CURRICULUM VITAE
Debora LUZI
Dati personali

Nata a: Terni il 19/08/1978
Residente in: Via Carrara, 11,int. 1, 05100 Terni
CF : LZUDBR78M59L117H
Tel.: 347 0716580 - 0744401433
E–mail: luzideb@gmail.com , dluzi@aospterni.it

Istruzione e Formazione

1996-1997 : Maturità Scientifica conseguita nella sessione estiva con
votazione di cinquantasei/60, presso il Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei” di Terni .
1997-1998 : Iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso
l'Università degli Studi di Perugia .
febbraio 2004 : Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
conseguito con votazione 110/110 e lode .
Titolo della tesi di laurea: Mieloma multiplo : nuove acquisizioni
patogenetiche e terapia .
Relatore: Prof.ssa Anna Marina Liberati
giugno 2004 : Iscrizione al primo anno della Scuola di
Specializzazione in Oncologia, presso l'Università degli Studi di
Perugia .
luglio 2004 : Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione medica, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Perugia .
settembre 2004 : Iscrizione all' Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Terni .
ottobre 2007 : Attivita’ di corelatrice della tesi di laurea dal titolo “
Impiego degli inibitori tirosinchinasici nella leucemia mieloide
cronica : un esempio rivoluzionario della terapia oncologica .
Esperienza dell’Istituto di Medicina Interna e Scienze Oncologiche
“ , laureanda I.Angeletti .
novembre 2007 : Diploma di Specializzazione in Oncologia, presso
l'Università degli Studi di Perugia conseguita con votazione 50/50 e
lode .
Titolo della tesi di specializzazione : Passato, presente e futuro nel
trattamento della leucemia mieloide cronica : un esempio
dell'evoluzione terapeutica in oncologia .

Relatore : Prof.ssa Anna Marina Liberati .
Conoscenze linguistiche
Inglese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta.
Francese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
Conoscenze informatiche
Buona conoscenza dell’ambiente Windows e dei principali applicativi (Word, Excel e Power Point )
Padronanza nell'utilizzo di Internet (in particolare, conoscenza ed utilizzo dei principali browsers e dei
maggiori siti e motori di ricerca in ambito medico-scientifico).
Attività scientifica
Partecipazione in qualità di relatore a numerosi corsi e convegni sulla leucemia mieloide cronica, mieloma
multiplo ed anemia nel paziente onco-ematologico .
Autrice di numerose pubblicazioni su riviste medico-scientifiche nazionali ed internazionali (ultima
settembre 2016) .

POSIZIONE ATTUALE
Da gennaio 2009, Dirigente Medico di primo livello presso S.C. di Oncoematologia , A.O. Santa Maria di
Terni .
Esperienza in studi clinici secondo GCP
Si autorizza al trattamento dei dati secondo D.L.196/03
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In Fede
Dott.ssa Debora Luzi

