CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
DEL DOTT. LUPPI GABRIELE

Nato a San Benedetto Po (Mantova) il 21/08/1956; residente a Modena, via Saliceto
Panaro 19; residente a Modena, via Saliceto Panaro 19, tel 3475008081
Coniugato, con 2 figlie.
Maturità classica conseguita presso il Liceo-Ginnasio "Virgilio" di Mantova nel
1975.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Modena il 27/10/1981 con voti
110/110 (tesi sperimentale: “studio delle sottopopolazioni linfocitarie in una
casistica di pazienti geriatrici”).
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo nella sessione di
novembre 1981 presso l’Università di Modena.
Iscrizione all'Ordine dei Medici della provincia di Mantova dal 19/12/1981 e
all’Ordine dei Medici della provincia di Modena dal 30/6/1999 (N° 5226)
Diploma di specializzazione in Ematologia Generale, conseguito il 16/12/1985
presso l'Università di Modena.
Diploma di specializzazione in Oncologia, conseguito il 18/11/1988 presso
l'Università di Modena.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Assistente supplente di Medicina Generale a tempo pieno presso l'ospedale di
Moglia (MN) dal 05/07/1982 per un periodo complessivo di gg. 81.
Titolare di borsa di studio presso il Servizio di Ematologia dell'ex USL 16 di Modena
sulla "ricerca degli aggregati piastrinici circolanti in soggetti potenzialmente
esposti a rischio traumatico" dal 15/11/1982 al 14/04/1983.
Titolare del servizio di guardia medica notturna, prefestiva e festiva dall’11/1983
all’11/ 1986 presso l'ex USL 49 di Ostiglia (MN).
Medico di base presso l'ex USL 49 di Suzzara (MN) dal 2/1984 all’11/1986.

Medico frequentatore in Medicina Generale presso l'ex USL 16 di Modena dal
01/09/1984 al 03/11/1986.
Medico incaricato di guardia medica divisionale notturna presso la Divisione di
Medicina dell'Ospedale di Sermide (ex USL 48 Ostiglia -Mantova) dall'8/ al 10/1986.
Assistente di Medicina Generale interino a tempo pieno presso l'Ospedale Civile ex
USL 16 di Modena dal 04/11/1986 al 03/7/1987, dal 05/9/1987 al 01/02/1988 e dal
01/03/1988 al 05/05/1988.
Assistente di Medicina Generale a tempo pieno di ruolo presso l'ex USL 14 di Carpi
(Modena) dal 06/05/1988 al 08/01/1989.
Assistente di Medicina Generale a tempo pieno di ruolo presso il Policlinico di
Modena dal 09/01/1989 al 15/10/1989.
Assistente medico di Oncologia Medica a tempo pieno di ruolo presso la Divisione
di Oncologia Medica del Policlinico di Modena dal 16/10/1989 al 19/10/1993.
Aiuto corresponsabile ospedaliero dal 20/10/1993 e dirigente 1° livello dal 6/12/’96 a
tuttoggi, presso la Struttura Complessa di Oncologia del Policlinico di Modena.
Titolare del modulo professionale di “Terapie integrate loco-regionali in Oncologia”
dal 15/7/1999 al 29/12/2003.
Titolare del modulo professionale “ad alta specializzazione” “D.H. Dipartimentale”
dal 30/12/2003, presso la Struttura Complessa di Oncologia del Dipartimento
Integrato di Oncologia ed Ematologia.
Dal giugno 2008 responsabile struttura semplice “DH Oncologia” presso lo stesso
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(incarico rinnovato nel giugno 2011).

ATTIVITA’ FORMATIVA E SCIENTIFICA

Ha conseguito i diplomi di specializzazione in Ematologia Generale e Oncologia
frequentando prima l'Istituto di Clinica Medica e, dal 1986, la Divisione di Oncologia
Medica dell'Università di Modena.
Avendo acquisito competenze specifiche, presso la Struttura Complessa di Oncologia
è da diversi anni il referente, sia dal punto di vista della ricerca clinica che da quello

assistenziale, nei seguenti ambiti: tumori dell’apparato gastroenterico, tumori
neuroendocrini, sarcomi, terapie locoregionali, terapie palliative.
Ha collaborato a numerosi studi sperimentali nazionali ed internazionali inerenti
prevalentemente la terapia dei tumori dell’apparato gastroenterico.
L’attività di ricerca clinica e le collaborazioni scientifiche sono documentate dalla
produzione scientifica: autore o coautore di 91 pubblicazioni scientifiche edite a
stampa (di cui 63 censite su PubMed).
Dal 15/11/1996 al 19/11/1996 ha svolto attività di apprendimento di metodiche
inerenti terapie locoregionali in Oncologia a Ravenna.
Dal 20/4/1999 al 19/5/1999 ha partecipato al corso di formazione manageriale per
dirigenti sanitari di 1° livello.
Dal 14/1/2000 al 22/1/2000 ha partecipato al corso per l’accertamento e
l’acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche
Dal 4 al 14/12/2000 ha frequentato la Divisione di Riabilitazione e Terapie Palliative
dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano.
Dal 20/9/’01 al 30/11/’01 ha partecipato al corso di formazione residenziale di
complessive 80 ore della Regione Emilia Romagna sulle “Cure Palliative”.
Membro della Societa' Medico-Chirurgica di Modena dal 1982, dell' Associazione
Italiana di Oncologia Medica (A.I.O.M.) dal 1990.
Docente in Medicina d'Urgenza presso l'ex USL 16 di Modena dal 1989 al 1990.
Docente di Patologia Medica e Immunologia e Urgenze Mediche presso la Scuola
per Infermieri Professionali dell'ex USL 16 di Modena dal 1992 al 1995.
Nel 1998 ha tenuto un corso di formazione sul “dolore oncologico” per Medici di
Medicina generale.
Docente in diversi corsi post-base in assistenza infermieristica all’utente con dolore
e cure palliative” dell’Università di Modena e Reggio Emilia dall’a.a. 2000-‘01.
Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia dall'a.a.
1991-’92i, presso la Scuola di Specializzazione in Reumatologia negli a.a. 2002-’03 e
2003-‘04 e presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia della stessa
Università dall'a.a. 2004-’05.

Dal 2006 svolge la funzione di tutor/valutatore ai fini del tirocinio per l’esame di
abilitazione all’esercizio professionale di medico-chirurgo ex DM 445/2001 c/o
Università di Modena e Reggio Emilia.
Dal 2011 svolge la funzione di tutor nel tirocinio triennale di formazione specifica in
medicina Generale.
Membro del Consiglio Direttivo della Sezione di Modena della Lega Italiana per la
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ATTIVITA' GESTIONALE

Negli ultimi 5 anni in qualità di titolare del modulo professionale ad alta
specializzazione “DH Dipartimentale” e, dal 2008, in qualità di responsabile della
Struttura Semplice “DH Oncologia” è stato responsabile organizzativo dell’attività
assistenziale ambulatoriale e di DH contribuendo alla organizzazione e allo sviluppo
delle seguenti attività e progetti:
- percorsi assistenziali interdisciplinari delle principali patologie neoplastiche;
- ricerca clinica;
- monitoraggio dell’utilizzo dei farmaci oncologici ad alto costo (componente del
gruppo di lavoro ad hoc della Commissione Oncologica Provinciale);
- percorsi assistenziali delle cure palliative con particolare riguardo alla continuità
assistenziale DH – Assistenza oncologica domiciliare;
- innovazioni riguardanti i cateteri venosi centrali (Picc);
- gestione dei rapporti con altri reparti e servizi diagnostici dell’Azienda Ospedaliera;
- gestione attività ambulatoriale;
Ha inoltre supportato il Direttore della Struttura Complessa di Oncologia nella gestione
operativa del budget della Struttura.

In qualità anche di responsabile dell’Unità di Oncologia dell’apparato gastroenterico
della Struttura Complessa di Oncologia ha coordinato i gruppi interdisciplinari di
patologia e ha contribuito allo sviluppo dei percorsi assistenziali dei pazienti con
neoplasie

dell’apparato

gastroenterico

con

particolare

riguardo

all’attività

ambulatoriale interdisciplinare di Oncologia e Radioterapia dell’apparato digerente.
Modena, 27/12/2011

In fede
Dott. Gabriele Luppi

