PIERO LUIGI ALO’

CURRICULUM VITAE
ATTIVITA’ DIDATTICA ,SCIENTIFICA E ASSISTENZIALE

Gennaio 2019

Piero Luigi ALO’
Luogo di nascita: Chicago (USA) il 20/02/1959
Cittadino: ITA/USA
Madrelingua: inglese
Residenza: Roma, via Oglio 5, 00198
Tel: cell 347 3610444
e-mail: pieroluigi.alo@aslfrosinone.it

CURRICULUM STUDIORUM
Facolta’ di Medicina e Chirurgia -Universita’ di Roma “La Sapienza”1985- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 con lode
1989-Diploma di Specializzazione in Anatomia Patologica 70/70 con lode (Dir. Prof. Antonio
Ascenzi)
1993-Diploma di Specializzazione in Oncologia -indirizzo Oncologia Diagnostica AnatomoPatologico- 70/ 70 con lode (Dir. Prof. Vittorio Marinozzi)
SERVIZIO MILITARE
Corpo Sanitario Aeronautico
1986-1987- Ufficiale Medico con il grado di Sottotenente presso la B.T.A. dell’Aeronautica Militare
di Borgo Piave (Latina)
ATTIVITA’ DIDATTICA
(1.11.2001 al 31.3.2012)
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
LA SAPIENZA ROMA
PROFESSORE AGGREGATO IN ANATOMIA PATOLOGICA A TEMPO INDETERMINATO
( 10 anni e 4 mesi) :
SUDDIVISIONE:
-Lezioni frontali, esami, esercitazioni in sala autoptica o al microscopio, relatore e correlatore tesi
di laurea in Anatomia Patologica per gli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia (V cattedra
direttore Prof. Cesare Bosman)
-Lezioni frontali, esami, esercitazioni in sala autoptica o al microscopio, relatore e correlatore tesi
di laurea in Anatomia Patologica per gli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia (VII
insegnamento di Anatomia Patologica Direttore Prof. Ugo Di Tondo)
Lezioni frontali, esami, esercitazioni al tavolo settorio di tecniche autoptiche per gli studenti del
corso di specializzazione in Anatomia Patologica

Lezioni frontali, esami, esercitazioni al microscopio, tesi per gli studenti del corso di
specializzazione in Anatomia Patologica
-Lezioni frontali, esami, esercitazioni di istologia per gli studenti del corso di laurea in Ostetricia
-Lezioni frontali, esami, esercitazioni di ginecopatologia per gli studenti del corso di
specializzazione in anatomia Patologica
Lezioni frontali, esami, esercitazioni di anatomia patologica per gli studenti del corso di laurea in
tecnico di radiologia-Polo didattico Rieti
Lezioni frontali, esami, esercitazioni di anatomia patologica per gli studenti del corso di laurea in
Fisioterapia-Polo didattico Rieti
-Lezioni frontali, esami, esercitazioni di citopatologia per gli studenti del corso di specializzazione
in ginecologia ed ostetricia
Lezioni frontali, esami, esercitazioni di biologia cellulare per gli studenti del corso di
specializzazione in ginecologia ed ostetricia
Lezioni frontali, esami, esercitazioni di ginecologia oncologica per gli studenti del corso di
specializzazione in oncologia
-Lezioni frontali, esami, esercitazioni, relatore e correlatore tesi di laurea in Anatomia Patologica
per gli studenti del corso di laurea di tecnico di laboratorio biomedico della facoltà di Medicina e
Chirurgia –Polo didattico di Viterbo
-

-

Incarico di Insegnamento di Istologia ed Anatomia Patologica e Patologia Generale per gli
studenti della Scuola per infermieri Polo Didattico di Frosinone- Università di Roma “La
Sapienza”
Docente Master Universitario di “Tecniche Diagnostiche Autoptiche, Istopatologiche,
Microbiologiche e Radiologiche” Università del Sacro Cuore -A. Gemelli- Roma

ASSEGNI E CONTRATTI DI RICERCA
1995-Assegnatario come componente di ricerca scientifica di finanziamento-progetto di ricerca (ex
quota 60%) assegnati alla facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Roma “La Sapienza”-anno
1995 (40%) per la ricerca dal titolo: Studio immunoistochimico di markers prognostici nel
carcinoma prostatico
1997-Assegnatario come componente di ricerca scientifica di finanziamento- progetto ex-quota
60%) assegnati alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza” anno 1997
(40%) per la ricerca dal titolo: Espressione di markers di proliferazione cellulare (ki-67, p53, FAS,
bcl-2) nel tessuto placentare entro le prime venti settimane di gravidanza

1998- TITOLARE CNR contributo altri interventi di cui all’articolo 20/2-7 del regolamento CNR
26/1/1967 AI 9800072.04 per un soggiorno di studio presso la Johns Hopkins School of Medicine di
Baltimora (USA) presso il Department of Pathology (Direttore Dr. Fredrick Askin) per valutare
l’espressione di Fatty Acid Synthase nella Respiratory Distress Syndrome
1999- TITOLARE CNR contributo altri interventi di cui all’articolo 20/2-7 del regolamento CNR
26/1/1967 AI 9900503.04 per un soggiorno di studio presso la Johns Hopkins School of Medicine di
Baltimora (USA) presso il Department of Gynaecopathology (Direttore Dr. Robert Kurman) per
valutare l’espressione di Fatty Acid Synthase in 100 casi di pazienti con carcinoma ovarico avente
follow-up di 10 anni
2000-Assegnatario come componente di ricerca scientifica di finanziamento- progetto ex-quota
60%) assegnati alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza” anno 2000
(40%) per la ricerca dal titolo: Espressione dell’enzima di sintesi dei grassi endogeni FAS nella
carcinogenesi della cervice uterina
2001-Assegnatario come componente di ricerca scientifica di finanziamento- progetto ex-quota
60%) assegnati alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza” anno 2001
(40%) per la ricerca dal titolo: Espressione dell’enzima di sintesi dei grassi endogeni FAS e del
recettore che facilita il trasporto intracitoplasmatico di glucosio GLUT1 quale fattore prognostico
del carcinoma dell’endometrio
2004- Assegnatario come componente di ricerca scientifica di finanziamento- progetto ex-quota
60%) assegnati alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza” anno 2004
(40%) per la ricerca dal titolo: Espressione immunoistochimica di FAS, BCL-2, BCL-X, C-erbB2,
estrogeno e progesterone nei tumori della mammella mediante metodica microarray
2009-Assegnatario come componente di ricerca scientifica di finanziamento- LILT 60%) per la
ricerca dal titolo: Valutazione dell’espressione di Fatty Acid Synthase, Bcl-2, Ki-67, e p53 nella
mucosa colica di pazienti sottoposti a resezione intestinale per carcinoma del colon retto, in corso
di follow-up endoscopico, come markers precoci di ripresa di malattia o di tumore metacrono
PERMANENZE ALL’ESTERO
(vedi certificazione allegata)
1991-VISITING FELLOW Department of Neurology (Direttore prof. R. Johnson) Johns Hopkins
School of Medicine Baltimore (USA)
1998-VISITING FELLOW Division of Immunology Department of Pathology (Direttore prof. P.Ruiz )
Miami School of Medicine (USA)
1999-VISITING SCIENTIST Department of Pathology (Direttore prof. F. Sanfilippo ) Johns Hopkins
School of Medicine Baltimore (USA)

2003-VISITING SCIENTIST Department of Pathology (Direttore prof. R. Jackson ) Johns Hopkins
School of Medicine Baltimore (USA)

COLLABORAZIONE A RIVISTE SCIENTIFICHE
Revisore ufficiale di:
- Cancer
-Pancreas
-Cancer Cytopathology
APPARTENENZA A SOCIETA’ SCIENTIFICHE
1991 a tutt’oggi -International Society of Gynaecological Pathologists- Membro
1991 a tutt’oggi -SIAPEC -Consigliere e Segretario regionale (2013-2016) Regione Lazio

Qualifiche universitarie
-1.1.1991- 31.10. 2001:Collaboratore tecnico e successivamente Tecnico laureato Facoltà di
Medicina e Chirurgia Università di Roma “La Sapienza”
-1.11.2001 al 31.3.2012 (11 anni e 4 mesi) Docente di Anatomia Patologica con la qualifica di
Ricercatore confermato e successivamente Professore aggregato di Anatomia Patologica per la
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Roma “La Sapienza” ( settore disciplinare MED08)
Responsabilità organizzative accademiche
2006-VICE-DIRETTORE della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica I facoltà di Medicina
e Chirurgia Università Di Roma “La Sapienza” (Direttore Prof. Carlo BARONI)
2007- DIRETTORE f.f, della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica I facoltà di Medicina e
Chirurgia Università Di Roma “La Sapienza”
2012-

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
a) Tipologia delle istituzioni
1)-Policlinico Umberto I Roma ( oltre 501 posti letto) dal 1.1.1991 al 30.3.2007
2)-ASL Frosinone (309 posti letto) dal 1.4.2007 a tutt’oggi
b) Prestazioni erogate dalla strutture
1) Policlinico Umberto I

DIAGNOSTICA ISTO-CITOPATOLOGICA (della quale ha curato interamente l’iter diagnostico)
Esami anatomo-patologici
Esami citologici
Autopsie
Screening
Consulenze su preparati istologici e citologici
Tipizzazione dei fattori prognostici e terapeutici
Valutazioni molecolari
Struttura conducente tutte le attività: VII Servizio Anatomia Patologica Direttore Prof. Ugo DI
Tondo- Policlinico Umberto I –Roma Posti letto 1200

2) ASL FROSINONE (vedi allegato attestato dalla direzione sanitaria)
DIAGNOSTICA ISTO-CITOPATOLOGICA (della quale ha curato interamente l’iter diagnostico ed i
controlli di qualità interni)
Esami anatomo-patologici circa 15.000 x anno
Esami citologici 20.000 x anno
Autopsie
Screening
Cervico-vaginale I livello
Cervico-vaginale II livello
Mammella I livello
Mammella II livello
Colon-retto
Consulenze su preparati istologici e citologici
Tipizzazione dei fattori prognostici e terapeutici
Valutazioni molecolari
Struttura conducente tutte le attività: U.O.C Anatomia Patologica-ASL Frosinone (Direttore Prof.
Piero Luigi ALO’) (251-500 Posti letto)
(N.B.) Si allegano certificati concernenti il numero prestazioni erogate dal sottoscritto in base agli
articoli 6 e 8 del D.P.R. 484/1997
-Policlinico Umberto I
-ASL Frosinone
Posizioni funzionali assistenziali
1.1.1991-31.3.2007 (16 anni e 3 mesi) Dirigente Medico ex I livello (ovvero ex assistente, ex aiuto)
Policlinico Umberto I c/o S.S. Anatomia Patologica 7 (CHD03) del D.A.I. Medicina Diagnostica
1.4.2007 a tutt-0ggi : Direttore U.O.C. Anatomia Patologica ASL Frosinone
7.8.2015-14.4.2017 ( 1 anno e 8 mesi) Direttore Dipartimento Diagnostica ed Assistenza
Farmaceutica ASL Frosinone
7.8.2015-14.4 2017: Direttore ad interim U.O.C. Patologia Clinica ASL Frosinone
2015-2017 : Direttore ad interim U.O.C. S.I.M.T. ASL Frosinone

Il sottoscritto ha raggiunto in qualità di direttore U.O.C. tutti gli obiettivi di budget concordati con
l’azienda (si allega certificazione da parte dell’ASL di Frosinone 2007-2016)

REFERENZE ASSISTENZIALI
1-4-2007 a tutt’oggi: Referente per l’anatomia patologica del programma di screening regionali (III livello) per la cervice uterina, referente del programmi di screening per la mammella e per il
colon-retto dell’ASL di Frosinone
7-Agosto 2015 ad oggi: Responsabile del programma di Screening della cervice uterina (vedi
attestazione allegata)
2012 a tutt’oggi: Referente della Breast Unit per l’Anatomia Patologica dell’ASL di Frosinone
2008 a tutt’oggi: Responsabile dell’Area Dipartimentale di Anatomia Patologica dell’ASL di
Frosinone
2017 a tutt’oggi: Membro del comitato scientifico dell’ASL di Frosinone (vedi certificazione
allegata)
Profilo soggettivo
Il professor Piero Luigi Alò è stato dal -1.11.2001 al 31.3.2012 (11 anni e 4 mesi) Docente di
Anatomia Patologica con la qualifica di Ricercatore confermato e successivamente Professore
aggregato di Anatomia Patologica per la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Roma “La
Sapienza” ( settore disciplinare MED08). In tali anni ha anche ricoperto per un breve periodo il
ruolo di Direttore della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica ed è a tutt’oggi membro
della Commissione Nazionale delle Scuole di Specializzazione in Anatomia Patologica dal Collegio
dei Professori di Anatomia Patologica
Attualmente è direttore U.O.C. di Anatomia Patologica dell’ASL di Frosinone ed è risultato idoneo
per la direzione U.O.C. Anatomia Patologica Ospedale Sandro Pertini (Delibera numero 666 del
6.4.2018)
La U.O.C. di Anatomia Patologica è unica nella provincia, ha valenza aziendale, ed è punto di
riferimento per l’attività istologica, citologica, intra-operatoria, autoptica per tutti gli ospedali
che insistono nella provincia e per il territorio della provincia di Frosinone.
La U.O.C. di Anatomia Patologica partecipa ai programmi di screening per il cervico-carcinoma
per il carcinoma del colon retto e per il carcinoma mammario. La U.O.C. di Anatomia Patologica
fa inoltre parte della Breast Unit dell’ASL di Frosinone

il prof. ALO’ oltre a avocare a sé tutta l’attività diagnostica isto-patologica della provincia (prima
del suo arrivo quasi tutta la casistica dell’ASL era gestita in convenzione con l’Università Tor
Vergata di Roma) ha attivato in questi anni nuove tecniche ancillari per fattori prognostici di
neoplasie e valutazioni molecolari in collaborazione con la U.O.C. di Patologia Clinica (ad esempio
HPV test) della quale è stato direttore ad interim per oltre un anno.
Il prof. ALO’ è responsabile / referente per i tre programmi di screening nazionali oltre ad essere
membro della breast unit
Il Prof. ALO’ coordina l’attività assistenziale di numerosi medici, biologici,tecnici amministrativi
ed operatori sanitaria che afferiscono alla U.O.C. oltre che svolgere attività didattica e di

formazione per studenti di corsi di laurea di medicina e chirurgia, specializzandi in anatomia
patologica, studenti iscritti a masters e studenti iscritti a corsi di professioni sanitarie; infatti in
tale ambito correla tesi di laurea o specializzazione e partecipa a lavori scientifici.
Ciò gli ha permesso di essere nominato membro del comitato scientifico dell’ASL di Frosinone
Il coinvolgimento professionale di tutti gli operatori afferenti alla U.O.C. commisto ai rapporti
professionali del Prof. Alo’ con altre anatomie patologiche regionali, nazionali o internazionali (si
ricordi il continuo rapporto professionale quasi oramai trentennale con Bob Kurman, John
Epstein, Eli Montgomery, Ralph Hruban etc.etc. della Johns Hopkins’s Surgical Pathology di
Baltimora-Stati Uniti) ha reso eccellente le qualità delle diagnosi della U.O.C. di Anatomia
Patologica dell’ASL di Frosinone delle quali il Prof. ALO’ e’ attivo refertatore
A seguito del notevole incremento dell’attività diagnostica anatomo-patologica ottenuta in
questo decennio associato al livello qualitativo delle diagnosi emesse, ha indotto il prof. ALO’ a
lavorare per ottenere un nuovo laboratorio di anatomia patologica ove valorizzare gli standards
quali-quantitativi acquisiti e apportare metodologie diagnostiche o prognostiche all’avanguardia
volte soprattutto a soddisfare le richieste di personalizzazione terapeutica dei pazienti
oncologici. In questi anni quindi il prof. ALO’ ha partecipato alla progettazione del nuovo
laboratorio attivando procedure inerenti il percorso dei campioni isto-citologiche nel rispetto
delle normative vigenti in termini di idoneità dei locali, sicurezza degli operatori, controllo delle
apparecchiature, minimizzazione dei rischi chimico-clinico-biologico nel rispetto delle normative
vigenti sulla privacy mediante informatizzazione dei dati e tracciabilità del materiale afferente.
Tutto ciò ha reso possibile l’attivazione di un laboratorio di oltre 1000 mq con strumentazione
tutta nuova, rispettosa degli spazi e del benessere degli operatori in grado di interfacciarsi con le
altre unità operative intra-asl , con la Regione Lazio (per il flusso dati) e le altre anatomie
patologiche regionali (RETE).
Tutto cio’ è stato reso possibile con il continuo supporto della Direzione Strategica Aziendale.
Il nuovo laboratorio è stato ultimato di recente ed è funzionante
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
55 lavori scientifici molte delle quali come primo nome (dati scaricabili da pubmed) con
particolare riguardo ai fattori prognostici delle neoplasie
Oltre 100 abstracts o posters presentati in vari congressi nazionali ed internazionali
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN QUALITÀ DI
RELATORE O MODERATORE
1) La sepsi da Cryptococcus neoformans nei pazienti con AIDS. AIDS e sindromi correlate Roma 6-91990
2) Le diagnosi cliniche e le verifiche autoptiche a confronto nei pazienti con AIDS. AIDS e Sindromi
correlate.Roma 6-9-1990
3) Proposal of a facilitated form for pathological reports in gastric cancer patients: II world week of
Professional Updating in Surgery and Surgical Oncology. Milano 15-7-1990
4) Anatomia Patologica dei tumori in corso di AIDS: Oncologia in Italia negli anni 90. Valutazione
dell’esistente e prospettive. Roma 3-3-4-1991
5) Anatomia Patologica delle neoplasie dell’esofago: I tumori delle prime vie digestive. Roma 5-91991
6) Anatomia Patologica dei tumori dello stomaco: I tumori delle prime vie digestive. Roma 7-9-1991

7) Il cancro della mammella alle soglie del 2000: Congresso Nazionale di Oncologia S.I.P.D.T.T.
Ancona 23-9-1992
8) Chron dell’appendice: Giornate di Chirurgia Gastroenterologica 27-9-1993
9) Oral lesions in AIDS: Intenationale conferences on Oral Pathology Chieti 10-15 maggio 1993
10) Primary brain plasmacytoma in AIDS. International conference on AIDS. Barcelona 23-5-1993
11) Cranial neuropathies in AIDS. International conference on AIDS. Barcelona 25-5-1993
12) Insorgenza dei tumori nei trapiantati di fegato. Congresso Nazionale S.I.P.D.T.T. Foggia 26-28
maggio 1994
13) Proposta di un nuovo fattore prognostico nei carcinomi della mammella: IV Simposio medico
scientifico sulla mammella: attività e controversie: Borgio Verezzi 28-5-1994
14) Expression of Oncoantigen (OA) 519 in prostate carcinomas. Preliminary results. XI Congress of
the European Association of Urology. Berlin 13-16-Giugno 1994
15) Luteal phase growth supplementation in hyperstimulated cycles. 10th Annual Meeting of the
European Society Of Human Reproduction and Embriology Bruxelles 27-29 Giugno 1994
16) Fibromixoma del mascellare superiore.Giornate di Otorinolarin Pediatrica 29-30 Apr 1994
17) Citologia nasale: nostra esperienza su 20 soggetti affetti da rinopatia cronica sottoposti ad un
ciclo di terapia crenoterapico con acqua solfurico-salso-bromo-iodica. G.O.F.A.P. Roma 30-11-1994
18) Le cisti ossee aneurismatiche: clinica e trattamento Congresso Nazionale O.T.O.D.I. 3-3-1995
19) Human endometrium expresses the growth hormone (GH) and IGF-1: Relationship with the
steroid hormones during the cycle. 51st annual meeting of the American Reproductive Medicine
Society. Seattle 20 febbraio 1995
20) Correlazione tra FAS e grading istopatologico nei carcinoma prostatici, mammari e del colon.
XII Congresso Nazionale di Oncologia S.I.P.D.T.T. Bari 27-20 novembre 1996
21) Biopsia renale vs FNAB nel periodo post-trapianto renale. Giornata Europea della S.I.T.O. Roma
14-10-1996
22) Validità della classificazione Banff nel rigetto acuto e cronico di trapianto renale: nostra
esperienza. Giornata Europea della S.I.T.O. Roma 14.10.1996
23) Immunohistochemical localization of the growth hormone (GH) in human endometrium:
Relationship with the steroid hormones during the menstrual cycle and in pregnancy. Seattle
Annual Meeting of the American Society for reproductive medicine 2-6 November 1996
24) FAS nuovo marker prognostico nelle neoplasie del colon retto. XXII Congresso Nazionale di
Oncologia S.I.P.D.T.T. Bari 1996
25) Immunohistochemistry in the evaluation of proliferative rate of hyperplastic parathyroid tissue
in secondary hyperparathyroidism. XXXIV Congress of the ERA-EDTA European Renal Association.
Jerusalem 1997
26) Recurrence of giant cell tumor of tendon sheath. 9th ISOLS New York 1997
27) Sub-trophoblastic stromal fibrosis as an early change in villi of placentas from diabetic patients.
Diabetes Nutrition and Metabolism Rome 1997
28) Chronic ectopic pregnancy. Labor and delivery Rome 1997
Peptidi placentari e sviluppo gestazionale I Congresso Nazionale “La Placenta” Udine 1998
29) Adrenomedullin in developmental human lung 25th Annual Meeting of the Fetal and Neonatal
Physiological Society Lake Arrowhead (USA) 1998
30) Peptidi placentari e sviluppo gestazionale I Congresso Nazionale “La Placenta” Udine 1998
31) Adrenomedullina nuovo marker nei feocromocitomi. XV Congresso Nazionale Società di
Ipertensione Arteriosa Roma 1998

32) Role of apoptosis in first trimester of pregnancy XVI European Congress of Perinatal Pathology
Zagreb Croatia 1998
33) Immunoistochemical localization of a novel peptide, Adrenomedullin, in developmental lung.
Women’s health in the 2000 Rome December 10-12 1998
34) Morphological features of villi ageing 6th International Course on recent advances in Perinatal
Medicine ERICE July 3-7 1998
35) Fatty Acid Synthase predictive’s strength in early breast carcinoma patients. The proceedings of
the first International Symposium “New technologies in Reproductive Medicine, Neonatology and
Gynaecology” Folgaria Trento March 1 1998
36) Ruolo ed estensione della linfadenectomia per cancro gastrico Congresso nazionale della
Società Italiana di Chirurgia 1998; 3; 163-205
37) Noduli parasitici tiroidei associati a carcinoma papillifero della tiroide Congresso della European
Society of Oncology 3.6.1983
38) Localization of new placental factors in early pregnancy: VII World Congress of Perinatal
Medicine Buenos-Aires Argentina 18-22 Aprile 1999
39) Feto-placental adrenomedullin secretion does not change in pre-term delivery. 26th annual
meeting of the fetal and neonatal physiological society. Vlieland (The Nederlands) 5-8 sept 1999
40)New placental factors and Early pregnancy IFPA 8th Meeting of the European Placental Group
Schlanming (Austria) 26-29 sept 1999
41) Risultati chirurgici della paratiroidectomia totale e dell’autotrapianto nel trattamento di
pazienti con iperparatiroidismo secondario. Congresso nazionale di Chirurgia roma 11-12 dec 1999
42) The role of new placental factors in implantatione and gestational development 14th Rochester
Trophoblastic Conference “The placenta” Rochester NY (USA) 4-8- october 2000
43) New placental factors in early pregnancy. International Congress of Perinatal and Neonatal
Medicine Rome 5 aprile 2000
44) Predittività del Fatty Acid Synthase nelle neoplasie ovariche – Meeting Congiunto SIAPEC-IAP
Bolzano 24-27 maggio 2000
45) Benign cystic mesotelioma of the right utero-sacral ligament: a case report XII Lap Meeting
ROME 1-marzo 2000
46) New placental factors in early pregnancy XVI International congress: The fetus as a patient
Fiuggi (Roma) 2-5 aprile 2000
47) Zona di trasformazione anormale : attuale gold standard diagnostic. Colposcopia e patologia
cervico-vaginale Bologna 15-17 Novembre 2000
48) New placental factors in early pregnancy International Congress of Prenat Neonat Med Rome 5
maggio 2000
49) New placental factors: between implantation and inflammatory reaction. International
Congress of Early Pregnancy Rome 1.5.2001
50) New placental factors in early pregnancy International Congress of Early Pregnancy Rome
1.5.2001
51) Immunohistochemical expression of Fatty Acid Synthase in cytotrophoblastic and decidual cells
SIAPEC 2-5. 10.2002
52) Immunohistochemical localization of GLUT1 and FAS in endometrial carcinoma SIAPEC 25.10.2002
53) p53 expression in hyperplastic and adenomatous parathyroids: a marker of differentiation
SIAPEC 2-5. 10.2002
54) Expression of FAS as a predictor of poor outcome in nephroblastoma SIAPEC 2-5. 10.2002

55) Minor salivary gland calculi: an unusual case found in the hard palate mucosa. International
Congress of Oral Biology Rome 7-8.4.2002
56) Evaluation of FAS in adrenal neoplasms IAP New York 18.1.2001
57) Espressione di FAS nel Paget vulvare. IV Congresso Nazionale SIIV Roma 15-16 Ottobre 2004
58) FAS expression in colonic epithelium of patients with ulcerative colitis correlates with activity of
disease: a pilot study. Digestive and Liver Disease Genoa 1-7-2005
59) Introduction to tissue microarray. 8th international congress of the society of Gynecology,
Reproduction and Neonatology, 10-13 October 2005
60) SISH amplification in breast carcinoma SIAPEC Bari 14.9.2008
61) Evaluation of FAS in esophageal mucosa in patients with esophagitis, Barrett’s esophagus and
adenocarcinoma. Digestive and Liver Disease Congress Roma 4.1.2009
62) FAS expression in duodenal mucosa of celiac patients Digestive and Liver Disease Congress
Roma 4.1.2009
63) Immunohistochemical expression of FAS, P53, Ki-67 and p53 in the mucosa of patients affected
by long standing ulcerative colitis Digestive and Liver Disease Congress Roma 4.1.2009
64) SISH amplification in breast, colon, prostate, lung and ovarian carcinoma SIAPEC 2009
10.10.2010
65) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) dalla diagnosi alla terapia- I corso
residenziale Frosinone maggio 2011
66) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) dalla diagnosi alla terapia- II corso
residenziale Frosinone maggio 2012
67) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) dalla diagnosi alla terapia- III corso
residenziale Frosinone maggio 2013
68) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) dalla diagnosi alla terapia- IV corso
residenziale Frosinone maggio 2014
69) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) dalla diagnosi alla terapia- V corso
residenziale Frosinone maggio 2015
70) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) dalla diagnosi alla terapia- VI corso
residenziale Frosinone maggio 2016
71) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) dalla diagnosi alla terapia- VII corso
residenziale Frosinone maggio 2017
72) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) dalla diagnosi alla terapia- VIII corso
residenziale Frosinone maggio 2018

