 - Dirigente Medico presso la  UOSD  Breast Unit della Mammella  

           della ASL RM 6  
 

2015 - Responsabile del terzo livello del programma di Screening Mammografico   

           della ASL RM 6 

 

2015 - Referente della ASL RM 6 presso la Regione Lazio per la                     

          riorganizzazione della  Rete Oncologica regionale per il trattamento del cancro  

          della mammella 

 

2000 al 2018- Sostituto del responsabile della UOSD Breast Unit della ASL RM 6 

 

2000 - Dirigente Medico a tempo indeterminato presso il reparto di Chirurgia   

          Generale  dell’Ospedale San Giuseppe di Albano Laziale in qualità  di   

          chirurgo generale dedicato alla chirurgia della mammella 

 

 

1994 al 2000 - Dirigente Medico a tempo indeterminato presso il reparto di Chirurgia  

                       Generale dell’ospedale di Marino dove oltre ad eseguire interventi in  

                       regime di urgenza ed elezione, esegue interventi di chirurgia  

                       oncologica per le neoplasie della mammella.       

                  

1992 al 1999 - Frequenta più volte all’anno  il reparto di Chirurgia Plastica e  

                        Ricostruttiva diretto dal prof. A. Grisotti prima e dal prof. M. Nava  

                        poi, presso Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.    

 

1990 al 1994 -  Frequenta più volte all’anno il reparto di Chirurgia Oncologica C,  

                         diretto dal  prof. B. Salvadori, presso l’Istituto Nazionale dei Tumori  

                         di Milano diretto dal  prof. U.Veronesi. 

                         Qui si forma nel trattamento chirurgico del cancro della mammella. 

 

1988 - Medico volontario presso il centro di Senologia dell’ospedale di Albano (Rm) 

 

1987- Tra gli ideatori e fondatori del Centro di Senologia dell’ospedale di Albano  

           ( Rm ) 

 

 

 

1985- Svolge il servizio militare in qualità di ufficiale medico. 

 



1984- Medico volontario presso il reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale di  

          Albano (Rm) 

 

1984- Vincitore di concorso per l’ammissione alla Scuola Allievi Ufficiali  

          dell’Aeronautica Militare. 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

2016- Master  in  Chirurgia Oncoplastica della mammella presso Università Campus              

           Biomedico di Roma 

 

2014- Corso - problemi nella diagnosi e trattamento del carcinoma mammario  

                    Iniziale - tenuto dal prof. L. Tabar - Torino 

 

2014- Scuola italiana senologia - attualità in senologia - congresso nazionale Firenze 

 

2013- Corso - the “ Sery “ training programme - Roma 

 

2011- Corso - identificazione e diagnosi del ca mammario - prof Tabar - Roma 

 

2010 - Corso - identificazione e diagnosi del ca mammario - prof Tabar – Roma 

 

2008 - Scuola di Oncologia Chirurgica e Ricostruttica - corso - aesthetic surgery  

          of the breast - Milano    

 

2008 - Congresso europeo Sirm sezione Senologia – Vienna 

 

2007- Scuola di Oncologia Chirurgica e Ricostruttiva - corso -  Plastic and  

          reconstructive  surgery of the breast - Milano 

 

2007- Congresso  nazionale  Sis - Firenze 

 

2004- Scuola di Oncologia Chirurgica e Ricostruttica - corso - Aesthetic surgery 

          of the breast - Milano  

          

2003- Scuola di Oncologia Chirurgica e Ricostruttica - corso - Plastic and  

          reconstructive  surgery of the breast – Milano 

 

2003- Corso residenziale  Scuola Europea di Oncologia Milano 

 



2002- Corso residenziale teorico pratico tenuto dal prof. L. Tabar – Milano 

 

2002- Corso sui cancri screen detected - Agenzia di Sanità Pubblica – Roma 

 

2002- Corso sull’uso del software SQTM - Agenzia di Sanità Pubblica - Roma 

 

2001- Scuola di Oncologia Chirurgica e Ricostruttiva - corso - Plastic and  

          reconstructive  surgery of the breast - Milano 

 

2001- Congresso nazionale Gisma - attualità in senologia – Firenze 

 

2000 - Corso residenziale - aggiornamenti in senologia – Prof. L. Tabar – Milano 

 

1999 - Scuola italiana senologia - corso - progressi in chirurgia senologica - 

           Orta San Giulio 

1998 - Scuola italiana senologia  - riunione annuale GISMa 

 

1997 - Scuola italiana senologia - Riunione annuale GISMa – Firenze 

 

1994 - Congresso Attualità in Senologia – SIRM sezione di senologia 

 

1993 - EUSOMA consensus conference on screening methodology and  

          management of occult breast carcinomas 

 

1991- Corso - ricostruzione mammaria posta mastectomia – Fiuggi 

 

1990 - Tirocinio presso CSPO di Firenze per la citologia mammaria con ago sottile 

 

1990 - Congresso - attualità nel trattamento del carcinoma della mammella – Firenze 

 

1989 - Seminario - controversie in oncologia - presso INT di Milano 

 

 

 

Attività Scientifica e docenze 

 

 

2018 - Componente gruppo di studio  per la redazione dei percorsi diagnostico-  

           terapeutici assistenziali ( PDTA ) regionali, per il cancro della mammella  

 

2015- Redattore del documento sulla riorganizzazione della Rete Oncologica per il  

          trattamento del cancro della mammella nella ASL RM 6 

 

2014-2015 - Componente del gruppo di esperti per la redazione delle linee guida  



                    nazionali sul trattamento della recidiva intramammaria dopo chirurgia  

                    conservativa 

 

2012-2015 - Docente corsi ASL RM 6 (complessivi 12)  sulla diagnosi e cura delle   

                    neoplasie della   mammella 

 

2010 - Docente corso ASL RM 6  sul trattamento del linfedema post operatorio 

 

2008 - Docente corso residenziale “primo stage formativo ospedaliero di Senologia” 

          tenutosi a Roma 

2008 – Pubblicazione - Sentinel lymph node biopsy in women with pT1a or 

"microinvasive" breast  cancer. 

2006 - Pubblicazione - Sentinel lymph node biopsy in breast cancer. Experience of 

the Rome Breast Cancer Study Group. 

2001-2005 - Docente corsi di formazione e perfezionamento per il personale medico  

                    dedicato ai programmi di Screening Mammografico, organizzati             

                    dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio. 

 

2002- Premio Eeccellenza in Sanità per il programma di Screening Mammografico,   

           conferito dalla regione Lazio 

 

2002- Encomio del Direttore Generale per l’attività svolta nello Screening  

           Mammografico della  ASL RM 6 

 

1995- Componente comitato scientifico e relatore convegno nazionale GISMa 

 

1991- Componente del comitato scientifico e relatore congresso nazionale SIRM-     

          sezione di Senologia - Pomezia (Rm)   

 

1988- Redattore di opuscolo informativo su cancro alla mammella stampato in  

          diecimila copie e distribuito alla popolazione femminile della ASL RM 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze professionali 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18468896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18468896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17190273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17190273


 

 

       Esperienza professionale acquisita su circa tremila interventi   

       chirurgici eseguiti, comprendenti : 

       quadrantectomie ed ampie resezioni su lesioni palpabili e non palpabili. 

       Mastectomie radicali, mastectomie skin sparing, mastectomie  nac sparing,   

       dissezioni ascellari di I, II e III livello, biopsie del linfonodo sentinella con  

       colorante e/o albumina marcata. 

       Ricostruzioni immediate e differite con espansore o protesi definitive. 

       Rimodellamenti ghiandolari, sostituzione espansori con protesi definitive. 

 

      Esperienza clinico-diagnostica acquisita su circa quarantamila visite senologiche   

      eseguite comprendenti: 

      valutazione di esami mammografici, ecografici e risonanze magnetiche. 

      Esecuzione di citologia con ago sottile di lesioni palpabili e non palpabili 

      Esecuzione di prelievi microistologici. 

 

                    

 

 

                                                                          02/09/2020 

 

                                                                     Dott. Marcello Santoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 


