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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesco De Lorenzo 

Indirizzo  Largo Arenula 34 - Roma 

Telefono  0642012079 

Fax  0642012079 

E-mail  fdelorenzo@favo.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Napoli, 5 giugno 1938 

                    Codice Fiscale            DLR FNC 38H05 F839Q 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

(UNIVERSITARIA) 
  

• Date (da – a)   1972 -2010 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi Federico II 

 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Professore Ordinario di Biochimica 

 

• Date (da – a)   1971 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Professore incaricato di biologia molecolare 

 

• Date (da – a)  1971 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze 

• Tipo di impiego   Vincitore concorso per Professore straordinario di Biologia Molecolare 

 

• Date (da – a)  1962-72 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Assistente e Professore incaricato di Biologia Molecolare  

 

• Date (da – a)  1976-90 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Policlinico universitario 

• Tipo di impiego 

CAMPI DI RICERCA 
 

 Primario del Servizio di Ematologia 

 

1960-1964 Studi sulla biosintesi dell'urea ed azione del metilaspartato 

1964-1968 Formazione dei ponti disolfuro e struttura terziaria delle proteine: studi su 

un enzima microsomiale che catalizza lo scambio sulfidrile-dísolfuro nelle 

proteine 

mailto:fdelorenzo@favo.it
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1967-1968 Studi sulla struttura primaria delle immunoglobuline IgG 

1967-1969 Proprietà e specificità di una ribonucleasi isolata dall'Octopus Vulgaris 

1968-1970 Regolazione della sintesi proteica; meccanismo biochimico e genetico di 

regolazione dell'operon dell'istidína: caratteristiche chimico-fisiche, 

proprietà cinetiche, genetica e ruolo dell’istidil-tRNA sintetasi nel 

processo di repressione 

1970-1971 Studi sull'istídil-tRNA sintetasi e sul tRNA estratti da wild type e dai 

mutanti dei geni regolatori dell'operon dell'istidina nella Salmonella 

typhimurium e struttura molecolare dell'istidíl-tRNA sintetasi 

1972-1980 Studi di mutagenesi e cancerogenesi chimica.  Messa a punto e 

convalida di tests a breve termine in vitro e in vivo per la valutazione del 

potenziale mutageno e genotossico di contaminanti  ambientali (test  

dellaSalmonella/mícrosomi, sperm-morphologyassay, E. coli  multi  test). 

Isolamento  e caratterizzazione di agenti chimici mutageni e cancerogeni 

contaminanti l'ambiente (pesticidi, farmaci, miscele complesse, materie 

plastiche, etc.) 

1982-1992 Studio dei meccanismi di attivazione  metabolica dei cancerogeni 

chimici: determinazione dei fattori che modulano l'attivazione e la 

detossíficazione nell'organismo di alcune classi di cancerogeni chimici 

(agenti alchilanti, ammine aromatiche e idrocarburi policiclíci aromatici). 

Induzione di stress ossidativo da xenobiotici: produzione diretta o 

indiretta di specie radicali  e interazione con i sistemi antiossidanti 

cellulari. Studi sui meccanismi molecolari del processo di trasformazione 

neoplastica da agenti cancerogení, virali o fattori di crescita. Studio della 

regolazione del collageno durante il processo di trasformazione della 

cartilagine in tessuto osseo in condrociti di origine umana e aviaria 

  E’ autore di 80 lavori pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche nel 

campo della biochimica e della biologia molecolare (Nature, 

Enzymologia, Journal of Biological Chemistry., Archaives  Biochemistry 

and  Biophysics, Cancer Research, Mutation Research,  Proceeding of 

the National Academy of Science, Carcinogenesis). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

(ISTITUZIONALE) 
  

• Date (da – a)   1989 – 1993  

• Tipo di impiego  Ministro della Sanità  

Autore delle seguenti leggi:  

 

- Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e dei suoi componenti e per 

la produzione di plasmaderivati Legge 107 del 4/5/1990 

- Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS Legge 135 del 

5/6/90  

- Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B Legge 165 del 27/5/1991 

- Norme sulla gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali. Decreto convertito nella  Legge  

111del 4/4/91 

- Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati Legge 210 del 

25/2/92 

- Misure urgenti in materia di previdenza, sanità e pubblico impiego, Legge 438 del 

14/11/1992 

- Riforma sanitaria: Riordino della disciplina in materia sanitaria, D. Lg:502/92. “La legge De 

Lorenzo rappresenta il primo passo verso il miglioramento dell’organizzazione del sistema  

sanitario nazionale al fine di accrescerne l’efficienza, la spesa sanitaria è effettivamente 

stata tenuta sotto maggior controllo attraverso più rigorosi vincoli di bilancio” Etudes 
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Economiques de l’OCDE 1992/93.  

La prestigiosa rivista scientifica Lancet, in un articolo assai dettagliato definisce la riforma di 

De Lorenzo come un decisivo passo in avanti nel sistema sanitario italiano 

- Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza 

sanitaria di emergenza DPR 27/3/92 (ISTITUZIONE DEL 118) 

 

• Date (da – a)   1986 - 1987 

• Tipo di impiego  Ministro dell’Ambiente 

 

• Date (da – a)   1983-1986 

• Tipo di impiego  Sottosegretario del Ministero della Sanità  

 

• Date (da – a)  1979 – 1983 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno 

 

• Date (da – a)  1979 – 1983 

• Tipo di impiego  Presidente Centro Studi Ministero della Sanità 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

1976 – 1980 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Aministrazione dell’Università degli Studi di Napoli 

 

• Date (da – a)  1979 – 1983 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato tecnico scientifico della Programmazione Sanitaria 

 

• Date (da – a)  1975 – 1983 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione di esperti del Ministero della Sanità per l'esame e la 

valutazione della documentazione sugli effetti cancerogeni, mutageni e teratogení, determinati 

dalla esposizione a sostanze chimiche e fattori fisici. 

  
ATTIVITÀ  DI VOLONTARIATO 

 

Data 

Nome del datore del lavoro 

Tipo di azienda 

Ruolo 

 

 

Data 

Nome del datore del lavoro 

Ruolo 

 

 

Data 

Nome del datore del lavoro 

Ruolo 

 

Data 

Nome del datore del lavoro 

Ruolo 

 

Data 

Nome del datore del lavoro 

Ruolo 

 Dal 2010 ad oggi 

Past President e presidente del Comitato Scientifico (da giugno 2019),  

Presidente da giugno 2013 a maggio 2019; 

Vice Presidente (2010-2013) 

European Cancer Patient Coalition (ECPC) (http://www.ecpc-online.org/) 

Onlus 

 

9-11 ottobre 2010 

ESMO European Society for Medical Oncology 

Presidente dell’VIII seminario per i pazienti oncologici nell’ambito del 35° Congresso ESMO 

 

 

 

2009 ad oggi 

OECI Organization of European Cancer Institutes 

Incaricato per l’organizzazione di un gruppo di lavoro di rappresentanti di malati di associazioni 

europee per sviluppare iniziative in collaborazioni con gli IRCCS europei 

 

dal 2010 ad oggi 

Membro effettivo dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  

 

2009 

Osservatorio Permanente sulla Condizione Assistenziale dei Malati Oncologici 

Presidente Comitato Scientifico 

 

http://www.favo.it/page.php?pidtree=kqyZ
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Date (da – a) 

 

Dal 2003 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) www.favo.it 

(prima elezione nel 2004, seconda elezione nel 2008) 

 

• Tipo di azienda o settore  Onlus. FAVO è l’associazione delle associazioni” di volontariato a servizio dei malati di cancro e 

delle loro famiglie.   Mira a creare sinergie fra le associazioni di volontariato e a assicurare una 

rappresentanza unitaria dei malati nei confronti delle istituzioni. 

• Ruolo  Fondatore e Presidente  

 

F.A.V.O. partecipa a studi e indagini sulla qualità di vita dei malati oncologici in collaborazione 

con i maggiori istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ,  tra i quali  la Fondazione 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l’Istituto Nazionale Neurologico C. Besta di 

Milano, la Fondazione Centro San Raffaele di Monte Tabor di Milano, la Fondazione Maugeri di 

Pavia, il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul 

Cancro di Genova, l’Istituto Regina Elena di Roma, l’Oncologico di Bari e l’Istituto Nazionale 

Tumori Fondazione Pascale di Napoli.   

F.A.V.O. collabora altresì con le più importanti società scientifiche nazionali, tra le quali 

l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la Società Italiana di Medicina Fisica e 

Riabilitazione (SIMFER), la Società Italiana di Nutrizione Enterale e Parenterale (SINPE) e la 

Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO).  

Dal 2010 FAVO è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come 

organizzazione che svolge un’attività di evidente funzione sociale sul territorio nazionale, 

conformemente a quanto previsto dalle legge n. 476 del 19 novembre 1987 

Dal 2014 ad oggi, collaborazione con BBMRI -  infrastruttura di ricerca a cui partecipano 

biobanche e centri di risorse biologiche localizzati in tutta Italia. Il nodo italiano BBMRI.it include 

18 Università, 23 IRCCS, 40 Aziende Ospedaliere,  la FAVO e circa 80 biorisorse tra biobanche 

(principalmente oncologiche, genetiche e di popolazione), collezioni e centri di risorse 

biologiche. 

Premi e rinoscimenti  

 

Il 23 giugno 2009, presso il Senato della Repubblica, la Federazione è stata insignita del 

prestigioso "August and Marie Krogh Medal" conferito dall'Associazione Parlamentare per la 

tutela e la promozione del diritto alla prevenzione. "Favo - si legge nella motivazione - svolge 

con passione una meritevole attività di volontariato al servizio dei malati di cancro e delle loro 

famiglie. La Federazione ha creato importanti sinergie fra le associazioni di volontariato per 

assicurare una rappresentanza istituzionale per il riconoscimento di nuovi bisogni e di nuovi 

diritti". FAVO è stata premiata insieme al Ministero della Salute, all’Unicef, all’AIFA. 

 

 

 

• Date (da – a)   dal 1997 ad oggi 

• Nome el datore di lavoro  Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMaC) www.aimac.it 

• Tipo di azienda o settore  Onlus la cui mission è fornire informazioni ai malati di cancro e ai loro familiari attraverso una 

strategia multimediale (help line, libretti, sito internet, punti di accoglienza e informazione presso 

gli IRCCS e i maggiori centri di cura del cancro in Italia; dvd, brochure). 

 

• Ruolo  Fondatore e Presidente 

Dal 2001 Componente del comitato consultivo dell’International Cancer Information Service 

group (ICIS Group), sottogruppo del Cancer Information Service CIS) del National Cancer 

Institute (NCI); dal 1999 socio della UICC (International Union Against Cancer), dal 2003 socio 

aderente di “Alleanza contro il Cancro”, rete di interconnessione tra gli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico (IRCCS) costituita dal ministero della Salute, dal 2003 socio fondatore della 

European Cancer Patient Coalition (ECPC); dal 2003 socio dell’ECL (Association of European 

Cancer Leagues)  

Dal 2010 AIMaC è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come 

http://www.favo.it/
http://www.aimac.it/
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organizzazione che svolge un’attività di evidente funzione sociale sul territorio nazionale, 

conformemente a quanto previsto dalle legge n. 476 del 19 novembre 1987 

Premi e rinoscimenti 

 

- 2001, 25th CIS Anniversary Award for International Cooperation. AIMaC viene premiata 

assieme a altre 24 associazioni internazionali. 

- 2002, Premio per programmi di supporto in merito al progetto “La collana del Girasole” 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dipartimento di scienze chirurgiche 

- 2006, Certificato di apprezzamento del Cancer Council New South Wales per il contributo 

informativo agli italiani in Australia  

- Nel Rapporto Eurispes su cento casi di successo nel sistema Italia (Eurilink editori, 2006) è 

inserita anche AIMaC  

 

• Date (da – a)  dal 2005 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Fondazione San Raffaele e Incontro in Amelia (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Fondata dall’Ospedale San Raffaele di Milano e dalla Comunità Incontro. La Fondazione ha 

realizzato un centro di eccellenza odontoiatrico “Victoria regia” per la cura dei soggetti in corso di 

riabilitazione nella Comunità Incontro di Amelia e presso i SERT nonché dei soggetti 

diversamente abili con nulla o scarsa collaborazione. 

• Ruolo  Fondatore e Presidente  

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome del datore di lavoro  Comunità Incontro fondata da Don Pierino Gelmini in Amelia (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Ruolo  Responsabile sanitario  

 

• Date (da – a)   1985 - 1993 

• Nome del datore di lavoro   Associazione nazionale Lotta all’AIDS (ANLAIDS) 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Ruolo  Presidente 

 

MEMBRO DI COMMISSIONI 

GOVERNATIVE 
• Data  2009-2010 

• Commissione 

 

 

• Data 

• Commissione 

 

 

 

• Data 

• Commissione 

 

• Data 

• Commissione 

 

 

 Consulta Oncologica Nazionale in rappresentanza di FAVO per la definizione del Piano 

Oncologico Nazionale approvato dal Ministero della Salute 2010 – 2012, in corso di 

approvazione presso la Conferenza Stato Regioni 

 

2007 

Commissione sulla terapia del dolore, le cure palliative e la dignità del fine vita, istituita con 

decreto del Min. della Salute 26-1-07, per elaborare un documento sullo stato dei servizi e delle 

procedure inerenti la terapia del dolore, le cure palliative e le cure di fine vita. 

 

2009-2010 

Commissione ministeriale per il recupero e rieducazione funzionale riabilitazione  neuromotoria  

 

 

Dal 2009 – in corso  

Presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati 

oncologici istituito da FAVO insieme al Ministero della Salute, l’INPS, l’AIOM e Censis 

PUBBLICAZIONI 
 

Data 

Titolo 

 

 2015  

Gnagnarella, Misotti, Santoro, Akoumianakis, Del Campo, De Lorenzo, et al. Nutritional Online 

Information for Cancer Patients: a Randomized Trial of an Internet Communication Plus Social 
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Data 

Titolo 

 

 

 

Data 

Titolo 

 

 

Data 

Titolo 

 

 

Data 

Titolo 

 

 

 

Data 

Titolo 

 

 

 

Data 

Titolo 

 

Data  

Titolo 

 

 
 

Data  

Titolo 

 

Media Intervention, Journal of Cancer Education ISSN 0885-8195 

 

2015  

De Lorenzo, Baili et Al: Patient out-of-pocket cost of cancer survivors  

between 5 and 10 years from diagnosis: results of an Italian population-based survey (in 

stampa) 

 

2015 

Francesco De Lorenzo: The point of view of patients organisations. I tumori in Italia • Rapporto 

AIRTUM 2014 • PREVALENZA 

 

2014 

De Lorenzo F – Prevalence and cure of cancer in Italy –Epidemiologia e Prevenzione, N°6 

Spplemento 1,pag 130,  Anno2014 

 

2014 

Numico, Pinto , Gori  Ucci, Di Maio , Cancian,  De Lorenzo, Silvestris : Clinical and 

organizational issues in the management of surviving breast and colorectal cancer patients: 

attitudes and feelings of medical oncologists.  PUBMED. US National Library of Medicine 

National Institutes of Health 

 

2013 

Sant M., De Lorenzo F. et al. Information for action: building a unified European Cancer 

Information System to bolster cancer control - Boosting Innovation and Cooperation in European 

Cancer Control – Key Findings European Partnership for Action Against Cancer 

 

2013 

Cancer Survivorship:Europe – Inequalities and Actions, Cancer 

 

 

2013 

Baili P, De Lorenzo F, et al: The Caremore Group. A method for differentiating cancer 

prevalence according to health status, exemplified using a population-based sample of Italian 

colorectal cancer cases. Acta Oncol;52(2):294-302 

 

2011 

F. De Lorenzo et al. National Cancer Information Service in Italy: an information points network 

as a new model for providing information for cancer patients Running title: NATIONAL CANCER 

INFORMATION SERVICE IN ITALY, Tumori. Agosto 2011 

 

Data  

Titolo 

 

  2010 

F. De Lorenzo e AA.VV. Dalla Biobanca alla Bioteca di ricerca: raccomandazioni etico – 

giuridiche - OECI 

Data  

Titolo 

 

 

 2009 

Francesco De Lorenzo e AA.VV.: International collaboration in cancer control and the Third 

International Cancer Control Congress, presentato all’International Cancer Control Congress, 

Cernobbio 11 novembre 2009 e pubblicato sul n. 5 della Rivista Tumori, a Journal of 

experimental and Clinical Oncology 

 

• Data  2009 

• Titolo 

 

 

 Francesco De Lorenzo e AA.VV.: La professionalità dello psicologo in oncologia: un progetto 

della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.) in 

collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In Corso di pubblicazione sul 

Giornale Italiano di Psiconcologia, 2009 

 

• Data  2009 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Numico%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pinto%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gori%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ucci%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Maio%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cancian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%20Lorenzo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silvestris%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983237
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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• Titolo 

 

 Francesco De Lorenzo e AA.VV. Libro bianco della riabilitazione oncologica : risultati del primo 

censimento nazionale dei centri di riabilitazione oncologica in Italia. Quale spazio per le cure 

palliative? presentato al congresso nazionale società italiana cure palliative, 2009. 

 

• Data  2009 

• Titolo  Francesco De Lorenzo e AA.VV. “Psychological assistance in cancer patient care: a joint project 

between the Italian Federation of Volunteer-based Cancer Organizations (F.A.V.O.) and the 

National Health System”, presentato a Vienna al Congresso dell’International Pshyco Oncolgy 

Society (IPOS) 

 

• Data  2009 

• Titolo  Francesco De Lorenzo e AA.VV. “AIMaC’s Findings from the Partnership with The Wellness 

Community International Network Program” presentato a Vienna al Congresso dell’IPOS  

 

• Data  2009 

• Titolo  Francesco De Lorenzo e AA.VV “Linee guida nell'uso di campioni biologici a fini di ricerca 

scientifica” presentato al Forum BioDiritto il 21 e 22 maggio 2009 a Trento e in corso di 

pubblicazione 

 

• Data  2009 

• Titolo  Francesco De Lorenzo “Patient Libraries and information Services in Italy”. SICOP and SIRIO 

working together for sharing knowledge and resources”, abstract inviato all’EAHIL 2009 di 

Dublino  

 

• Data  2007 

• Titolo  Francesco De Lorenzo, “Per un welfare sostenibile e solidale nella società del ben-essere e del 

ben-vivere” in Rapporto Italia 2006, Eurispes  

 

• Data  2004 

• Titolo  F. De Lorenzo et Al.: Patient Advocacy: Strategies for a successful partnership. Annals of 

Oncology, Abstract book 0f 29th ESMO Congresso, 29.10.2004, Vienna. 

 

• Data  2004 

• Titolo  F. De Lorenzo, E.Ballatori, F. Di Costanzo, A. Giacalone, B.Ruggeri and U. Tirelli. Improving 

information to Italian cancer patients: results of a randomized study, Annals of Oncology15:721-

725, 2004 

 

• Data  2003 

• Titolo  F. De Lorenzo, Malati oncologici cronici:la nuova disabilità di massa, Terzo Settore di Il 

Sole24ore, N.5 Maggio 2003 

 

• Data  2002 

• Titolo  U. Tirelli, F. De Lorenzo and E. Ballatori. A randomized multicenter trial on information tools for 

the Italian cancer patients, Annals of Oncology, 4th  National Congress of Medical Oncology, 28 

September,2002,Turin. 

 

• Data  2001 

• Titolo  F. De Lorenzo, M.A. Bottaro, C. Di Loreto and U. Tirelli. www.aimac.it: A major Information Tool 

for Italian-speaking cancer patients, 3rd Global Conference for Cancer Organizations, 24-27 

June, Brighton, Uk. 

 

• Data  2000 

• Titolo  F. De Lorenzo e AA.VV., ““The importance of communication for the Italian cancer patients”, Atti 

della 20th Anniversary Conference  of the European Cancer Leagues: The role of information 

tools for cancer patients and their families. 

 

• Data  1999 
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• Titolo  F. De Lorenzo, R. Thomas, C. Paglia, L. I. Duce, U. Tirelli and G. Vecchio. The role and activity 

of an ltalian Volunteer Organizations providing information and emotional support for patients 

with cancer. Health Expectations, Vol.2, Number 3,1999. 

 

• Data  1999 

• Titolo  R. Thomas, L. Dalton, M. Doiy, M. Perryman, F. De Lorenzo, D. Stockton. Patient education at 

home with video cassettes significantiy reduces treatment related anxiety and depression.  A 

randomised multicenter trial.  ASCO, Atlanta,1999. 

 

• Data  1999 

• Titolo  R. Thomas, L. Dalton, M. Doiy, M. Perryman, F. De Lorenzo, D. Stockton. lnformation on video 

cassette significantly reduces treatment related anxiety and depression.  A randomised 

multicenter trial.  2 nd World Conference for Cancer Organizations, Atlanta, USA, May 19-23, 

1999 

 

• Data  1999 

• Titolo  R. Thomas, L. Dalton, M. Doiy, M. Perryman, F. De Lorenzo, D. Stockton. lnformation on video 

cassette significantly reduces treatment related anxiety and depression.  A randomised 

multicenter trial.  2 nd World Conference for Cancer Organizations, Atlanta, USA, May 19-23, 

1999 

 

• Data  1998 

• Titolo  F. De Lorenzo, C. Paglia, L. I. Duce, U. Tirelli and G. Vecchio. The Role and  activity of an Italian 

volunteer organization providing information and emotional support for cancer patients. 17 th 

lnternational Cancer Congress, Rio de Janeiro, August 1998. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1962 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Federico II 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione  110 e lode 

 

• Date (da – a)  1962 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Federico II 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  [ Italiana ] 

 

ALTRE LINGUE 
  [ Inglese ] 

 

• Capacità di lettura  [buono] 

 

• Capacità di scrittura  [buono] 

 

• Capacità di espressione orale  [buono] 

 

PATENTE   B 
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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). 


