CURRICULUM VITAE
DOTT.SSA ELISABETTA de LUTIO di CASTELGUIDONE
Dott.ssa Elisabetta de Lutio di Castelguidone , nata a Napoli il 5 Aprile 1959, ed
ivi domiciliata in Viale Gramsci 17/B , cap:80122, tel.: 081/19362511
email: e.delutiodicastelguidone@istitutotumori.na.it; edelutio@sirm.org;
Internato pre-laurea presso l’Istituto di Clinica Medica della II Facolta’di Medicina e
Chirurgia di Napoli dal 1980 al 1983.
Autrice di 12 pubblicazioni durante tale periodo di internato, su temi di ricerca
sperimentale in Cardiologia ed Immunologia Clinica.
Vincitrice di borsa di studio presso il Dipartimento di Pediatria dell’Universita’ della
Florida (Gainsville, USA) per l’apprendimento del metodo immunoenzimatico ELISA
Nel luglio 1981.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso la II Facoltà dell’Università di Napoli con
voti 110 e lode il 28 luglio 1983.
Medico interno dell’Istituto di Scienze Radiologiche della II Facolta’ di Medicina e
Chirurgia di Napoli dal 1983 al 1987.
Autrice di 11 pubblicazioni scientifiche durante tale periodo di specializzazione in
particolare riguardanti l’addome e l’apparato gastrointestinale.
Redattrice della rivista “Antologia di Medicina e Igiene” nel 1983 e della rivista “Italian
Current” dal 1985 al 1989.
Specializzata in Radiodiagnostica presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Napoli nel Novembre 1987.
Diploma di Ecografia Internistica rilasciato da C.A.E.I., organo della SIRM
Dirigente di I Livello presso l’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli dal Dicembre
1988 al Maggio 1989 , presso L’Azienda Autonoma di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.)
A. Cardarelli di Napoli da Maggio 1989 a Settembre 2003.
Da settembre 2003 a tutt’oggi Dirigente di 1 Livello presso L’Istituto Nazionale dei
Tumori-Fondazione G.Pascale di Napoli.
Incarico di UOSS di Radiologia Enteroproctologica dal 2006 a tutt’oggi
Incarico di insegnamento alla Scuola Tecnici di Radiologia c/o l’Ospedale Cardarelli
di Napoli per il 1991-92-93 nella materia “Tirocinio di Radiologia”.
Insegnamento al I anno di Specializzazione in Oncologia al II Policlinico di Napoli
Nel 1992.
Docente al Corso di Diploma Universitario per Tecnici di Radiologia Medica nella
materia Tecniche di Diagnostica per Immagini II-Radiodiagnostica-Apparato Digerente

nel 2001-2002 e del Corso di Laurea per TSRM nella materia Diagnostica per
Immagini V- Apparato Urogenitale-Gastroenterico nell’anno 2002-2003.
Socia della SIRM con numero di tessera 3806 dal 1984
Consigliere del Cd R del sito web della SIRM
Consigliera Nazionale della sezione studio SIRM di Radiologia Addominale e
Gastroenterologica dal 2008
Iscritta alla Sezione di Studio SIRM di Radiologia Addominale e Gastroenterologica
dal 2002
Membro dell’ European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)
dal 2002.
Membro dell’ European Congress of Radiology (ECR) dal 2000 e dell’European Society
of Radiology dal 2006.
Membro del Gruppo di Lavoro Interdipartimentale con la Gastroenterologia e la
Radiologia Vascolare dell’A.O.R.N. A. Cardarelli sull’emorragie gastro-intestinali
fino al 2003.
Delegato per la ricerca della Sezione di Studio SIRM “Radiologia Addominale e
Gastroenterologica dal 2008 al 2011
Responsabile del Progetto di Teleconsulto-Teleradiologia c/o Aula Multimediale
dell’Area Funzionale di Radiodiagnostica- I.N.T. G.Pascale- Napoli
PARTECIPAZIONI A PROTOCOLLI DI RICERCA E GRUPPI DI STUDIO:
Colonscopia virtuale TC (CTC) versus pancolonscopia per la sorveglianza di soggetti
ad alto rischio di cancro del colon retto, membri di famiglie HNPCC (Hereditary non
Polyposis Colorectal Cancer)”
Principal Investigator : E.de Lutio
Subinvestigator : S.V.Setola
Anno di inizio : fine 2008
Durata prevista : 36 mesi
Pazienti arruolati 03/50
Progetto Sperimentale per la validazione SIRM del servizio di Conservazione
Sostitutiva “Mylamage Archiving” in Internet Data Center nell’ambito della
radiologia digitale” TELECOM ITALIA - NEXERA
Investigator : Prof. A.Gallipoli D’Errico
Subinvestigator: Dott. E. de Lutio di Castelguidone
Responsabile della firma digitale: Dott. S.V. Setola
Progetto di assistenza sanitaria in H24 “Modalita’ organizzative per garantire
l’assistenza sanitaria in h 24: riduzione degli accessi impropri nelle strutture di
emergenza e miglioramento della rete assistenziale territoriale”
In collaborazione con la Terapia Antalgica dell’Istituto e Associazioni di volontariato.
Investigator: Dott. E.de Lutio di Castelguidone, Dott. S.V. Setola

Lo studio sara’ attivo nel corso del 2012.
Progetto HELP-MILD “Identification of individual lung cancer risk in heavy
smokers by proteomic profile analysys in subjects randomized in two groups (spiral
CT vs observation)” Durata biennale
Responsabile cientifico. Prof. G.Rocco
Referente per la Radiologia: Dott. E. de Lutio di Castelguidone
Associato: Dott. S.V. Setola
Protocollo Clinical Trial TRIO-CIRG 019 Novartis CRAD001J2301”A randomised
phase III, double-blind, placebo-controlled multicenter trial of Everolimus in
combination with Trastuzumab and Paclitaxel, as first line therapy in women with
HER2 positive locally advanced or metastatic breast cancer.
Ricercatore Responsabile: Dott. F.Nuzzo
Referente per la Radiologia: Dott. E. de Lutio di Castelguidone
Protocollo MO22324 “A multicenter randomised phase II study to compare the
combination trastuzumab and capecitabine, with or without pertuzumab, in patients
with HER2-positive metastatic breast cancer that have progressed after one line of
trastuzumab-based therapy in the metastatic setting (PHEREXA).
Ricercatore Responsabile: Dott. G.Landi
Referente per la Radiologia: Dott. E.de Lutio di Castelguidone
Protocolli di studio con l’oncologia medica senologica
Responsabile : Dr. De Laurentis
Referente per la Radiologia: Dott. E.de Lutio di Castelguidone
Protocollo di studio CELSION TERMODOX: Studio di fase II, randomizzato in
doppio cieco, controllato verso sostanza prova di principio attivo sull’efficacia e la
sicurezza di TERMODOX (Thermally Sensitive Liposomal Doxorubicin,
Docorubicina liposomiale sensibile al calore) in associazione con Ablazione in
Radiofrequenza (Radiofrequency Ablation, RFA) in confronto alla sola RFA nel
trattamento di pazienti con carcinoma epatocellulare non resecabile. Prot. N. 104-06301 (21/01/2008),
Ricercatore Responsabile: Dott. F.Izzo
Ricercatori Associati: Dott.E.de Lutio di Castelguidone,Dott. P.Vallone,
Paesi: globale,Centri di Studio: 50
Periodo di studio circa 18 mesi per arruolamento con follow-up di 5 anni.
Progetto di Ricerca: “Prostate Challenge”
Sperimentare un nuovo marcatore (PCA3DD3) e la Risonanza Magnetica funzionale
per la diagnosi precoce del cancro della prostata migliorando cosi’ la specificita’ del
PSA e dell’ecografia trans-rettale.
Anno di inizio:2009
Ricercatore Responsabile: Dott. S. Perdona’
Referenti per la Radiologia: Dott. A.Petrillo, E.de Lutio di Castelguidone, Dott. S.
V.Setola
Durata prevista: arruolamento in 24 mesi di circa 1000 pazienti.
Protocollo di studio “ Giotto “ sui Gist, in particolare nello studio TC e nella
correlazione TAC-PET nel follow-up durante terapia medica con “glivec” dal 2003.
Ricercatore responsabile: G.Apice

Ricercatore Associato : E.de Lutio di Castelguidone
Anno di inizio : 2003
Stato : ancora in corso
Pazienti arruolati 31 (6 deceduti)
Determinazione dell’efficacia diagnostica del Gadoxetic Disodium (Primovist) come
MDC epatospecifico per Risonanza Magnetica (MRI) a confronto con la Tomografia
assiale computerizzata(CT) in pazienti con lesioni epatiche focali sottoposte a
radiofrequenza(RFA)
Ricercatore Resp.: Dott. A. Petrillo
Ricercatore Associato : E.de Lutio di Castelguidone
Anno di inizio :2006
Durata Prevista: 18mesi o fino al raggiungimento di 25 pazienti
Tipologia di progetto: Protocollo di sperimentazione clinica con farmaco fornito dalla
Casa farmaceutica Produttrice (Schering)
Pazienti arruolati : n.19
Stato: ATTIVO
Protocollo di studio di fase II di selezione della miglior strategia terapeutica
( chirurgica seguita da terapia sistemica con schema XELIRI + bevacizumab o
terapia sistemica neoadiuvante con lo stesso schema seguita da chirurgia) in pazienti
con metastasi epatiche sincrone e/o metacrone resecabili da carcinoma del colon.retto
– correlazioni ECO –TC
Ricercatore Responsabile : Iaffaoli-Nasti
Ricercatori Associati : E.de Lutio di Castelguidone, O.Catalano
Data inizio : 2007
Durata Prevista: 4 anni
Progetto di Ricerca” I-RADAR Indagine su Appropriatezza e Rischio in Radiologia
( TAC) “–COVIDIEN
Protocollo di studio “BAYER PROTOCOL 12414 “ A phase III randomised,
double-blind, placebo-controlled study of sorafenib as adjuvant treatmentfor
hepatocellular carcinoma after surgical resection or local ablation” . STORM
Study Initiation Visit Training – Protocol Version 8/11 march 2008- Protocol
12414/Amendment 1/Version 2.026 May 2008
Ricercatore Responsabile : dott. F. Izzo
Ricercatori Associati : E.de Lutio di Castelguidone, SV Setola
Protocolli di studio con l’oncologia medica toraco-polmonare ( BR 26, ARQ 197, etc)
Responsabile: dr.A.Morabito
Responsabile per la Radiologia: dr. : E.de Lutio di Castelguidone.
Gruppo di Studio sui Gist, in particolare nello studio TC e nella correlazione TAC-PET
nel follow-up durante terapia medica con “glivec” dal 2003.
Collaborazione al Progetto di studio sull’uso dell’ADIPEG in pazienti con
epatocarcinoma non operabile presentato dal Dott.Izzo dell’I.N.T. Fondazione G.
Pascale di Napoli, effettuando controlli TC con tecnica di studio del fegato in trifasica,
prima e durante la terapia.dal 2003

Collaborazione con la Chirurgia C e Med. A dell’I.N.T. Fondazione G. Pascale di
Napoli, allo studio sulla terapia neo adiuvante nei tumori gastrici effettuando
monitoraggio con TAC a doppio contrasto dello stomaco, dal 2003.
Collaborazione con il Gruppo di Ematologia dell’I.N.T. Fondazione G. Pascale di
Napoli, allo studio sulla terapia con Zelin dei linfomi gastrointestinali, controllati nel
follow-up con TC a doppio contrasto dello stomaco.dal 2003.
Componente del Gruppo Multidisciplinari di Studio dei Sarcomi dell’I.N.T.
Fondazione G.Pascale di Napoli in qualita’ di consulente in Diagnostica per Immagini,
dal 2003.
Progetto di studio sulla TC- Perfusionale dei tumori del retto come membro del
Gruppo Interdisciplinare per lo Studio dei tumori del colon-retto dell’ I.N.T Pascale
Collaborazione con il Gruppo della Terapia Intensiva dell’I .N.T. Fondazione G.
Pascale di Napoli, sullo studio eco color doppler delle trombosi dei vasi del collo e
degli arti in particolari quelli superiori nei pazienti portatori di port-a-cath. dal 2003
Come Dirigente Radiologo si e’ particolarmente dedicata alle tecniche e metodiche di
studio a doppio contrasto dell’apparato gastro-enterico, alla TAC-Body Spirale e
Multislices, interessandosi principalmente
allo studio degli organi addominali,
dell’apparato digerente (clisma del tenue-TC e Colongrafia-Tc + colonscopia virtuale) e
dell’apparato vascolare, specie addominale, in elezione ed in urgenza-emergenza,
all’ecografia, ecografia-interventistica e con m.d.c., all’ecocolor-doppler specie dei vasi
splancnici.
Relatrice su invito a più di 200 Convegni e Corsi Regionali e Nazionali e
Internazionali
Relatrice di numerose comunicazioni
Internazionali.

libere a Convegni sia Nazionali che

Moderatore di tavole rotonde, corsi di aggiornamento e convegni monotematici a
Congressi sia Nazionali che Internazionali
Responsabile del Comitato Organizzativo e Scientifico e Tutor di numerosi Convegni
Regionali e Nazionali, tra cui nel 2011 Corso di Colonscopia Virtuale TC e Convegno
Nazionale della Sessione di Informatica della SIRM.
Autrice di circa 86 Pubblicazioni Scientifiche nazionali e internazionali.
Editor di 1 libro sui GISTs e Coautrice di 8 libri.

