
Curriculum vitae Luigia Nardone 
Percorso formativo e professionale:  

Diploma Liceo Classico Manara- Roma  (1969-1974) 

Laurea in Medicina e Chirurgia – Università Cattolica Sacro Cuore (Nov 1974 - Marzo 1981) 

Specializzazione in Radioterapia - Università Cattolica S.Cuore (1981 – 1985) 

Specializzazione in Radiodiagnostica - Università Cattolica S.Cuore (1985 – 1987) 
Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali ( MIUCA da novembre 1984);  
Ricercatore (da marzo 1993);  
Ricercatore Confermato (da marzo 1996);  
Professore Aggregato (da settembre 2011) 

Responsabile Struttura Semplice di Radioterapia Senologica dal 2010 fino al nov 2014 

    Libero professionista dal 1° Dicembre 2014 
L'attività clinica, scientifica e di ricerca è stata rivolta, sin dagli anni ’80, con interesse prevalente verso i tumori 
della mammella in rapporto alle problematiche connesse con gli aspetti genetici, lo screening, il trattamento 
integrato chirurgico e radio-chemioterapico, le metastasi, la radioterapia intra-operatoria e i trattamenti 
specifici per le pazienti anziane, e i frazionamenti radioterapici non-convenzionali. 
Si è interessata del rapporto psicologico tra medico e paziente, delle implicazioni psicologiche nella malattia 
oncologica e della qualità della vita nei pazienti in fase  iniziale, avanzata e terminale. 
L’attività scientifica e di ricerca è inoltre documentata da  pubblicazioni di articoli su riviste italiane e straniere, 
da abstract di congressi nazionali e internazionali, dalla presenza come Docente nella Scuola di 
Specializzazione in Radioterapia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella Scuola Italiana di Senologia, 
e come Relatore in numerosi Corsi di aggiornamento, Congressi e Convegni. 
Ha collaborato allo Studio Multicentrico del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - 
Finanziamento MURST- dal titolo: Realizzazione di una Rete Nazionale per lo Studio dei Tumori Ereditari della 
Mammella. Anno1999-2001 
Ha collaborato allo Studio Multicentrico    Finanziamento MIUR dal titolo : Tumori familiari della mammella e 
dell’ovaio. Studio multicentrico sulle caratteristiche biologiche e cliniche e sulla gestione dei soggetti a rischio.  
– anno 2001-2003 
Co-Autore-  “Linee Guida per la diagnosi e terapia del carcinoma della mammella” Gruppo di Studio 
Senologico Multidisciplinare del Lazio - 1997  
- Co-autore FONCaM  (Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario) – I Tumori della Mammella - 
Linee Guida sulla Diagnosi, il Trattamento e la Riabilitazione.  Ed. 2001, ed. 2003 

Co-Autore e Revisore di tutte le edizioni delle Linee guida per il trattamento dei tumori Mammari della Società 
Italiana di Radioterapia (AIRO) dal 2001 fino all’ultima del 2013. 

Referee AIRO per le Linee Guida dell’Oncologia Italiana  (AIOM) dal 2011 al 2014 

Co-Autore delle Linee Guida oncologiche per il Tumore Mammario della Regione Lazio 

Coordinatore del Gruppo di Studio AIRO per la Patologia Mammaria nel biennio 2011-2012 

Referente AIRO nel Board di Senonetwork  nel biennio 2011-2012, e membro attivo dei gruppi di lavoro della 
stessa organizzazione 

Ideatore del Corso annuale di aggiornamento del Gruppo di Studio AIRO per la Patologia mammaria 
denominato “Zoom Journal Club” e Coordinatrice delle prime due edizioni nel 2012 e 2013 e Docente per le 
successive edizioni. 

Membro attivo nella progettazione e realizzazione del “Percorso clinico-assistenziale per pazienti con tumore 
mammario”  del Policlinico  Universitario A. Gemelli nel 2014 

Socio ESTRO, AIRO, SIS, FoNCaM 
Attualmente in congedo dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli, svolge attività libero-professionale 
anche in collaborazione con lo stesso Policlinico Universitario presso il Gemelli Medical Center (GMC) 
 
Contatti:  luigianardone@gmail.com  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati in conformità con la legge sulla privacy 
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