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Informazioni personali  

Cognome / Nome  ARTALE SALVATORE  

Indirizzo  

Cellulare 

                                                                                                                                                                                                                   

  

E-mail salvatore.artale@asst-valleolona.it  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 10 gennaio 1966 

  

Esperienza professionale  

  

Date 08/1994 - 10/1995  

Lavoro o posizione ricoperti Borsista 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Divisione Oncologia Medica, Istituto Nazionale Tumori 

Milano  

  

Date 11/1995 - 11/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Specializzando in Oncologia 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università di Milano e Divisione Oncologia Medica, Istituto Nazionale Tumori 

Milano  

  

Date 11/1999 - 01/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Oncologo Medico a Contratto 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Divisione Oncologia Medica, Istituto Nazionale Tumori 

Milano  

  

Date 12/1999 - 01/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Oncologo Medico a Contratto Consulente 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto Nazionale Tumori Milano presso A. O. Ospedale Civile Vimercate 

Milano  

  

Date 02/2000 - 01/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
S.C. Oncologia Medica Falck, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  

Milano  

  

Date 2005 → attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola di Perfezionamento in Scienze Farmacologiche, Facoltà di Farmacia, Università 

degli Studi di Milano 

mailto:salvatore.artale@asst-valleolona.it
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Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Ottenimento alta specializzazione sui tumori del tratto gastro-enterico e sui tumori 

neuroendocrini 

  

Date 02/2009 - 05/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale dei tumori del tratto gastroenterico 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Divisione di Oncologia Medica. Ospedale A. Businco 

Cagliari  

  

Date 06/2010 → 01/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di SS.Cure Oncologiche Out-Patient 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  

Milano  

  

Date 10/2010 → 01/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto Scuola di Specializzazione in Oncologia 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi di Milano 

Milano  

  

Date 11/2012→ attuale  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto Scuola di Specializzazione in Oncologia  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Università degli studi dell’Insubria  

Varese   

Date 02/2012→ attuale  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Unità Operativa di Oncologia Medica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

P.O. Sant’Antonio Abate di Gallarate- ASST Valle Olona 

Gallarate 

 

Dal 16/06/2014 al 01/05/2017: Direttore del Dipartimento Oncologico Funzionale  

P.O. Sant’Antonio Abate di Gallarate- ASST Valle Olona 

Gallarate 

 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Maturità Classica presso Liceo Classico Mario Cutelli (Liceo Classico) 

Catania  

  

Date 1994  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Catania, Facoltà di Medicina (Laurea in Medicina e Chirurgia) 

Catania  
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Date 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo, Università degli Studi di 

Catania  

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

1999 

Specializzazione in Oncologia, Università degli studi di Milano, Milano 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

2014 

Corso di formazione manageriale per Direttore Responsabile di Struttura Complessa  

EUPOLIS Lombardia, Milano 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

2018 

Corso di formazione manageriale “Oncologi e farmacisti Ospedalieri in Team” 

Scuola Direzione Aziendale Università Commerciale L. Bocconi, Milano 

  

 

 

 
 

Capacità e competenze personali 

e relazionali 

 

  

 Specialità nel settore di competenza della Assistenza Sanitaria 

 o Attività generale 

Si occupa in maniera specifica della diagnosi e del trattamento dei tumori del tratto gastro-

enterico e dei tumori neuroendocrini. 

 o Attività particolare 

Si occupa del trattamento oncologico dei tumori del colon-retto con farmaci a bersaglio 

molecolare, in particolare farmaci anti epidermal growth factor receptor (anti-VEGF) e 

nuove molecole  

  

 Esperienza professionale verificata nel settore di alta specializzazione attribuito 

(percorso professionale di dirigente Medico di I livello presso Niguarda Cancer Center, 

Ospedale Niguarda Milano)  

 o Attività generale  

Si è occupato, delle consulenze per la gestione dell’iter diagnostico e terapeutico degli 

ammalati ricoverati nelle chirurgie addominali dell’ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda di Milano 

 o Attività particolare  

Ha contribuito insieme ai Colleghi chirurghi a perfezionare la selezione dei pazienti con 

tumori del retto candidati alla chirurgia (dati documentabili da uno studio clinico 

multicentrico controllato, attualmente pubblicato, che include la numerosa casistica medica 

e chirurgica dell’ ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. 

 Ha contribuito alla compilazione delle linee guida per il trattamento dei tumori del retto e 

dei tumori neuroendocrini nell’ambito del progetto Rete Oncologica Lombarda (ROL) 

dall’anno 2007.  

  

 Credito professionale in ambito aziendale ed extra aziendale 

 o Attività generale 

Nell’ambito del P.O. Sant’Antonio Abate di Gallarate- ASST Valle Olona 

partecipa ad ambulatori multidisciplinari per il trattamento dei tumori del retto e dell’ano, 

per i tumori neuroendocrini con la collaborazione dei Colleghi chirurghi, radioterapisti, 

endocrinologi e dell’endoscopia digestiva. 
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 o Attività particolare   

2016 → attuale  

Si occupa di progetti di nutrizione e alimentazione del paziente oncologico in corso di 

terapia medica oncologica 

 2019 → attuale  

Chair di un progetto Europeo “WellNET” per la nutrizione e la prehabilitation del paziente 

oncologico con tumore neuroendocrino del tratto gastro-entero-pancreatico  

 2019 → attuale 

Reviewer for “Endocrine and Metabolic Disorders” 

  

 o Riconoscimenti, Partecipazioni a Commissioni e Società scientifiche 

Dal 1995 Membro Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM). 

2006 Membro Associazione Italiana Endocrinologi (AME).  

  

 Attività di formazione/didattica interna ed esterna con capacità di trasferimento delle 

competenze 

 o Attività generale 

(2006-2010) Tutor di Oncologia Clinica della Scuola di Specializzazione in Oncologia 

Medica dell’Università di Milano Bicocca, occupandosi della formazione dei medici 

specializzanti che frequentano la divisione. 

 Partecipazione a numerosi trials clinici in GCP come sub-investigator and PI 

 Da Maggio 2017 a tutt’oggi, svolge un’attività di consulenza Farmacoeconomia presso 

LIUC Università Carlo Cattaneo Castellanza. 

  

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

  

 Pubblicazioni:                                                                                                           

(Consultare l’elenco disponibile nel sito http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/  )        

  

Prima lingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Ottima 

  

Capacità e competenze 

organizzative   

 

Ha ideato e realizzato un sito web denominato “Oncologia e Cucina”  

(www.oncologiaecucina.org) per la prevenzione degli effetti collaterali da farmaci 

antiblastici (terapie orali, target therapies, immunoterapia). 

 E’il direttore scientifico del portale e coordina un gruppo di persone che, con ruoli diversi 

e specifici, contribuisce alla gestione del sito stesso (ingegnere, genetista, nutrizionista, 

chef). 

 Oncologia e Cucina è diventata ONLUS da gennaio 2017, e si propone, come tale, di 

raccogliere fondi per la ricerca scientifica finalizzata a progetti di nutrizione in oncologia. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www.oncologiaecucina.org/
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 Dal Maggio 2014, ha istituito una Unità di terapie di supporto denominata “USOI” allo 

scopo di prevenire e ridurre l’incidenza di tossicità di Grado 3 e 4 delle terapie mediche 

oncologiche. L’unità è gestita da medici e infermieri che lavorano in DH/MAC. Al 

paziente viene garantito un percorso facilitato attraverso una figura di Case manager. 

L’obiettivo della suddetta Unità è l’ottenimento del 100% di aderenza ai trattamenti 

medici e la conseguente riduzione dei costi sanitari. 

 

Capacità e competenze tecniche   

 

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows e MacOs.  

Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office. 

  

Capacità e competenze artistiche  

 

Pianoforte e sassofono 

  

Patente B 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

  

 

 
 Gallarate, 7 febbraio 2020     SALVATORE ARTALE 

 


