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SPINA MICHELE 

• Dai 1 Marze 2018 e direttore della divisione di Oncologia Medica e dei Tumori
lmmunocorrelati del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Dai Gennaio 2017 e direttore f.f. della Divisione di Oncologia Medica A del
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Dai Marze 2014 e coordinatore medico del Dipartimento di Oncologia Medica
di Area Vasta Pordenonese (DOMAV-PN).

• Dai Gennaio 2014 e vice direttore del dipartimento di Oncologia Medica del
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Dall'Aprile 2007 e Condirettore della Divisione di Oncologia Medica A del
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Dall'Aprile 2002 al Marze 2007 responsabile UOS Linfomi presso la Divisione
di Oncologia Medica A del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Giugno 1992: e risultato vincitore di un pubblico concorso per titoli ed esami
per un pesto di Assistente Medico a tempo indeterminate della Divisione di
Oncologia Medica A del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Giugno 1991 - Giugno 1992: e risultato vincitore di un pubblico concorso per
titoli ed esami per l'assegnazione di una borsa di studio annuale su progetto di
ricerca finanziato dall' lstituto Superiore di Sanita per lo studio dell'infezione da
HIV nelle prostitute presso ii Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Luglio 1990 - Giugno 1991: e risultato vincitore di un pubblico concorso per
titoli ed esami per l'assegnazione di una borsa di studio annuale su progetto di
ricerca finanziato dall' lstituto Superiore di Sanita per lo studio dell'infezione da
HIV nelle prostitute presso ii Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Gennaio 1990 - Marze 1990: ha ricevuto un assegno di ricerca dell' lstituto
Superiore di Sanita per lo studio dell'infezione da HIV nelle prostitute, Centro
di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Giugno 1989: ha ricevuto un assegno di ricerca dell' lstituto Superiore di
Sanita per lo studio dell' infezione da HIV nei tossicodipendenti ed in altri
gruppi a rischio in Italia, presso ii Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

• Gennaio 1986 - Dicembre 1989: ha frequentato, prima come studente interno
e poi come medico volontario, l'lstituto di Ematologia e la Clinica Medica
dell'Universita di Palermo, sotto la supervisione del Prof. A. Cajozzo. In
particolare si e occupato della diagnosi e cura dei pazienti con neoplasie
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACIT A E COMPETENZE 

PERSONAL! 

Acquisite nel corso de/la vita e de/la 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA

• Capacita di lettura
• Capacita di scrittura

• Capacita di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE 
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ematologiche e dei pazienti con infezione da HIV 

Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini 2 - 33081 -Aviano (PN) 

lstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
Direttore ff Oncologia Medica A- CRO Aviano, dirigente medico 

Responsabile ricerca sui linfomi e processi linfoproliferativi 

E' coautore di circa 271 pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche mediche 
nazionali ed internazionali sui seguenti argomenti: AIDS (complicanze neoplastiche, 
trasmissione sessuale, discriminazione), tumori (in particolare tumori nel paziente 
anziano, linfomi, neoplasie urologiche, nuovi farmaci). I principali campi d'interesse 
clinico e scientifico riguardano l'oncologia in generale, con particolare esperienza nel 
campo dei linfomi, delle neoplasie dell'anziano, dei tumori correlati ad agenti virali, dei 
tumori del tratto genito-urinario, del polmone e del capo e collo. Si interessa inoltre di 
terapia dell'AIDS e delle sue complicanze e di sindrome da stanchezza cronica. 

Ha conseguito nel Dicembre 2017 l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di 111 

fascia in malattie del sangue, oncologia, reumatologia settore concorsuale 06/03. 
Specializzazione in Oncologia nell'Ottobre 1997 presso l'Universita degli studi di Udine 
con 70/70 e lode discutendo una tesi dal titolo "Linfoma di Burkitt in pazienti con e 
senza infezione da HIV: correlazioni anatomo-cliniche", relatore ii Prof. Carlo Alberto 
Beltrami. 
Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio nel Dicembre 1991 presso 
l'Universita degli studi di Palermo con 50/50 e lode discutendo una tesi dal titolo 
"Terapia dei linfomi-HIV correlati: esperienza del gruppo italiano cooperativo AIDS e 
tumori (GICAT)", relatore ii Prof. Aurelio Cajozzo. 
Laurea in Medicina e Chirurgia ii 28/7/1988 presso l'Universita degli studi di Palermo 
con 110/110 e lode discutendo una tesi dal titolo "AIDS e neoplasie", relatore ii Prof. 
Aurelio Cajozzo. 
Universita degli studi di Udine 
Universita degli studi di Palermo 
Oncologia - Ematologia -Tumori in AIDS - Tumori dell'anziano 

Medico specialista in oncologia 
Medico specialista in ematologia 

ITALIANA 

INGLESE 

OTTIMA 

OTTIMA 

OTTIMA 

OTTIME CAPACITA RELAZIONALI EDEL LAVORO D'EQUIPE 
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RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con afire persone, in 
ambiente mu/ficultura/e, occupando posti 
in cui la comunicazione e importante e in 
situazioni in cui e essenziate tavorare in 

squadra (ad es. cuttura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; su/ pasta di 
lavoro, in attivita di votontariato ( ad es. 

cuttura e sport}, a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTIC HE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

AL TRE CAPACIT A E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 
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GESTISCE UN REPARTO DI 21 POSTI LETTO CON OL TRE 1200 RICOVERI L'ANNO E UN OH CON 12 LETT! 

HA COORDINATO IL DIPARTIMENTO PROVINCIALE PORDENONESE COMPOSTO DA 4 POLI OSPEDALIERI 

CHE COMPRENDONO 5 DIVISIONI DI ONCOLOGIA MEDICA. 

OTTIME CONOSCENZE DI COMPUTER 
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PATENTE O PATENT! 

UL TERIORI INFORMAZIONI 
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■ Presidente della Fondazione ltaliana Linfomi (FIL) dal 1 gennaio 2018
■ Vice Presidente della FIL dal Gennaio 2017 al Dicembre 2017
■ Tesoriere della FIL dal 2013 al 2017
■ Membro del Comitato Direttivo FIL dal 2008
■ Responsabile della commissione anziani della FIL dal 2009 al 2013
■ Membro della Commissione anziani Fondazione ltaliana Linfomi (FIL) dal 2008
■ Responsabile del Gruppo di lavoro sul PDTA Linfomi e Leucemia Linfatica Cronica

presso ii CRO di Aviano
■ Responsabile del gruppo di lavoro sul razionale utilizzo dei farmaci ad alto costo in

oncologia del CRO di Aviano
■ Responsabile del gruppo di lavoro sull'adeguatezza delle prestazioni sanitarie in

oncologia del CRO di Aviano.
■ Team Leader del gruppo di lavoro del Dipartimento di Oncologia Medica per ii

percorso di accreditamento del CRO di Aviano (Accreditation Canada)
■ Membro GICAT (Gruppo Italiano Cooperativo AIDS e Tumori) dal 1990.
■ Membro ASCO (American Society of Clinical Oncology) dal 1994.
■ Membro ASH (American Society of Hematology) dal 2002.
■ Membro AIOM (Associazione ltaliana di Oncologia Medica) dal 1994.
■ Membro ESMO (European Society for Medical Oncology) dal 1994.
■ Membro dell'EORTC (European Organization for Research and Treatment of

Cancer) AIDS and Tumors Study Group dal 1994
■ Membro dell'EORTC (European Organization for Research and Treatment of

Cancer) Genitourinary Study Group dal 1994
• Membro dell'EORTC (European Organization for Research and Treatment of

Cancer) Lymphoma Study Group dal 1999
■ Membro ANLAIDS (Associazione Nazionale per la Lotta contro !'AIDS) dal 1999
■ Membro SIE (Societa ltaliana di Emaologia) dal 2017
■ Segretario del GOL (Gruppo Oncoematologico Linfomi) dal 2000 al 2007.
■ Tesoriere della Fondazione ltaliana Linfomi (FIL) dal 2013 al 2017
Training:
Ha frequentato la Division of Infectious Disease and AIDS Program del San Francisco
General Hospital dall'Aprile al Giugno 1994, sotto la supervisione del Prof. L. Kaplan.

Ha frequentato la Division of Medical Oncology della Stanford University dall'Aprile al
Giugno 1994 sotto 16a supervisione del Prof. H.Pinto e dal Novembre al Dicembre
2000, sotto la supervisione del Prof. S. Rosenberg.
Principali corsi di perfezionamento in Oncology Management

• OMFT presso SDA Bocconi 4 moduli: novembre 2014, gennaio 2015, aprile
2015, giugno 2015.

• Valorizzare l'esperienza: proposte e progetti per la rete oncologica del Friuli
Venezia Giulia - Riflessioni dell'Academy on Oncology Management tenutosi
a Udine ii 26 settembre 2013

• Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili
di cura tenutosi a Udine ii 22 settembre 2013

• Academy of Oncology Management organizzato dalla Scuola di Direzione
Aziendale dell'Universita L. Bocconi, tenutosi a Udine nei giorni 12 ottobre
2012, 18 ottobre 2012, 21 novembre 2012, 15 novembre 2012, 16 novembre
2012.

• Future Advance in Management Expertise - Modulo 1 - La gestione delle
Unita Operative Sanitarie tenutosi a Milano c/o SDA Bocconi dal 27 al 28
gennaio 2011

• Future Advance in Management Expertise - Modulo 2 -II percorso diagnostico
terapeutico tenutosi a Milano c/o SDA Bocconi dal 24 al 25 febbraio 2011

• Future Advance in Management Expertise - Modulo 3 - La comunicazione in
pubblico tenutosi a Milano c/o SDA Bocconi dal 24 al 25 marzo 2011 e dal 31
marzo al 1 aprile 2011.
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Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l'utilizzo dei dati contenuti per 
i fini stessi dell'accreditamento ECM. 

Aviano, 01/09/2021 
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