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riccardo.masetti@rm.unicatt.it
Italiana
M

Settore professionale Medicina e Chirurgia

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso l'Istituto di Semeiotica Chirurgica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Direttore del Centro Interdipartimentale di Senologia del Policlinico Universitario "Agostino
Gemelli" di Roma
Responsabile di Struttura Complessa (Unità Operativa di Chirurgia Senologica) presso il
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma

Svolge il proprio servizio a tempo pieno dal 1982
Principali attività e responsabilità

Docente nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica dall’A.A. 2001-12,
Docente nelle Scuole di Specializzazione dell’Università Cattolica per i seguenti corsi:
Fisiopatologia Generale presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, dall’A.A. 19992000 ad oggi
Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso presso la Scuola di Specializzazione in Medicina dello
Sport, dall’A.A. 2000-01 ad oggi.
Senologia presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, dall’A.A. 2005-06 ad oggi.
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Istruzione e formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode il 3 Novembre 1980 presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Ancona con il
massimo dei voti nel Luglio 1985.
Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", con il massimo dei voti e la lode nell’Ottobre 1990.

Capacità e competenze
personali

Ha svolto, come primo operatore, oltre 5000 interventi di chirurgia oncologica maggiore, con
particolare riguardo alla chirurgia dei tumori della mammella.
In particolare, in questo settore ha contribuito con un team internazionale alla messa a punto di nuove
tecniche di chirurgia conservativa, denominate tecniche di chirurgia oncoplastica, che associano gli
accorgimenti propri della chirurgia oncologica con quelli propri della chirurgia estetica al fine di
consentire un miglior controllo locale della malattia ed un più valido risultato cosmetico.
E’ Autore di 215 pubblicazioni scientifiche in extenso, con un Impact Factor complessivo pari
a 81.462, prevalentemente su temi di Chirurgia Generale ed Oncologica, di Chirurgia dei Tumori del
Seno e di applicazioni della ricerca biologica in chirurgia oncologica.
Ha svolto numerosi periodi di ricerca clinica e perfezionamento in centri di eccellenza degli Stati
Uniti, tra i quali:
- il Dipartimento di Chirurgia della University of California San Francisco (Aprile
1985),
- il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York (Ottobre 1989),
- il Van Nuys Breast Center di Los Angeles (Novembre 1990, Febbraio 1991 e
Aprile 1992)
E’ stato assegnatario di finanziamenti individuali pluriennali per la ricerca, da parte di prestigiose
Istituzioni Italiane ed estere per un totale complessivo di oltre 2 milioni di Euro.
E’ Membro dell’Editorial Board della rivista scientifica internazionale “The Breast Journal” e
Reviewer per le riviste internazionali “Annals of Surgery” e “European Journal of Cancer”
Nel Febbraio 2000 ha fondato la Komen Italia onlus, una associazione non a finalità di lucro, attiva
nella lotta ai tumori del seno in Italia, della quale è attualmente Presidente.
Tale Associazione è il primo affiliato internazionale della prestigiosa Susan G. Komen Breast Cancer
Foundation di Dallas (Texas), e ad oggi con le sue attività ha contribuito alla creazione del Centro
Interdipartimentale di Senologia del Policlinico A. Gemelli ed alla istituzione, dal 2000 ad oggi di oltre
100 premi di studio per giovani ricercatori in Italia.
Dal 2006 è Coordinatore Scientifico di un progetto della organizzazione umanitaria internazionale
HopeXchange per la realizzazione di un nuovo Centro Medico di Formazione Permanente nella città
di Kumasi in Ghana.
Tale progetto è svolto in collaborazione con la Yale University di New Haven, il Fred Hutchinson
Cancer Center di Seattle, e la University of Innsbruck ed è stato scelto dal Santo Padre Giovanni
Paolo II come uno dei 100 progetti per l’Anno del Giubileo 2000.

Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

C2

C2

Interazione orale
C2

Scritto

Produzione orale
C2

C2

Lingua

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)
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