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CURRICULUM VITAE 
  

 

 

Cognome:   Berretta     

Nome:    Massimiliano 

Luogo di nascita:  Catania 

Data di nascita:  12 Gennaio 1972 

Cittadinanza:   Italiana 

Stato civile:   Coniugato 

Residenza:   Viale Gorizia 6-2 , 33170 Pordenone (PN). 

Telefono/Cellulare:  +39 0434659724 - +393333914670. 

Fax:    +39 0434659531 - +39 095532336 

Lingua straniera:   Inglese scritto e parlato. 

E-mail:    berrettama@gmail.com       
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STUDI 
 

• In corso frequenza presso Master di 2° livello in “Nutrizione Umana” presso l’Università 

degli Studi di Pavia. 

• Ha conseguito il titolo, con “Merito” in “Competenze di Management per i medici 

dirigenti” – Corso “Ippocrate”, presso la School of Management – Scuola di Direzione 

Aziendale dell’Università Bocconi di Milano – Dicembre 2015 

• Ha conseguito la Specializzazione in Geriatria, in data 27 Ottobre 2009, presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania con il punteggio di 70/70, 

cum laude discutendo la tesi dal titolo: “Folfox2: Efficacia terapeutica e profilo 

tossicologico nel trattamento chemioterapico del carcinoma Colo-rettale metastatico nel 

paziente anziano”. 

• Ha conseguito il Master in Senologia, presso l’Università degli Studi di Milano (Istituto 

Europeo di Oncologia) in data 15 Dicembre 2005. 

• Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Oncologia XVII ciclo, in data 31 Ottobre 2004, 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania con il 

punteggio di 50/50, discutendo la tesi su “ Il trattamento chemioterapico del cancro 

metastatico del colon-retto nell’anziano” 

• Ha conseguito la Specializzazione in Oncologia, in data 15 Ottobre 2001, presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania con il punteggio di 70/70, 

discutendo la tesi dal titolo: “I sarcomi delle parti molli dell’adulto: storia naturale, fattori 

prognostici e ruolo della chemioterapia adiuvante nei sarcomi degli arti” 

• E’ stato abilitato alla professione di Medico-Chirurgo presso l’Università degli Studi di 

Catania nella I sessione del 1997; 

• Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 22 Luglio 1996, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania con il punteggio di 110/110 cum 

laude, discutendo la tesi dal titolo: “Rinosettoplastica, vantaggi e limiti delle tecniche 

chirurgiche”. 

• Ha conseguito la Maturità Classica, nel Luglio del 1990, presso il Liceo Classico “Mario 

Cutelli” di Catania, con la votazione finale di 44/60. 
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PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ CLINICO-SCIENTIFICHE 

 
• Da Novembre del 2013 è membro dello IEMEST ”Euro-Mediterranean Institute of Science 

and Technology” 

• Da Maggio 2011 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Studi 

Multidisciplinari in Oncologia (ASMO). 

• Da Marzo del 2009 è membro dell’Associazione Italiana di Oncologia Toracica (AIOT). 

• Da Gennaio del 2008 è membro dell’Italian Germ Cell Cancer Group (IGG). 

• Da Aprile del 2006 è membro dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). 

• Da Gennaio del 2006 è membro dell’American Society Clinical Oncology (ASCO). 

• Da Novembre del 2002 è membro del Gruppo Italiano Cooperativo Aids e Tumori 

(GICAT). 

• Dall’Ottobre del 1999 è membro dell’Italian Sarcoma Group. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

• dal 1 Novembre 2014 è stato nominato “Dirigente ad Alta Specializzazione” per l’attività 

rivolta alla diagnosi e alla cura dei tumori solidi che richiedono approcci terapeutici 

oncologici complessi (trattamento delle metastasi epatiche, delle carcinosi peritoneali, delle 

metastasi polmonari, trattamenti basati sulla determinazione di test farmaco genomici, 

trattamenti rivolti a pazienti così detti svantaggiati; pazienti HIV-positivi e pazienti anziani) 

e che prevedono l’integrazione e il coordinamento di diverse figure professionali 

specialistiche. Clinica dei guariti e dei lungo viventi oncologici. Anziani e tumori. Costo dei 

farmaci e farmaco-economia. 

• Dal 15 Aprile 2014 è consulente, in qualità di Oncologo, presso la SOC di Oncologia 

dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. 

• Dal 15 Aprila 2014 è consulente, in qualità di Oncologo,  presso il Day Hospital Oncologico 

dell’Ospedale di Spilimbergo (PN). 

• 1° Luglio-31 Ottobre 2013 ha svolto attività di consulenza, in qualità di Oncologo,  presso il 

Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Spilimbergo (PN). 

• Dal 1° Gennaio 2012 è responsabile del “Servizio di Oncologia Riabilitativa”, presso il 

Dipartimento di Oncologia Medica, dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (IRCCS). 
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• dal 1 Settembre del 2004 è assunto, con contratto a tempo indeterminato, come dirigente 

medico, presso il Dipartimento di Oncologia Medica (Disciplina Oncologia) dell’Istituto 

Nazionale Tumori di Aviano (IRCCS), diretto dal Prof. U. Tirelli. 

• dal 4 Agosto del 2003 al 31 Agosto del 2004 ha usufruito di un incarico, con contratto a 

tempo determinato, come dirigente medico (ex primo livello), presso il Dipartimento di 

Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (IRCCS), diretto dal Prof. U. 

Tirelli. 

• da Febbraio a Luglio del 2003, ha usufruito di due collaborazioni professionali, nell’ambito 

di un progetto di ricerca finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità su “Altri tumori 

diagnostici e non diagnostici per AIDS: Epidemiologia, Clinica ed approccio terapeutico”, 

presso la Divisione di Oncologia Medica e AIDS, dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano 

(IRCCS), diretta dal Prof. U. Tirelli. 

• da Maggio del 2002 all’Agosto del 2003, ha frequentato la Divisione di Oncologia Medica e 

AIDS, dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (IRCCS), diretta dal Prof. U. Tirelli, in 

qualità di dottorando in Oncologia. 

• da Novembre del 2001 all’Agosto del 2003 ha prestato opera professionale, presso 

l’Azienda per i Servizi sanitari N° 6 “Friuli Occidentale”, in qualità di Medico Sostituto del 

servizio di continuità assistenziale. 

• dal 15 Ottobre 2001 al 14 Aprile 2002, ha usufruito di un contratto di ricerca ai sensi 

dell’art. 11, 2° comma, D. Lgs. 288/2003, riguardante i progetti: “Gruppo collaborativo 

Nazionale per la ricerca clinica e traslazionale sui sarcomi: supporto all’Italian Sarcoma 

Group” e “Studio multicentrico randomizzato di chemioterapia adiuvante nei sarcomi delle 

parti molli delle estremità” presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica B, presso 

l’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (IRCCS). 

• da Maggio del 2000 ad Ottobre del 2001, ha frequentato la Divisione di Oncologia Medica 

C, diretta dal dott. A. Veronesi, presso l’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (IRCCS), in 

qualità di Specializzando in Oncologia; 

• da Novembre del 1999 ad Aprile del 2000, ha frequentato la Divisione di Oncologia Medica 

B, diretta dal Prof. G. Cartei, presso l’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (IRCCS), in 

qualità di Specializzando in Oncologia; 

• da Ottobre del 1998 ad Ottobre del 1999, ha frequentato la Divisione di Oncologia Medica 

B, diretta dalla dott.ssa V. Zagonel, presso l’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (IRCCS), 

in qualità di Specializzando in Oncologia; 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

• da Febbraio 2011 è docente esterno al Dottorato di Ricerca in “Chirurgia”, presso 

l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, svolgendo attività didattica per un totale di 

20 ore l’anno. 

• Gennaio-Febbraio 2011 ha svolto attività didattica presso la Scuola Primaria “Aristide 

Gabelli” di Pordenone nell’ambito di un progetto sull’alimentazione e il corretto stile di vita, 

per un totale di 24 ore.   

• da Maggio del 2010 è docente, presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria, (“Strategie 

terapeutiche nel paziente oncologico anziano” – per un totale di 2CFU – 20 ore 

d’insegnamento l’anno) dell’Università degli Studi di Catania. 

• Maggio-Giugno 2009 ha svolto attività di tutoraggio per gli Specializzandi in Malattie 

Infettive dell’Università degli Studi di Catania, presso l’Istituto Tumori di Aviano. 

• Dall’Ottobre del 2008 al dicembre 2011 ha svolto attività didattica in qualità di docente 

esterno al Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia Chirurgica – Basi fisipatologiche nel 

trattamento oncologico multidisciplinare nel paziente chirurgico”, presso l’Università degli 

Studi di Catania, svolgendo attività didattica per un totale di 30 ore l’anno. 

• Da Ottobre del 2005 a Ottobre del 2011 ha svolto attività didattica in qualità di docente 

esterno al Dottorato di Ricerca in “Approccio Oncologico Multimodale in età Geriatrica”, 

presso l’Università degli Studi di Catania, svolgendo attività didattica per un totale di 20 ore 

l’anno.  

• Dall’Ottobre del 2003 svolge attività in qualità di tutor, per gli Specializzandi in Oncologia, 

e Dottorandi di Ricerca (“Approccio Oncologico Multimodale in età Geriatrica”), presso 

l’Istituto Tumori di Aviano. 

• nell’anno accademico 2003/2004 ha svolto attività di didattica integrativa, per gli studenti 

del VI anno, nell’ambito delle lezioni e delle attività didattiche dell’insegnamento della 

Clinica Chirurgica (docente Prof. Giuliano Vagnoni) nel corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania per un totale di 25 ore. 

• nell’anno accademico 2002/2003 ha svolto attività di didattica integrativa, per gli studenti 

del VI anno, nell’ambito delle lezioni e delle attività didattiche dell’insegnamento della 

Clinica Chirurgica (docente Prof. Giuliano Vagnoni) nel corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania per un totale di 25 ore. 

• nell’anno accademico 2001/2002 ha svolto attività di didattica integrativa, per gli studenti 

del VI anno, nell’ambito delle lezioni e delle attività didattiche dell’insegnamento della 
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Clinica Chirurgica (docente Prof. Giuliano Vagnoni) nel corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania per un totale di 25 ore. 

 

 

ATTIVITA’ CLINICO-ASSISTENZIALE 
 

• Dal mese di Giugno del 2008 è responsabile, per gli aspetti clinico-scientifici, della Clinica 

dei pazienti oncologici guariti (Progetto PIO 7 I.S.S.). 

• Dal mese di Dicembre del 2008 è vice responsabile della Divisione di Oncologia Medica A 

(sezione degenze) dell’Istituto Tumori di Aviano, diretta dal Prof. Umberto Tirelli. 

• Dal 2002 ad oggi ha eseguito oltre 300 rachicentesi (diagnostiche e terapeutiche) come 

primo operatore e la metà come secondo operatore e/o in qualità di tutor. 

• Dal 1998 ad oggi ha eseguito oltre 500 biopsie osteo-midollari ed altrettanti aspirati 

midollari come primo operatore e  la metà come secondo operatore e/o in qualità di tutor. 

• Dal 1998 ad oggi ha eseguito oltre 500 paracentesi (evacuativo-diagnostiche) come primo 

operatore e la metà come secondo operatore e/o in qualità di tutor.  

• Dal 1998 ad oggi ha eseguito oltre 150 toracentesi (evacuativo-diagnostiche) come primo 

operatore e la metà come secondo operatore e/o in qualità di tutor. 

 

 

PARTECIPAZIONE A STUDI CLINICI/PROGETTI DI RICERCA IN 

QUALITA’ DI RICERCATORE RESPONSABILE 
 
 

• Ricercatore responsabile di circa 15 studi, durante il periodo di frequenza presso il CRO di 

Aviano. 
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ATTIVITA’ EDITORIALE 

 
▪ Da Settembre 2014 è membro dell’editorial board della rivista “Translational Medicine 

Reports (TMR)” 

▪ Dal 1° Gennaio 2014 è Editor in Chief della rivista “World Cancer Research Journal” 

▪  Da Gennaio 2014 è membro dell’Editorial Board della rivista “World Journal of 

Gastrointestinal Endoscopy” 

▪ Da Novembre 2013 è membro dell’Editorial Board della rivista “Journal of Carcinogenesis 

and Mutagenesis” 

▪ Da Ottobre 2013 è membro del Comitato Scientifico ECM della Casa Editrice “Verduci” – 

Roma. 

▪ Da Ottobre 2013 è membro del Comitato Scientifico della rivista “CellR4” 

▪ Da Marzo 2013 è membro dell’Editorial Board “Journal of Cancer Therapy & Research” 

▪ Da Marzo 2013 è membro dell’Editorial Board “Journal of Biological Research & 

Development” 

▪ Da Maggio 2012 è membro dell’Editorial Board di “European Review for Medical and 

Pharmacological Sciences” 

▪ Da Marzo 2012 è membro dell’Editorial Board di “Dataset papers in Oncology” 

▪ 2013: Guest Editor per lo Special Issue su “Anti Cancer Agents in Medicinal Chemistry 

(ACA-MC - Bentham)”, “Elderly cancer patients in the 3rd Millenium: between hope and 

reality” 

▪ Dal 2011 è membro dell’Editorial Board della rivista “Journal of Solid Tumors” 

▪ Dal 2011 è membro dell’Editorial Board della rivista “World Journal of Virology” 

▪ Settembre-Dicembre 2008 Senior Editor per “Medjaden Biomedical service” 

 

 

Attività scientifica: 
 
▪ Ad oggi è co/autore di 224 pubblicazioni recensite e con impact factor (Impact factor totale 

circa 850 punti; H index 28, NR° Citazioni 2787). 
 
▪ Autore del libro “NutriAmo la Vita” Verduci International Editore, Roma 2017. 
 
▪ Autore del libro “Hepatocellular Carcinoma in the 3rd Millenium” - Nova Science 

Publishers, Inc New York USA 2016. 
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▪ Autore del libro “Prognostic and predictive response therapy factors in cancer disease 
(Colorectal, Breast, Liver, Lung, Grastric, Renal and Prostate cancers)” – Nova Science 
Publishers, Inc New York USA 2015. 

 
▪ Autore del libro “Il tumore del colon nell’era delle terapie personalizzate” – Verduci Editore 

Roma, 2012.   
 
▪ Lopez: Manuale di Oncologia Medica Pratica 3° Edizione 2010; Società Editrice Universo 

Roma. ISBN: 978-88-6515-007-8. Capitolo 103: AIDS e Tumori, pag 2927-2949 Berretta 
M, Vaccher E, Tirelli U. 

 
▪  Patologia chirurgica dell’intestino tenue e report di casi clinici. Berretta S, Berretta M. et 

al.  Aracne Editrice, Roma 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone lì, 25 Luglio 2017. 


