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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Spina 
 

 ASST Grande Ospedale Niguarda, piazza Ospedale Maggiore 3, 20162, Milano 

 -------------------------- 

--------------------------- 
 

Sesso M| Data di nascita 22/07/1977 | Nazionalità Italiana |  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Dirigente medico di I livello c/o SC Oncologia Falck ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda 

01/07/2019 - oggi Dirigente medico di I livello c/o SC Oncologia Falck – Ospedale Niguarda 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda -- Milano 

▪ Gestione e trattamento dei pazienti con tumori solidi, tutte le istologie. Referente di patologia Uro 
Oncologica. Visite senologiche. Ricerca clinica in studi di fase 1-2-3 

▪ Tra ottobre e dicembre 2020, attività c/o reparto di Medicina E1 e F1 per gestione dei degenti 
Covid19 

16/8/2012 – 30/6/2019 Dirigente medico di I livello c/o SC Ematologia – Istituto Nazionale dei Tumori 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Milano 

▪ Gestione e trattamento dei pazienti con tumori ematologici (tutte le istologie) in particolare le 
patologie mieloproliferative croniche, leucemia mieloide acuta, leucemia mieloide cronica, 
mielodisplasie. Chemioterapia ad alte dosi; trapianto di midollo osseo autologo e allogenico. Ricerca 
clinica in studi di fase 2-3 

1/2/2012 – 5/8/2012 Medico specialista collaboratore c/o SC Ematologia – Istituto Nazionale dei 
Tumori 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Milano 

▪ Gestione e trattamento dei pazienti con tumori ematologici (tutte le istologie), in particolare i linfomi 
non Hodgkin, il mieloma multiplo, la leucemia linfatica cronica. Chemioterapia ad alte dosi; trapianto 
di midollo osseo autologo e allogenico. Ricerca clinica in studi di fase 2-3. 

1/1/2009 – 15/1/2012 Medico dottorando in Ematologia Sperimentale c/o Università degli Studi di Milano 
Medico borsista c/o SC Ematologia – Istituto Nazionale dei Tumori 

Università degli Studi di Milano; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Milano 

▪ Gestione e trattamento dei pazienti con tumori ematologici (tutte le istologie), in particolare il mieloma 
multiplo, i linfomi non Hodgkin e la leucemia linfatica cronica. Chemioterapia ad alte dosi; trapianto di 
midollo osseo autologo e allogenico. Ricerca clinica in studi di fase 1-2-3. 

▪ Dottorato in Ematologia sperimentale e borsa di studio annuale rinnovata per 3 anni per attività di 
ricerca sulle nuove metodiche di imaging nel Mieloma Multiplo 

15/6/2005 – 1/11/2008 Medico specializzando in Oncologia c/o Università degli Studi di Milano in attività 
c/o SC Ematologia – Istituto Nazionale dei Tumori 

Università degli Studi di Milano; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

▪ Gestione dei pazienti con tumori ematologici, in particolare mieloma multiplo, linfomi non Hodgkin, 
leucemia linfatica cronica. Trapianto di midollo autologo e allogenico. Ricerca clinica in studi di fase 
1-2-3 

25/10/2004 – 31/5/2005 Medico frequentatore (10.2004-02.2005) e medico collaboratore (2.2005-6.2005) 
c/o Oncologia medica 3 – Istituto Nazionale dei Tumori  

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

▪ Trattamento medico oncologico dei sarcomi dei tessuti molli c/o Oncologia Medica 3 (gruppo dr. 
Casali) 

27/9/2004 – 1/10/2004 Medicina generale  

Ambulatorio medico di base dr. Roldano Fossati – Paderno Dugnano (MI) 
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▪ Visite ambulatoriali di sostituzione di medico di base 

01.09.2002 – 31.03.2004 Oncologia ginecologica 
Studente intermo c/o Ginecologia Oncologica 2 (Prof Vignali) in Clinica Mangiagalli – Milano 

- Attività ambulatoriale e attività di ricerca clinica per tesi di laurea: aggiornamento del 
follow up di uno studio randomizzato del CNR sul carcinoma endometriale 

01.09.2000 – 31.01.2001 Pedatria 
Studente interno c/o SC Pediatria 1 (Prof Carnelli) – Clinica Pediatrica De Marchi - Milano 

Ricerca clinica: analisi informatica dei tracciati cardio-respiratori dei neonati per determinare il 
rischio di SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 

2009 - 2012 Dottorato in Ematologia Sperimentale  

Università degli Studi di Milano – Milano 

▪ Tesi: “Studio prospettico di confronto tra la risonanza magnetica diffusion-weighted e le tecniche 
standard di valutazione della malattia ossea nel mieloma multiplo: valore prognostico della nuova 
metodica, correlazione con la risposta alla terapia e con le caratteristiche biologiche di malattia” 

2005-2008 Specializzazione in Oncologia, votazione 70/70 e lode  

Università degli Studi di Milano – Milano 

▪ Tesi: “Valore prognostico dell’indice di comorbidità sulla sopravvivenza e sulla mortalità non legata a 
recidiva in pazienti con linfoma e mieloma sottoposti a trapianto allogenico con condizionamento a 
ridotta intensità o non mieloablativo” 

1996 - 2004 Laurea in Medicina e Chirurgia, votazione 110/110 e lode  

Università degli Studi di Milano - Milano  

▪ Tesi: “Gruppi di rischio e terapia adiuvante nel carcinoma endometriale stadiato chirurgicamente: 
risultati di uno studio multicentrico randomizzato” 

1991 - 1996 Diploma di Maturità classica, votazione 60/60  

Istituto Salesiano Sant’Ambrogio – Milano 

COMPETENZE PERSONALI   
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 C1 

Competenze comunicative Competenze comunicative acquisite durante il lavoro di medico nell’attività clinica e scientifica. 
Partecipazioni a congressi nazionali e internazionali come relatore in presentazioni orali e nelle 
sessioni poster. Attività di tutor universitario della scuola di specializzazione di Oncologia e di 
Ematologia. Lezioni universitarie per il corso di laurea di Biotecnologie e scuola di specializzazione in 
Oncologia. Partecipazione a gruppi di lavoro (cartella clinica elettronica INT, comitato trasfusionale 
INT, commissione regionale REL sulle malattie mieloproliferative). Partecipazione a riunioni 
multidisciplinari di patologia e discussione collegiale di casi clinici complessi oncologici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sia in Istituto Nazionale dei Tumori che nell’Oncologia di Niguarda competenze organizzative e 
gestionali durante l’attività di reparto, ambulatoriale e di Day Hospital. 

Realizzazione di un Database Access per la gestione delle agende delle prestazioni dei pazienti 
ambulatoriali e di Day Hospital per la SC Ematologia dell’INT, in uso dal 2006 al 2019.  

Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione della cartella clinica elettronica in INT. 

Referente di patologia Uro-Oncologica e responsabile degli incontri multidisciplinari settimanali di 
patologia Uro-Oncologica in Ospedale Niguarda dal 2020 ad oggi. 

Competenze professionali Attività clinica: 
- Trattamento oncologico medico dei sarcomi dei tessuti molli.  
- Diagnosi e trattamento neoplasie ematologiche (tutte le istologie); chemioterapia ad alte dosi; 

trapianto autologo e allogenico; infusioni di linfociti da donatore; attività di reparto, 
ambulatoriale e Day Hospital, in particolare gestione ambulatoriale malattie mieloproliferative 
croniche, leucemia mieloide cronica, leucemia mieloide acuta, mielodisplasie. 

- Gestione e trattamento dei tumori solidi (tutte le istologie) a Niguarda dal 2019. Attività di 
reparto, ambulatoriale e di Day Hospital/MAC.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi ex D.Lgs.n° 196/2003 aut.min. n.13/I/0007145/03.04 del 1 aprile 2008. 
 
 
                      In fede,                                                                                                                                            Data 
 

Firmato: Francesco Spina               09/03/2022 

- Referente delle patologie Uro Oncologiche c/o Oncologia Niguarda. 
- Gestione di pazienti all’interno di studi clinici di fase I-III come principal investigator e co-

investigator. 
- Visite senologiche. 
- Gestione e trattamento dei pazienti affetti da Covid19 

Attività di ricerca e universitaria: 
- Nel periodo di tesi di laurea c/o la Ginecologia Oncologica dell’Ospedale Mangiagalli ricerca 

clinica: aggiornamento del follow up dello studio randomizzato (chemioterapia vs radioterapia 
adiuvante) del CNR sul carcinoma endometriale (33 centri su scala nazionale e oltre 2300 
pazienti), che ha portato all’analisi e alla pubblicazione dei risultati su rivista peer reviewed in 
collaborazione con l’Istituto Mario Negri di Milano. 

- Ricerca clinica e molecolare nel campo del trapianto autologo e allogenico nel linfoma, del 
mieloma multiplo, della leucemia mieloide acute e le mielodisplasie secondarie e correlate a 
terapia, delle malattie mieloproliferative; ricerca clinica sull’imaging nel mieloma multiplo 
(risonanza magnetica Diffusion Weighted). 

- Ricerca in studi clinici di fase 1-2-3 
- Tutor degli specializzandi in Ematologia dell’Università degli Studi di Milano durante il lavoro 

in INT, poi tutor degli specializzandi della scuola di specializzazione in Oncologia 
dell’Università degli Studi di Milano dal 2020 ad oggi. 

- Lezioni di ematologia oncologica ai laureandi dei corsi di biotecnologie dell’Università degli 
studi di Milano. Correlatore di tesi di specializzazione in Ematologia dell’Università degli Studi 
di Milano. Lezione di Oncologia sul carcinoma prostatico agli specializzandi della scuola di 
specializzazione in Oncologia dell’Università degli studi di Milano nel 2021 

Competenze tecniche: 
- Biopsie punch cutanee (acquisita nel reparto di Oncologia Ginecologica della Mangiagalli) 
- Biopsie osteomidollari ed aspirati midollari 
- Lettura e refertazione degli aspirati midollari. 
- Infusione di linfociti da donatore 
- Espianto di midollo osseo per trapianto allogenico 
- Rachicentesi diagnostiche-terapeutiche 
- Paracentesi 
- Trapianto autologo e allogenico di cellule staminali periferiche o di midollo 
- Advanced Life Support (ALS), certificazione ottenuta a Niguarda nel 2019 

Altre competenze: 
- Responsabile del registro trapianti dell’unità di trapianto allogenico in Istituto dei Tumori e dei 

dati del centro nel registro europeo dei trapianti (Promise) dal 2012 al 2019. 
- Membro del comitato trasfusionale ospedaliero in Istituto dei Tumori fino al 2019.  
- Membro del gruppo di lavoro per la cartella clinica elettronica in Istituto dei Tumori fino al 2019.  
- Membro della commissione regionale Rete Ematologica Lombarda sulle malattie 

mieloproliferative fino al 2019. 
 

Competenze informatiche Programmazione in C e JAVA; Programmazione di Database relazionali Access. Utilizzo di programmi statistici 
R, SAS, and SPSS. Utilizzo dei database relazionali su piattaforma RedCap. Utilizzo dei programmi comuni in 
Windows, Unix e MAC. 

Altre competenze Statistiche: Statistica descrittiva, Correlazione, analisi della varianza, regressione logistica, analisi della 
sopravvivenza, analisi di incidenza cumulative con rischi competitive e test di Gray, analisi multivariata della 
sopravvivenza con metodo di Cox. Competenze statistiche acquisite nel periodo di tesi e post laurea grazia alla 
collaborazione con il Mario Negri di Milano (Unità di Oncologia del dr. Roldano Fossati) e grazie ai corsi EBMT 
(European Bone Marrow Trasplantation) frequentati durante il meeting annuale EBMT a Firenze (03.2008) e 
Vienna (04.2010). 

Patente di guida A+B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

 

▪ Numerose pubblicazioni in riviste peer-reviewed internazionali. 

▪ Numerose partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali come presentazioni orali e poster 


