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Titoli di studio e
professionali

ed esperienze lavorative

Titolo di studio - Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 30/03/1998 c/o l'Università
degli Studi di Torino.
-  Specializzazione  in  Oncologia  Medica  conseguita  il  25/11/2002  c/o
l’Università degli Studi di Torino.

Altri titoli di studio e
professionali

-  Diploma  di  Master  Universitario  di  II  livello  per  medici  in  Medicina
Palliativa conseguito il 04/07/2008 c/o l’Università degli Studi di Torino.
- Corso intensivo residenziale, della durata di complessive 110 ore/aula,
organizzato  dal  Centro  Studi  per  le  Cure  Palliative  e  per  l’Assistenza
Oncologica  (PALLIO),  a  seguito  delibera  dell’Assessorato  alla  Sanità  e
Assistenza della Regione Piemonte, sul tema “Cure Palliative”, svoltosi a
Prà Catinat-Fenestrelle (TO) dal 25 al 30 Settembre e a Valmadonna (AL)
dal 13 al 18 Novembre 2000. Il suddetto corso in assenza di diploma di
specializzazione specifico in Medicina Palliativa ha attualmente valenza di
riconoscimento a livello nazionale.

Esperienze professionali -  Incarico  di  collaborazione coordinata e continuativa,  dal  12/03/2003
all’11/03/2004,  effettuato  a favore dell’A.S.O. San Luigi  di  Orbassano,
presso  la  Struttura  Complessa  a  Direzione  Universitaria  Oncologia
Medica, nell’ambito dell’attività del Centro Accoglienza e Servizi (CAS) del
Polo  Oncologico  Torino  Ovest,  un’attività  di  gestione  riferita
all’accoglienza  del  paziente  oncologico  e  all’assistenza  nel  suo  iter
diagnostico e terapeutico.   
- Incarico di collaborazione coordinata e continuativa, dal 01/05/2004 al
30/04/2005,  per  il  coordinamento  dei  Gruppi  Interdisciplinari  di  Cura
(GIC), presso la Struttura Complessa a Direzione Universitaria Oncologia
Medica dell’A.S.O. San Luigi di Orbassano, nell’ambito dell’attività svolta
dal Polo Oncologico Torino Ovest.
- Contratto libero professionale di prestazione d’opera, dal 12/05/2005 al
11/05/2006, per la gestione complessa del paziente oncologico affetto da
localizzazioni  scheletriche secondarie,  presso la Struttura  Complessa a
Direzione  Universitaria  Oncologia  Medica  dell’A.S.O.  San  Luigi  di
Orbassano,  nell’ambito  dell’attività  svolta  dal  Polo  Oncologico  Torino
Ovest.
- Contratto libero professionale di prestazione d’opera, dal 12/06/2006 al
11/06/2007,  per  la  gestione clinica  del  paziente  affetto  da carcinoma
prostatico,  con  particolare  riferimento  al  rischio  di  complicanze
scheletriche,  presso  la  Struttura  Complessa  a  Direzione  Universitaria
Oncologia Medica dell’A.S.O. San Luigi di Orbassano.
- Contratto libero professionale di prestazione d’opera, dal 05/07/2007 al
04/07/2008,  per  la  gestione  di  un  progetto  dal  titolo  “Il  paziente



oncologico  in  cure  palliative:  ruolo  centrale  dell’oncologo  nella  sua
gestione  clinica  in  ambito  ospedaliero  e  nell’organizzazione  e
coordinamento dell’assistenza  extraospedaliera”,  da  svolgere  presso  la
Struttura  Complessa  a  Direzione  Universitaria  Oncologia  Medica
dell’A.S.O. San Luigi di Orbassano.
- Contratto libero professionale di prestazione d’opera, dal 24/07/2008 al
10/11/2008,  per  la  gestione  di  un  progetto  dal  titolo  “Il  paziente
oncologico  in  cure  palliative:  ruolo  centrale  dell’oncologo  nella  sua
gestione clinica in ambito ospedaliero”, da svolgere presso la Struttura
Complessa  a  Direzione  Universitaria  Oncologia  Medica  dell’A.O.U.  San
Luigi di Orbassano.

- Dal 11/12/2008 al 31/01/2019 contratto a tempo pieno e indeterminato
in qualità di Dirigente Medico di I livello, Specialista in Oncologia Medica,
presso  la  Struttura  Complessa  a  Direzione  Universitaria  di  Oncologia
Medica dall’A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano. Regione Gonzole 10,
10043 Orbassano (TO).

-  Dal  23/11/2012  al  31/01/2019,  nomina  in  qualità  di  Coordinatore
Clinico dell’Hospice “ANEMOS” dell’A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano.

- Dal 01/02/2019 Direttore S.C. Oncologia Ospedale Cardinal Massaia di
Asti.

Altre attività: 

- Dall’anno accademico 2011/2012 al 31/01/2019 attività di tutoraggio
per  medici  in  formazione  specialistica  iscritti  alla  Scuola  di
Specializzazione  in  Oncologia  Medica,  che  svolgono  la  propria  attività
presso la SCDU Oncologia Medica dell’AOU S. Luigi. 

Ha svolto attività di complemento alla didattica:
-Corso di  Laurea in Infermieristica, Università di  Torino, Sede S. Luigi
Gonzaga,  disciplina  “Oncologia  Medica”,  dall’AA  2002/2003  all’AA
2012/2013.
-Corso di  Laurea in Infermieristica, Università di  Torino, Sede S. Luigi
Gonzaga,  Corso  di  “Infermieristica  Clinica  in  Area  Medica”,  modulo  di
“Oncologia  Medica  e  cure  Palliative”,  dall’AA  2013/2014  all’AA
2018/2019. 
-Corso di Laurea in Infermieristica, ASL TO2, Università di Torino, Corso
integrato “Infermieristica Clinica dell’area delle cronicità, delle disabilità e
delle  cure  palliative”,  modulo  di  “Oncologia  Medica e  Cure  Palliative”,
dall’AA 2015/2016 all’AA 2017/2018.
-Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Torino, Sede S.
Luigi  Gonzaga,  Corso  integrato  di  Oncologia,  negli  AA 2014/2015,  AA
2015/2016, AA 2016/2017.

-Il dott. Tucci ha svolto docenza nell’ambito del Master Universitario di I
livello in Medicina Palliativa (IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San
Martino I.S.T. Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Università di
Torino, ASL CN1) presso l’Hospice di Busca (CN), nel marzo 2011 e nel
marzo 2012. 

E’  membro  dell'Associazione  Italiana  di  Oncologia  Medica  (AIOM)  dal
2006 ed è inoltre consigliere regionale AIOM Piemonte dal 2015.  
E’ membro della Società Italiana di  Urologia Oncologica (SIURO) ed è
inoltre coordinatore regionale SIURO per la regione Piemonte dal 2018.

Capacità linguistiche -Inglese: livello buono.
-Francese: livello buono.

Capacità nell’uso di
tecnologie

Competenze  avanzate  nell’ambito  dell’uso  dei  più  comuni  software
applicativi in ambiente Windows.

Altro In ambito uro-oncologico è stato responsabile della gestione di protocolli
clinici multicentrici, nazionali ed internazionali di “Good Clinical Practice”,
e di protocolli di studio cooperativi spontanei nazionali ed internazionali,



sia in qualità di  sub-investigator, sia di  principal investigator (oltre 50
protocolli).
Il  dott.  Tucci  ha  svolto  attività  di  ricerca  clinica  e  traslazionale
prevalentemente nell'ambito delle neoplasie urologiche e della terapia del
dolore ed è co-autore di oltre 70 pubblicazioni su riviste internazionali. 
Ha collaborato alla organizzazione di congressi nazionali ed internazionali
a carattere scientifico.
Ha partecipato in qualità di relatore a più di 150 congressi nazionali ed
internazionali.

E’  componente  del  comitato  scientifico  ed  editoriale  del  giornale  di
formazione e informazione della Rete Oncologica del  Piemonte e della
Valle d’Aosta “Oncologia in Rete”.


