Dott. Oreste D. Gentilini

Profilo:
Nato nel 1968, laureato in Medicina e Chirurgia con lode nel 1993 e specializzato con lode in Chirurgia Generale nel 1999, si dedica alla cura ed alla ricerca sul tumore della
mammella dal 2001.
È responsabile di progetti volti alla conservazione del seno e dei linfonodi ascellari, anche dopo chemioterapia neoadiuvante, esperto di neoplasie familiari/ereditarie e di
procedure preventive di “riduzione del rischio” in donne ad alto rischio genetico.
Rappresenta un punto di riferimento internazionale per la gestione di situazione speciali
come il carcinoma mammario in gravidanza o in donne di giovane età.
Ha eseguito personalmente oltre 5000 interventi di chirurgia della mammella, autore di
più di 100 pubblicazioni internazionali e relatore invitato a più di 100 congressi nazionali
e internazionali. Coordinatore e responsabile dello studio multicentrico internazionale
SOUND sullo staging ascellare in donne con carcinoma mammario iniziale. Titolare di idoneità universitaria di Prima e Seconda fascia.

Principali cariche e ruoli
Dal 2019 Membro del Consiglio Direttivo di ANISC (Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi)
Dal 2019 Principal Investigator dello studio “Targeting the future of axillary staging in
early breast cancer: a comparative study comparing sentinel node biopsy vs PET/MRI
(Finanziamento AIRC IG 21840)
Dal 2018 Socio Fondatore, membro del Consiglio Direttivo e Vice-Presidente
dell’Associazione internazionale di ricerca sul tumore al seno EU-BREAST (EUropean
Breast cancer REsearch Association of Surgical Trialists)
Dal 2018 Specialty Editor della rivista The Breast
Dal 2017 Coordinatore Nazionale del gruppo cooperativo internazionale Oncoplastic Breast Consortium
Dal 2016 Coordinatore (Direttore Clinico) della Breast Unit del S. Raffaele
Dal 2015 Primario dell’Unità Operativa di Chirurgia della Mammella dell’IRCCS Ospedale
S. Raffaele
Dal 2015 Membro dell’Editorial Board dell’European Journal of Surgical Oncology
2014-2015 Membro del Scientific Review Board dell’Istituto Europeo di Oncologia

2014 Principal Investigator (Coordinatore e Responsabile) dello studio LIVE (Live ImproVed by Exercise)
Dal 2014 Vice-Direttore Senior della Senologia presso l’Istituto Europeo di Oncologia
Dal 2012 Membro del panel di esperti europei sul carcinoma mammario nella donna giovane
Dal 2012 Membro del panel di esperti europei sul carcinoma mammario in gravidanza
Dal 2012 Principal Investigator (Coordinatore e Responsabile) dello studio multicentrico
internazionale SOUND (Sentinel node vs Observation after axillary Ultra-souND)
dal 2007 Vice-Direttore della Senologia presso l’Istituto Europeo di Oncologia
Dal 2001 Assistente della Senologia presso l’Istituto Europeo di Oncologia
2000 Consulente presso la Chirurgia II del S. Raffaele di Milano
1996-1997 Research Fellow presso il New York Hospital-Cornell Medical Center

