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Nome
Data e luogo di nascita
Residenza

Massimo Di Maio
14 luglio 1975, Napoli
Via San Sebastiano, 45 - 80054 Gragnano (NA)

Domicilio

Via Rivoli, 22 - 10092 Beinasco (TO)

Qualifica

Medico chirurgo, specialista in Oncologia
Professore Associato di Oncologia medica (MED 06)
Dipartimento di Oncologia, Università degli Studi di Torino

Amministrazione

Incarico attuale

E-mail istituzionale
E-mail personale

Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Via Magellano 1, 10128 Torino
Professore associato di Oncologia Medica, Dipartimento di Oncologia,
Università di Torino
Direttore, SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino
massimo.dimaio@unito.it
dimaiomax@libero.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di studio

Laurea:
1999 (30 luglio). Consegue il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università “Federico II” di Napoli, con voto 110/110 e lode, con
menzione e dignità di stampa, discutendo una tesi su “Instabilità dei
microsatelliti ed espressione di p53 nel carcinoma primitivo della
mammella” (relatore prof.Alma Contegiacomo).
Iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Napoli dal 30 Ottobre 2000 (numero di
iscrizione all’albo 29211, tessera di riconoscimento n. 38831,
rilasciata il 30 novembre 2000).
Specializzazione:
2003 (31 ottobre). Consegue la specializzazione in Oncologia presso
l’Università “Federico II” di Napoli, con voto 70/70 e lode, discutendo una
tesi su “Prevalenza del dolore e adeguatezza del trattamento analgesico
nei pazienti con tumore del polmone avanzato” (relatore dr. Francesco
Perrone).

Grant per progetti di ricerca

Triennio 2004-2006. Vincitore di borsa triennale AIRC / FIRC di frequenza
presso l’Unità Sperimentazioni Cliniche dell’Istituto Nazionale Tumori di
Napoli, con un progetto su “Determinanti, significato e strumenti di
valutazione della qualità di vita in pazienti affetti da carcinoma del polmone
avanzato.”
Triennio 2010-2012. Vincitore di grant “My First AIRC grant”
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, con un progetto su
“Endocrine predictive factors of the effect of aromatase inhibitors as
adjuvant treatment of breast cancer” (MFAG 10746).
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2015-giugno 2018: vincitore di grant CRT, con un progetto su “Studio
dell’impatto sulla qualità di vita dei pazienti oncologici della rilevazione infermieristica sistematica delle tossicità dei trattamenti”
Esperienze professionali e incarichi
ricoperti

Dal 2 maggio 2006 al 30 aprile 2008, dirigente medico di I livello presso
l’Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero “N. Giannettasio”
di Rossano (CS), Azienda Sanitaria n.3 – Rossano (CS).
Dal 1 maggio 2008 al 31 ottobre 2014, dirigente medico presso l’Unità
Sperimentazioni Cliniche dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei
Tumori – Fondazione G.Pascale IRCCS, Napoli.
Dal 1 maggio 2009, ha ricoperto l’incarico dirigenziale triennale di base
“Programmazione e coordinamento sperimentazioni di fase III” (U.O.C.
Sperimentazioni Cliniche), presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la
Cura dei Tumori – Fondazione G.Pascale IRCCS, Napoli.
Dal 1 Dicembre 2012 al 31 ottobre 2014, ricopre l’incarico triennale di Alta
Specializzazione “Progettazione di studi di fase 0/1” (S.C.
Sperimentazioni Cliniche, Dipartimento della Ricerca) presso l’Istituto
Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – Fondazione G.Pascale
IRCCS, Napoli
Dal 1 novembre 2014 ad oggi, ricopre l’incarico di professore di seconda
fascia di Oncologia Medica, presso il Dipartimento di Oncologia
dell’Università di Torino
Dal 1 novembre 2014 al 29 febbraio 2016, in servizio come dirigente
medico presso la SCDU Oncologia Medica dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga
di Orbassano (TO).
Dal 1 marzo 2016 ad oggi, ricopre l’incarico di Direttore della SCDU
Oncologia presso l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Incarichi di insegnamento

Dall’anno accademico 2010-2011 all’anno accademico 2012-2013, titolare
dell’insegnamento “Ricerca Operativa in Nursing. Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica” nel Corso di Laurea Infermieristica della
Seconda Università degli Studi di Napoli (Terzo anno, Secondo semestre).
Le lezioni e gli esami del suddetto Corso di Laurea sono state svolte
presso l’Istituto Nazionale Tumori – Fondazione “G.Pascale” IRCCS di
Napoli.
Dal 1 novembre 2014 ad oggi, ricopre l’incarico di professore di seconda
fascia di Oncologia Medica, presso il Dipartimento di Oncologia
dell’Università di Torino.
Anno accademico 2014-2015:
Titolare del corso di insegnamento in “Rapporti tra gli aspetti
medici e psicologici nei problemi di cura delle malattie
oncologiche”, Scuola di Specializzazione in Psicologia della
Salute
Anno accademico 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018:




Titolare del modulo didattico in “Oncologia” nell’ambito del corso
di insegnamento in “Scienze mediche applicate”, del corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Sede di Cuneo
Titolare del modulo didattico in “Oncologia medica e cure palliative”, nell’ambito del corso di insegnamento “L’infermieristica clinica in area medica”, Corso di Studi in Infermieristica, Sede di Cuneo

Anno accademico 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019, 20192020:


Titolare del modulo didattico in “Oncologia” nell’ambito del corso
integrato “Medicina Interna I”, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Torino (canale B)
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Iscrizione ad associazioni scientifiche e
incarichi ricoperti

Titolare del modulo didattico in “Oncologia medica e cure palliative”, nell’ambito del corso di insegnamento “Problemi di salute oncologici”, Corso di Studi in Infermieristica, Sede di Torino 2

Socio dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).
Full member dell’European Society of Medical Oncology (ESMO).
Socio dell’International Association for Study of Lung Cancer (IASLC).
Da ottobre 2007 a ottobre 2009, eletto componente del Working Group
nazionale “AIOM Giovani” dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica
(mandato 2007-2009).
Da ottobre 2009 ad ottobre 2013, eletto componente e nominato
Coordinatore Nazionale del Working Group “AIOM Giovani”
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (mandato 2009-2011 e
mandato 2011-2013).
Da ottobre 2013 a ottobre 2017, consigliere nazionale, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (primo mandato: da ottobre 2013 ad ottobre2015; secondo mandato: da ottobre 2015 ad
ottobre 2017).
Dal 2012 al 2015, ha ricoperto l’incarico di Segretario scientifico delle
Linee guida AIOM Neoplasie polmonari.
Da ottobre 2019 ad oggi, è Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana
di Oncologia Medica.

Attività di disegno, conduzione e analisi
di sperimentazioni cliniche.
Partecipazione a sperimentazioni
cliniche

Il prof. Di Maio, dal 2000, ha collaborato all’attività di disegno, conduzione
e analisi di numerosi studi clinici, con particolare interesse nell’ambito del
tumore del polmone, dell’epatocarcinoma, del tumore del pancreas, dei
tumori ginecologici e del tumore della mammella.
Il prof. Di Maio ha inoltre partecipato, in qualità di investigator, a numerosi
studi clinici condotti nel rispetto delle norme di Good Clinical Practice.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Buona conoscenza di Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access,
S-Plus.

Partecipazione a congressi in qualità di
relatore

Il prof. Di Maio ha partecipato, in qualità di invited speaker o presentatore
di dati originali selezionati per la comunicazione orale, a oltre 400
congressi nazionali e internazionali. Tra le più importanti presentazioni
orali, in particolare:

Presentazione orale in sessione plenaria al congresso nazionale
2004 dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica;

Oral presentation al meeting 2009 dell’American Society of
Clinical Oncology;

Oral presentation al meeting 2014 dell’European Society of
Medical Oncology.

Pubblicazioni su riviste internazionali

Il prof. Di Maio è autore di oltre 290 pubblicazioni su riviste
internazionali peer-reviewed, ed è primo o ultimo autore di numerose
pubblicazioni su riviste ad elevato impact factor.
Tra i principali argomenti di ricerca, il tumore del polmone,
l’epatocarcinoma, il tumore del pancreas, le neoplasie ginecologiche e
la metodologia della sperimentazione clinica, con particolare interesse
per le revisioni sistematiche della letteratura e le metanalisi per dati
individuali.
H-index (Agosto 2020):

41 (source: Scopus)

38 (source: Web of Science)
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Torino, 10 febbraio 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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