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Il sottoscritto è Dirigente medico I° livello-UO Oncologia Medica PO Mariano Santo-Azienda 

Ospedaliera di Cosenza; 

 

Il dott. Aldo Filice è titolare ,presso questa Azienda, dell‟incarico professionale  “Studi dei 

Tumori dei Giovani”con delibera n°1380 del 1/12/‟03,e con conferma datata 30/12/‟10 (atto n° 

1367) . 

 

Il dott. Aldo Filice è il responsabile(dal 23/11/‟04) della “Organizzazione e gestione delle Risorse 

Umane” (medici),dedicate alla degenza ordinaria dell‟U.O. di oncologia,su incarico del Direttore 

dell‟U.O.(vedi allegato). 

                                                                 

Il dott.Aldo Filice : 

 

 è nato a Cosenza il 23/01/‟57 

 ha conseguito il Diploma di Maturità Classica nell‟anno‟74/75 con voto 50/60,presso il Liceo 

Classico statale “B.Telesio” di Cosenza;ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e 

Chirurgia in data 21/07/‟88 con voto 107/110,presso l‟Università degli Studi di 

Napoli,Federico II;si è abilitato all‟esercizio della professione di Medico Chirurgo nella 

seconda sessione dell‟anno ‟88,con voto 71/100,presso l‟Università degli Studi di Messina;è 

iscritto all‟Albo dei Medici-Chirurghi di Cosenza al n° 4827,con anzianità 24/02/‟89;ha 

conseguito il Diploma di Specializzazione in Oncologia in data 25/10/‟91 con voto 70 e 

lode/70,presso l‟Università degli studi di Napoli,Federico II;è  dal 01/10/‟98,Dirigente Medico 

di I° Livello presso l‟U.O. di Oncologia Medica del P.O. “M.Santo”dell‟Azienda Ospedaliera 

di Cosenza. 

 

 

 ha insegnato “Nozioni di Pronto Soccorso e ProntoIntervento”,per l‟anno scolastico „93-

‟94,nel corso O.T.A.,presso la USSL n°1 di Paola; 

 è stato membro della Commissione d‟Esame per gli allievi V.D.S.-C.R.I. di Cosenza in data 

24/06/‟96; 

 ha tenuto due lezioni sul Sistema nervoso,nei giorni 26 e 28 novembre ‟96,in occasione del 33° 

Corso per Aspiranti Pionieri-Croce Rossa Italiana,a Cosenza; 

 è risultato idoneo al II° Corso di “Emergenza Sanitaria Territoriale”(Azienda Sanitaria n° 4 

Cosenza ,dal 09/03/‟98 al 31/07/‟98),valido per il conferimento di incarico di medico presso 

il”Servizio di 118”; 

 ha partecipato al corso teorico-pratico:Emergenze Urgenze Cardiologiche e Rianimazione 

Cardiopolmonare (GIEC) Cosenza 17/6/‟06 

 ha partecipato all‟evento formativo aziendale P.O. Annunziata –Linee Guida sulla Sincope- 



20/9/‟06 

 ha partecipato al corso di aggiornamento:Insufficienza Respiratoria Percorsi diagnostico-

terapeutici-U.O. A.Bruni-Az Osp. Cs -19/10/‟06 

 ha partecipato al corso “Epilessia Post-Stroke”-Casa delle Culture CS-22/11/‟07 

  

E‟ stato relatore nei seguenti convegni e dibattiti inerenti l‟aspetto sociale ed educativo della 

Oncologia medica: 

 Lega Italiana Lotta Tumori,sez.di Cosenza,Scuola Media Statale di S.fili (CS),12/05/‟93: 

Prevenzione oncologica nelle scuole; 

 

                                                              

 Lega Italiana Lotta Tumori,sez.di Cosenza,Pietrafitta (CS),05/02/‟94:Tumori:Fattori di 

Rischio e Prevenzione,Screening di Massa; 

 Lega Italiana Lotta Tumori,sez.di Cosenza,Figline Vegliaturo (CS),09/04/‟94:Il Cancro:un 

avversario che si puo‟ sconfiggere – Fattori di rischio e prevenzione in campo 

oncologico;Cancerogenesi e Fattori di rischio; 

 Comune di Cosenza,27/11/‟95: Aspetti clinici e sociali nella prevenzione del tumore al seno; 

 Associazione socio-culturale “Le Chiane” – Piane Crati (CS),Centro Oncologico Azienda 

Ospedaliera di Cosenza,29/11/‟95:La prevenzione dei tumori femminili,eziopatogenesi dei 

tumori; 

                                                                     

 I ST International Conference:Comprehensive Cancer Care “Focus on Cancer Pain” – May 

28-31,1997 Limassol,Cyprus: Evalutation and quality review of                                                                                                                

home  care.Determination of efficiency/efficacy parameters.The Cosenza             experience,(è 

stato solo coautore della relazione) ; 

 Azienda Osp. Cosenza-Trombosi e Cancro-Rende (CS) 27/3/‟04 

 P.O.”S.Maria della Pietà”-Casoria (Na)-22/09/‟05:”La gestione della malattia neoplastica 

metastatica e terminale:guida pratica all‟approccio integrato multidisciplinare” 

 XI conferenza AIOM-Cosenza -2-4-dicembre ‟05:La formazione alla qualità. 

 P.O.”S.Vincenzo”-Taormina 27/05/‟06:Trombosi e Cancro:Coagulazione e cancro. 

 Consensus conference regionale-12/12/‟06-Caposuvero-Gizzeria(CZ):Costo dei nuovi 

farmaci:il criterio di condivisione. 

 AMOS:2° Corso Naz. Team Oncologico di Approfondimento sugli Strumenti Organizzativo-

gestionali-Roma-26/4/‟07:La scelta appropriata…criterio di efficienza. 

 Az.Osp. “Pugliese-Ciaccio”-Catanzaro-26/5/‟07:Aggiornamenti in tema di Tumori Polmonari 

a Piccole Cellule. 

 SIT (Società Italiana Tumori)-corso di aggiornamento per infermieri-Vietri sul Mare (SA)-

30/11/‟07:governo clinico e percorso diagnostico terapeutico. 

 

                                                               

 Convegno AIOM sud e isole-Catanzaro-8/3/‟08:Farmacoeconomia e tossicità. 

 AMOS:3° corso nazionale per il TEAM oncologico di approfondimento sugli strumenti 

organizzativi gestionali-Roma-17/18/19 aprile „08 

 U.O. di Oncologia Medica P.O. Mariano Santo (CS) 8/4/‟08:Preservazione della fertilità 

durante le cure del cancro. 

 Az.Osp.Pugliese-Ciaccio-Catanzaro-25/10/‟08-I° corso di formazione in oncologia:aspetti 



farmacoeconomici relativi all‟impiego dei fattori di crescita granulocitari. 

 Catanzaro-29/11/‟08:Appropriatezza terapeutica nella gestione del paziente con carcinoma 

renale:la sostenibilità dei costi. 

 S.I.P.O.-UNICAL –Rende (CS)-7/3/‟09:Psiconcologia tra profilo professionale e cultura 

interdisciplinare.Il ruolo delle Medical Humanities nei Setting Oncologici. 

 SIT(Società Italiana Tumori)-XXX Congresso Nazionale-Foggia-5-

7/11/‟09:Tromboembolismo venoso. 

 AMOS-1° forum nazionale delle comunità di pratica di Oncologia Medica-16/18 aprile „09 

 AMOS-2° forum nazionale delle comunità di pratica di oncologia medica-Roma-22-

24/4/‟10:principi e pratica di farmaco economia. 

 

 Annals of Oncology:supplement 11-  12-15 october/‟07-Palermo-C47:Activity and safety of 

frontline docetaxel and capecitabine combination-therapy in patients with metastatic breast 

cancer. 

 

 The Patient:patient centered Outcomes Research Vol.1 n°3-2008:preference of patients with 

advanced colorectal cancer for treatment with oral or i.v. chemoterapy . 

 

 

 

 

Il dott. Aldo Filice ha partecipato alle pubblicazioni scientifiche edite a stampa elencate appresso 

in ordine cronologico: 

 

 

                                                         

 

  Annals of Oncology:supplement 9-Verona-11-14 october 2008-G34:may reduce toxicity in 

patients treated with DCF in locally advanced or metastatic gastric cancer if managed by an 

experienced team of oncologist? 

 

 The Lancet Oncology-2009;10/943-31:Nadroparin for the prevention of thromembolic events 

in ambulatory patients..(vedi webappendix) 

 

 XI Congresso SIPO Senigallia (Ancona)1/3 Ottobre‟09: Consenso informato in oncologia e 

livello di comprensione del paziente.. 

 

 Annals of Oncology:supplement 8 Milano 10-13 october‟09:The informed consent:from legal 

obligation  to communication tool.Results from a preliminary experience. 

 

 J.Neuroncology-19/11/‟09:Advanced adult esthesioneuroblastoma successfully treated with 

cisplatin and etoposide alternated with doxorubicin,ifosfamide and vincristine 

 

 Annonc.oxfordjournals-dowloaded  26/5/‟10-D1:oral chemotherapy availability as advocacy 

of social economic interests in advanced colorectal cancer patients 

 

 Annonc.oxfordjournals-dowloaded 26/5/‟10-F4:maintaining dose intensity in aggressive non 



Hodgkin lynphomas of the ederly.modified CHOP schedule(CEOPm) is a highly-tolerated 

and effective treatment. 

 

Il dott. Aldo Filice ha collaborato alla stesura delle seguenti guide oncologiche,inerenti la 

facilitazione del rapporto Sanità – cliente/paziente: 

 

 “Due passi nella Chemioterapia”,Rubbettino Editore ,20 pgg (guida per il paziente ad una 

migliore conoscenza della chemioterapia) 

 “Carta  Dei Servizi” dell‟U.O. di oncologia “M.Santo”(Pubblicata con autorizzazione di 

codesta Azienda Ospedaliera,in 5 parti: informazioni generali,salute donna,follow-

up,ricovero e degenza,day-hospital); 

 Infochemio ( istruzioni per il paziente: un percorso sicuro tra i farmaci antitumorali);CIC-

edizioni internazionali,2002; 

 “Da te a me”:una guida all‟auto-aiuto durante la chemioterapia,CIC Edizioni Internazionali-

Roma 2001; 

 

                                                              

                                           

 

 

    Il dott. Aldo Filice   : 

 

  -è in grado di parlare e leggere la lingua inglese ad un livello buono,di scrivere in inglese in  

modo elementare                                                    

   - è in grado di parlare e leggere la lingua francese ad un livello buono,di scrivere in francese in  

modo elementare           

 

  -ha acquisito le proprie competenze/capacità organizzative e relazionali: 

 

       Corsi di management AMOS -Roma(di cui sopra)         

    

       In relazione all'incarico di Gestione delle Risorse Umane (di cui sopra) 

 

       Partecipando con assiduità alle riunioni ,settimanali e alle altre periodiche, di Formazione 

Continua che si svolgono c/o l'UO di Oncologia 

 

-ha acquisito le proprie capacità e competenze tecniche: 

 

        Utilizzando la rete informatica della UO di Oncologia 

 

        Utilizzando l'ecografo durante l'attività ambulatoriale di senologia 

 

-ha acquisito le proprie capacità artistiche: 

 

        da autodidatta per le tecniche pittoriche ad olio,acrilico,pastello 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                             

Distinti saluti, dott.Aldo Filice 

 

 

 

                                  

 

 

 


