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Nome FUMI GUGLIELMO

Data di nascita 23/01/1962

Qualifica DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO CON INCARICO ALTA
SPECIALITA

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente - S.C. ONCOLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205576

Fax dell’ufficio 0744205632

E-mail istituzionale g.fumi@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Medicina Interna

- Diploma Formazione Specifica in Medicina Generale

- Dal luglio 2005 gli viene conferito l'Incarico Professionale di
Alta Specialità in“Terapia Palliativa”

- Dal Maggio 2006 viene nominato referente dell'Azienda
Ospedaliera presso il Comitato Tecnico Scientifico del
Centro di Riferimento Oncologico regionale (ora Rete
Oncologica Regionale), nel settore delle cure palliative.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- libero professionista nell’ambito del Servizio di Assistenza
Oncologica Domiciliare gestito dall’Associazione Umbra per
la lotta Contro il Cancro in convenzione con l’Azienda USL
n. 2 della regione Umbria - ONLUS

- Ricercatore Universitario a tempo determinato, con funzioni
assistenziali dal 01.06.2001 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Adeguata ai fini delle possibilità di aggiornamento,
partecipazione a protocolli di studio, raccolta ed
elaborazione dati.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- 1. “Genistein inhibits tumor cell growth in vitro but enhances
mitochondrial reduction of tetrazolium salts: a further pitfall
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

in the use of the MTT assay for evaluating cell growth and
survival”; Eur. J. Cancer, Vol. 29A, No. 11, pp. 1573-1577,
1993

- 2. “Cytostatic and Cytotoxic effects of Tumor Necrosis
Factor alpha on MCF-7 human breast tumor cells are
differently inhibited by glucocorticoid hormones”;
Lymphokine and Cytokine Research, Vol. 12, No. 6, 1993,
pp 439-447

- “A double blind study comparing two single-dose regimens
of ketorolac with diclofenac in pain due to cancer”;
Pharmacotherapy 1998; 18 (3): 504-508

- 4. “Double-blind evaluation of short term analgesic efficacy
of orally administred diclofenac, diclofenac plus codeine
and diclofenac plus imipramine in chronic cancer pain”;
Pain, 74 (1998), 133-137

- 5. “Le infusioni cronomodulate migliorano la tollerabilità dei
trattamenti chemioterapici” Baselife Oncology Anno 3 n° 1 -
marzo 2003

- 6. “Randomized, Double-Blind, Dose-Finding Study of
Dexamethasone in Preventing Acute Emesis Induced by
Anthracyclines, Carboplatin, or Cyclophosphamide” The
Italian Group for Antiemetic Research; JCO vol 22, n 4, pp
725-729 e 2038, 2004

- 7. Pain in cancer. An outcome research project to evaluate
the epidemiology, the quality and the effects of pain
treatment in cancer patients Health and Quality of Life
Outcomes 2006, 4:7 oi:10.1186/1477-7525-4-7

- Nadroparin for the prevention of thromboembolic events in
ambulatory patients with metastatic or locally advanced
solid cancer receiving chemotherapy: a randomised,
placebo-controlled, double-blind study.Lancet Oncol. 2009
Oct;10(10):943-9. Epub 2009 Aug 31

- ·Abstracts ·“The Somatostatin analog SMS 201-995 inhibits
breast cancer cells (MCF-7) growth “in vitro” by enhancing
apoptotic cell death”; International conference of growth
control in breast cancer...; Dec. 13/14, 1991, Taormina,
Italy - p.30 · "The Somatostatin analog Octreotide (SMS -
995) and Tnf-alpha both induce apoptotic death of MCF-7
brest tumor cells “in vitro”; Eur. J. Clin. Invest., Vol. 22, 4
April 1992, part II - abs. n. 280 ·“Glucocorticoid hormones
inhibit the apoptotic and cytolytic activities of tumor necrosis
factor alpha on tumor cells in vitro”; J. Endocrinol. Invest.,
Vol. 15, Suppl. 1 to no. 4, 1992 - abstr. n. 61 · “Effetti
citostatici e citotossici del Tnf-alpha con differente
sensibilità all’inibizione da ormoni glucocorticoidi”; GCI, XX
convegno nazionale, Perugia, 18/20 Giugno 1992 - pag. 65

- Abstracts “A double-blind study to compare two single-dose
regimens of Ketorolac (10 and 30 mg i.m.) with Diclofenac
(75 mg im) in cancer pain” Supportive Care in Cancer, Vol.
3, No. 5, Sept. 1995 · “Difficulties in diagnosing
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opportunistic infections in patients on steroids for giant cells
arteritis”; Rev. Esp. Reumatol. Vol. 20, Suppl. 1, pag. 546 -
July 1993 · “Difficoltà nella diagnosi di infezioni
opportunistiche in pazienti in trattamento corticosteroideo
per arterite gigantocellulare”; III Convegno Soc. It. Medicina
Interna sez. Tosco-Umbra, Perugia 25.02.94, pag.43 · “Una
presentazione insolita di panarterite nodosa”; III Convegno
Soc. It. Medicina Interna sez. Tosco-Umbra, Perugia
25.02.94, pag. 41

- Abstracts “Esperienza del Servizio di Assistenza
Domiciliare Oncologica (SAOD) di Perugia”; IIIa Riunione
Interregionale S.I.C.P.; Parma, 11-12 Dicembre 1998 ·
“Estramustina a basso dosaggio e Pamidronato nella
terapia palliativa del carcinoma prostatico a diffusione
ossea non responsivo a terapia ormonale. Caso clinico”;
IIIa Riunione Interregionale S.I.C.P.; Parma, 11-12
Dicembre 1998 · “Cisplatino, Gemcitabina, Paclixatel
(CiGePac) come terapia primaria nel tumore del polmone
non microcitoma (NSCLC) stadio II-III. Risultati preliminari.”
III Congresso interregionale AIOM, Roma, 5-7 aprile 2001

- Corsi: Nel maggio 1998 partecipa al Workshop
Multidisciplinare residenziale su la “Comunicazione efficace
con il paziente al limite della vita” (Perugia, Villa Umbra) Nel
1999 (18-24 aprile/10-16 ottobre) partecipa al Corso
residenziale nazionale di formazione per medici nelle Cure
Palliative, guidato dalla Scuola Italiana di Medicina
Palliativa Nel Maggio 2000 (22-26) viene accettato al I
“Corso per formatori nelle cure palliative”, svoltosi a Roma
sotto la guida dell’Istituto Superiore di Sanità.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: FUMI GUGLIELMO

incarico ricoperto: Dirigente - S.C. ONCOLOGIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 2.572,18 € 2.087,93 € 0,00 € 19.709,32 € 66.694,18

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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