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DR.SSA ALBA DI LEONE
SOMMARIO DEL CURRICULUM VITAE
La dr.ssa Alba Di Leone ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il
Liceo Classico “Aldo Moro” di Praia a Mare, con il massimo punteggio di
60/60mi.
Ha frequentato in qualità di Allievo Praticante Interno dapprima il reparto di
Chirurgia Generale (direttore: Prof. Paolo Magistrelli 2000/2001) e poi

il

reparto di Chirurgia Senologica del Complesso Integrato Columbus di Roma
(direttore: Prof. Riccardo Masetti; a/a 2002/2003).
Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma il 27 ottobre 2003, con il voto di 110/110 e lode, discutendo una
tesi dal titolo “Nuove acquisizioni nel trattamento chirurgico del carcinoma
duttale in situ della mammella" (relatore: Prof. Paolo Magistrelli, correlatore
Prof. Riccardo Masetti).
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione medica nella
seconda

sessione

dell’anno

2003

(dicembre)

con

iscrizione

all’Albo

Professionale dei Medici-Chirurghi di Roma dal 10 febbraio 2004 (N. d’ord.
53185).
Dal novembre 2005 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
A Maggio 2012 ha

completato il Master in Ecografia Senologica, Scuola

Italiana di Senologia sedi di Padova (Istituto Oncologico Veneto) e Bari (SARIS
A.O. Università di Bari).
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Chirurgia Generale presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 27 ottobre 2012 con la
discussione della tesi: "Evoluzione del ruolo del linfonodo sentinella nel
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trattamento chirurgico dei tumori del seno dopo chemioterapia neoadiuvante”
(relatore: Prof. Riccardo Masetti, correlatore Prof.ssa Daniela Terribile),
ottenendo il massimo dei voti e la lode.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Dal 2002 partecipa all’organizzazione, al coordinamento scientifico ed allo
svolgimento del pluriennale “Programma Educativo sui Tumori del Seno in
Italia” con sede a Roma, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e
sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) attraverso i
fondi destinati agli Istituti Scientifici Speciali (decr. 8 ottobre 1996, n. 623) ed
alla diffusione della cultura scientifica (legge N6/2000)
Dal novembre 2003 ha partecipato allo studio multicentrico internazionale,
monitorizzato dalla Food and Drug Administration, “HEDA - Homologus
Electrical Difference Analysis”.
Febbraio 2004: Premio di studio conferito dall’ Istituto Giuseppe Toniolo di Studi
Superiori per un “Programma Selettivo di Prevenzione secondaria del tumore
del seno” svolto presso il Complesso Integrato Columbus.

Dal settembre 2014 staff researcher sulla “Chirurgia dei vasi linfatici” nel
progetto -Giovani Ricercatori- del Ministero della Salute

ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALE

Dal 2004 al 2012 la dr.ssa Alba Di Leone ha esercitato la propria attività
clinico assistenziale come Specializzanda di Chirurgia Generale presso il
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Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Policlinico Universitario “Agostino
Gemelli”.

L’attività clinico-assistenziale è stata prevalentemente svolta presso
l’Unità Operativa di Chirurgia Senologica ed il Centro Interdipartimentale
di Senologia del Policlinico “A. Gemelli”.

A partire dal novembre 2004 svolge regolarmente attività di sala
operatoria, assistenziale ed ambulatoriale con speciale riguardo per la
diagnosi ed il trattamento delle neoplasie mammarie

Dal 3 Giugno 2013 al 1 Giugno 2014. Medico a contratto con incarico per
l’attività

di

chirurgia

senologica,

presso

l’Unità

Operativa

di

Uroginecologia, afferente al Polo Salute della Donna e del Bambino Area Salute della Donna, presso il Complesso Integrato Columbus

Dal 1° Luglio 2014 medico a contratto presso l’Unità Operativa di
Chirurgia Senologica, afferente al Polo Salute della Donna e del Bambino
- Area Salute della Donna, della Fondazione Policlinico Universitario
“Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
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ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

La dr.ssa Alba Di Leone ha partecipato all’ideazione ed organizzazione di
numerosi

eventi

finalizzati

alla

sensibilizzazione

dell’opinione

pubblica

sull’importanza della diagnosi precoce dei tumori del seno svolti dalla Komen
Italia in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Dal 2002 coordina l’organizzazione e la realizzazione del “Villaggio della
Salute della Donna”, in cui è stata offerta a migliaia di donne appartenenti a
minoranze sociali l’opportunità di eseguire gratuitamente esami di prevenzione
secondaria.
Dal 2010 ha inoltre partecipato alla realizzazione di un programma di
prevenzione itinerante che ha previsto Giornate di Prevenzione in Istituti
Religiosi, Case di accoglienza per donne disagiate e Case Circondariali.

Dr.ssa Alba Di Leone
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