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VITTORIO FREGONI
VIA XX SETTEMBRE 46

26900 LODI ( LO )

Italiana
07/05/1960

ATTIVITÀ CLINICA
ORGANIZZATIVA
• Attività Clinica-Assistenziale
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Fin dal suo ingresso in Clinica il Dr. Vittorio Fregoni ha svolto attività clinica
diagnostico terapeutica in reparti Onco-Ematologici. Ha svolto e svolge attività
assistenziale a tempo pieno, attività di guardia medica attiva, reperibilità
Oncologica, attività di consulenza per altri Dipartimenti e medici di base, attività
ambulatoriale. Ha sempre avuto responsabilità diretta nella gestione dei
pazienti e negli ultimi anni anche di coordinamento degli specializzandi di
Oncologia deputati all’assistenza. Ha acquisito esperienza nella gestione di cicli
chemioterapici complessi, oltre che nella gestione di pazienti sottoposti a
trapianto autologo e allogenico a condizionamento ridotto. Risulta responsabile
di studi clinici svolti secondo la good clinical practice in ambito Oncologico ed
Ematologico
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1989
1990-1996

1996-2000

2000 - 2017

Ha svolto attività di Medico Incaricato presso il Pronto Soccorso dell’ Ospedale
Predabissi di Melegnano
Ha lavorato con qualifica di assistente ospedaliero presso il Servizio di
Ematologia dell’ Ospedale di Sondalo. Durante questi anni ha svolto attività
clinica nella diagnosi e cura delle malattie ematologiche ed oncologiche. Dal
1994 è stato impegnato nella progettazione, organizzazione ed esecuzione del
trapianto autologo con cellule staminali periferiche nei pazienti oncoematologici
Ha lavorato come dirigente medico di I° livello presso l’Unità Assistenziale di
Oncologia ed Ematologia della Unità Operativa di Medicina dell’ Ospedale di
Lodi. In questi anni risulta responsabile dell’attività di trapianto autologo di
questa unità; partecipa inoltre all’attività clinica diagnostico terapeutica presso il
DH Oncologico dell’ Unità Operativa. Svolge consulenza Ematologica e
Oncologica per i reparti di degenza e per i medici curanti.
Lavora come Medico dirigente di I° livello presso l’Unità Operativa di Oncologia
Medica degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia. In questi anni, svolge
attività clinica diagnostico terapeutica di reparto. Incrementa l’esperienza nella
gestione di cicli chemioterapici complessi oltre che proseguire nell’attività di
trapianto autologo. Partecipa inoltre all’organizzazione ed esecuzione di
procedure di trapianto allogenico con condizionamento ridotto nei pazienti
oncologici e onco ematologici.
Risulta inoltre sempre in questi anni, partecipare assiduamente all’attività della
Breast Unit Eusoma, collaborando costantemente alle riunioni e scelte
terapeutiche multidisciplinari di questa unità.
Prosegue inoltre l’attività di consulente Ematologo e Oncologo della Clinica
Maugeri svolgendo consulenze negli altri dipartimenti della struttura oltre che
per pazienti esterni inviati in consulenza e a visita a parere.
Risulta inoltre principal investigator di numerosi trials clinici in campo
Oncologico ed Ematologico, Tumore della mammella, polmone, Mieloma e
Linfomi

ATTIVITA’ DIDATTICA

Professore a contratto di Oncologia presso l’Università di Pavia per la Facoltà
di Medicina e per il corso di Specializzazione in Oncologia. Risulta responsabile
tutor dell’attività degli specializzandi in Oncologia e degli studenti di Medicina
per quanto riguarda l’internato clinico pratico.

2014
Professore a contratto per il Corso integrato di Scienze Mediche, modulo di
Oncologia medica presso l’ Università di Pavia
2016-2017

Docente per il Master in Genetica Oncologica Università degli Studi di Pavia
Polo didattico HPG23, Bergamo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1983-1985
1985-1986
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Ha frequentato in qualità di allievo interno l’Istituto di Clinica
Medica I dell’ Ospedale S. Matteo
Ha frequentato come allievo interno, l’Istituto di clinica medica II.
Negli stessi anni ha svolto attività di ricerca presso il Laboratorio
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di Angio Ematologia della stessa clinica, collaborando alle ricerche
Svolte sulla fisiopatologia dell’emostasi e sull’interazione tra cellule
Neoplastiche e parete del vaso .

1986
1991
1996

2001-2002

2005

2011
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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia ( 106/110 )
Specializzato in Ematologia Clinica presso l’Università di Pavia con massimo
dei voti
Specializzato in Medicina Interna presso l’Università di Pavia con massimo dei
voti
Diploma Primo corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura
Complessa SDS-Iref-Regione Lombardia

Specializzato in Oncologia Medica presso l’Università di Pavia con il massimo
dei voti
Certificato di Formazione Manageriale-Regione Lombardia utile alla
rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario
di Struttura Complessa
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Buone capacità relazionali maturate nel corso delle esperienze
lavorative. Spiccato senso del dovere e responsabilità’

-

Dal 2014 responsabile tutor per gli studenti della facoltà di medicina e
chirurgia dell’ Università di Pavia e per gli specializzandi di Oncologia
della suddetta Università
dal 2016 partecipa alle attività del comitato Tecnico di Valutazione
Clinici Scientifici Maugeri .
dal 2017 Responsabile Biobanca

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

-

Lodi, 01.12.2017

Vittorio Fregoni

Io sottoscritto Vittorio Fregoni sono a conoscenza che, ai sensi dell’articolo. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali. Inoltre, io sottoscritto autorizzo al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

