
Professor Filippo Alongi  
 
Il Prof. Filippo Alongi è attualmente Direttore del Dipartimento di Radioterapia 
Oncologica Avanzata dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar 
(Verona)  
 
Si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode nel 2002 e 
specializzato con il massimo dei voti e lode in Radioterapia nel 2006.  
 
Ha frequentato inizialmente presso l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e 
successivamente si è formato professionalmente presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele 
di Milano dove poi ha lavorato dal 2006 in Radioterapia con la prima apparecchiatura di 
Tomoterapia in Italia.  
 
Dal 2008 è stato medico ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR 
Istituto di Bioimaging e Fisiologia Molecolare) dove ha condotto studi sperimentali sulle 
alte tecnologie in campo oncologico (IORT, IMRT, MRgFUS).  
 
Nel 2010, presso il reparto di Radioterapia e Radiochirurgia dell'IRCCS Istituto 
Humanitas di Milano, ha esercitato prima come Assistente e poi Aiuto Responsabile, 
coordinando studi e trattamenti con il primo TrueBeam in Italia. Presso l'Humanitas 
Cancer Center è stato referente per le patologie urologiche, del distretto testa-collo e 
della mammella.  
 
Ha condotto diversi studi come principal investigator o co-investigator pubblicati su 
diverse riviste (Radiotherapy and Oncology; International Journal of Radiation 
Oncology, Biology, Physics; Radiation Oncology, Acta Oncologica, etc).  
 
Per l'Associazione Italiana Radioterapia Oncologica (AIRO), ha ricoperto diversi 
incarichi tra cui il ruolo di coordinatore nazionale del gruppo under 40 e segretario 
nazionale del gruppo prostata. Attualmente è componente del direttivo esecutivo e della 
commissione scientifica nazionale. E’ inoltre coordinatore nazionale del gruppo 
uro-oncologico  
 
Il prof. Alongi è autore di diversi capitoli di libri, di più di 320 pubblicazioni scientifiche 
di Radioterapia e Oncologia (studi clinici, reviews, editoriali). E' stato docente in più di 
100 corsi formativi e universitari, in Italia e all'estero. Ha presentato più di 300 
comunicazioni scientifiche come relatore/moderatore a congressi/simposi nazionali ed 
internazionali. Fa parte dell'editorial board di diverse riviste di oncologia e radioterapia 
(Radiation Oncology, Frotienrs in Oncology, Technology in Cancer Research and 
Treatment, Tumori) ed è revisore per l’EORTC, European Organization of research and 



treatment of Cancer.  
 
Fa parte del Board del Comitato scientifico-direttivo dell'IRCCS Sacro Cuore Don 
Calabria  
 
Dal 2017 è Professore Associato presso l'Università degli Studi di Brescia ed è abilitato 
come professore Ordinario (I fascia) nel settore MED36.  
 
E' considerato tra i massimi esperti e "opinion leaders" sul trattamento stereotassico  
ablativo su diversi distretti come il tumore della prostata, le metastasi encefaliche e i 
quadri oligometastatici di malattia. 
 
 
Per consultare le pubblicazioni prodotte dal Prof. Alongi cliccare qui:  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=filippo+alongi  


