
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

LINGUA STRANIERA 

Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta 

 

TITOLI 

1994: Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Statale "B.Rambaldi- L.Valeriani" 

di Imola con votazione 60 su 60. 

2000: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Bologna con votazione 110 

su 110 e lode. 

2001: Abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università di Bologna. 

2004: Specializzazione in Oncologia clinica presso l’Università di Ferrara, con votazione 50 su 50 e 

lode. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA E DI RICERCA 

1996/1997: Tirocinio di 100 ore presso Laboratorio Biochimico di ricerca dell'Università degli 

Studi di Bologna. 

1997/1998: Libera frequenza dell'Istituto di Oncologia Medica dell'Ospedale di Imola diretto dal 

Dott. Alceste Masina. 

1998/1999: Allievo interno presso il Dipartimento di Radioterapia dell'Università degli Studi di 

Bologna diretto dal Prof. Babini. 

1999/2000: Allievo interno presso l'Istituto di Ematologia ed Oncologia Medica «L. e A. Seràgnoli» 

dell'Università degli Studi di Bologna diretto dal prof. Sante Tura. Ricerca clinica 

inerente principalmente le neoplasie del colon. Tesi di laurea (relatore Prof. Guido 

Biasco): "Nuove strategie e nuovi risultati nel trattamento medico del carcinoma del 

colon avanzato". 

2001/2004: Iscritto alla Scuola di Specializzazione in Oncologia, esegue presso il Dipartimento 

Oncologico di Forlì, diretto dal Dott. Dino Amadori, ricerca clinica inerente 

principalmente la neoplasia della mammella. Dal 2002 nel comitato di redazione del 

Bollettino “Lega Italiana per la lotta contro i tumori” Sezione Provinciale Forlì-Cesena.  

Dal 2002 coordinatore scientifico del ‘Journal Club’, corso settimanale di 

aggiornamento interno al Dipartimento di Oncologia di Forli’. 



Tesi di specializzazione (relatore Prof. Dino Amadori): “Gemcitabina, Doxorubicina e  

Paclitaxel (GAT IOR 174.02) come trattamento di prima linea nel carcinoma mammario 

metastatico: un esempio di ricerca traslazionale”. 

2004/2005: Vincitore del premio di studio assegnato grazie ai fondi raccolti attraverso il 

Francobollo ‘Regina Elena’, con sovrapprezzo per la lotta ai tumori del seno. Progetto: 

“ruolo dei fattori prognostici nella definizione di categoria di rischio nelle pazienti 

affette da carcinoma mammario con cavo negativo”. 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 

2005/2007: Libero professionista presso il dipartimento di oncologia medica dell’ospedale 

‘Morgagni-Pierantoni’ di Forli.  

Dal 2007: Medico Assistente presso la Divisione di Oncologia Medica dell’istituto Scientifico 

romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRCCS-IRST) di Meldola (FC). Dal 

01/10/2007 al 26/05/2013 ruolo di dirigente a tempo determinato, dal 27/05/2013 a oggi 

dirigente a tempo indeterminato.  

Dal 2009 al 2016: Referente organizzativo del Day Hospital oncologico IRST sede di Meldola 

Dal 2016 ad oggi: Dirigente con incarico di Struttura Semplice Day Hospital/Day Service 

Ambulatoriale IRST sedi di Meldola, Forlì e Cesena. 

Dal 2023 Referente per la patologia colon rettale nell’ambito della SSD di patologia oncologica 

dell’Apparato Gastroenterico dell’IRST.  

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Principal Investigator in numerosi studi spontanei IRST e sponsorizzati.  

 

Membro dell’Editorial Board delle riviste: Gastroenterology Research and Practice, International 

Journal of Medical Science, Cancers. Frontiers in Oncology.  

 

Autore di numerose (>100) pubblicazioni scientifiche. H index 26. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=passardi+a&sort=date. 

Autore di oltre 100 abstract, poster, comunicazioni verbali, letture magistrali presentate a Convegni 

Internazionali 

 



 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

 

Meldola, 27 Febbraio 2023         


