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INFORMAZIONI PERSONALI Nicolò Borsellino  
 

  Viale Giorgio Boris Giuliano 12 90144  

 + 39 091 343 552     +39 091 479 342     +39 339 289 6899     

 nicolo.borsellino@tin.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 20 gennaio 1962 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

28 maggio 2013 - alla data attuale  Dirigente Medico di II livello con l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa 
Complessa di Oncologia Medica. 
Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli  
Via Messina Marine n. 197 90123 Palermo. 

Prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. 
Ricerca clinica. 
Attività consulentiva per l’Assessorato della Salute della Regione Sicilia (COREB) 
 
 

01 luglio 2012 – 27 maggio 2013  Dirigente Medico di I livello con l'incarico di Direttore Facente Funzione dell'Unità 
Operativa Complessa di Oncologia Medica. 
Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli  
Via Messina Marine n. 197 90123 Palermo. 

Prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. 
Ricerca clinica. 
Attività consulentiva per l'Assessorato della Salute della Regione Sicilia (COREB). 
 

01 febbraio 2005 - 30 giugn 2012 Dirigente Medico di I livello con l'incarico di Responsabile dell'Unità Operativa 
Semplice a valenza dipartimentale di Oncologia Medica. 
Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli.  

Prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. 
Ricerca clinica. 
 

01 luglio 2003 - 31 gennaio 2005 Dirigente Medico a contratto libero-professionale con l'incarico di Responsabile 
dell'Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale di Oncologia Medica. 
Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli.  

Prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. 
Ricerca clinica. 

 16 febbraio 1999 - 30 giugno 
2003 

Medico a contratto libero-professionale di tipo coordinato e continuativo con 
l'incarico di Vicedirettore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica. 
Dipartimento Oncologico La Maddalena 
Via San Lorenzo Colli n. 312, 90146 Palermo.  

Prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. 
Ricerca clinica e translazionale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

luglio 1990 Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 
110/110 e lode con tesi degna di menzione. 
Università degli Studi di Palermo.  

Discute una tesi sperimentale dal titolo:“Risultati definitivi di uno studio clinico sull’efficacia terapeutica 
dell’associazione 5-fluorouracile, acido folinico e cisplatino nel carcinoma colo rettale avanzato”. 

ottobre 1990 Consegue l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo. 
Università degli Studi di Palermo. Iscrizione all'Albo Professionale presso l?ordine dei Medici della 
Provincia di Palermo al n. 10967. 

 

marzo 1991 Vincitore di concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione 
di Oncologia. 
Università degli Studi di Catania.  

 

novembre 1991 Vincitore di concorso per l'accesso al Dottorato di Ricerca in 
Immunofarmacologia. 
Università degli Studi di Palermo. 

 

01 marzo 1994 - 28 febbraio 1995 Research Fellow.  
Department of Microbiology and Immunology, UCLA School of Medicine, Los Angeles, CA (USA).  

Con una borsa di perfezionamento all’estero dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(AIRC) afferisce al gruppo di ricerca diretto dal Prof. Benjamin Bonavida, dove studia la possibilità di 
nuove strategie terapeutiche nel trattamento del carcinoma prostatico ormono-resistente, 
evidenziando il particolare ruolo svolto dalla secrezione autocrina tumorale di interleuchina 6 nella 
crescita e sensibilità alla chemioterapia di alcune linee tumorali prostatiche umane resistenti alla 
ormonoterapia.  
Nel suo periodo americano, collabora inoltre con il Department of Urology del Jonsson 
Comprehensive Cancer Center della UCLA School of Medicine, diretto dal Prof. Arie Belldegrun. 

ottobre 1995 Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Immunofarmacologia. 
Università degli Studi di Palermo.  

Discute una tesi sperimentale dal titolo:"Ruolo di citochine (interferom-alfa e gamma, interleuchina-1 e 
6, tumor necrosis factor-alfa) in funzione antiproliferativa e chemiosensibilizzante nella 
multifarmacoresistenza neoplastica. 

1995 - 1997 Borsista dell'AIRC. 
Istituto di Farmacologia, Università degli Studi di Palermo.  

Effettua ricerche sulla farmacoresistenza pleiotropica tumorale, proseguendo le linee di ricerca 
americane. 
 
 

ottobre 1997 Consegue la Specializzazione in Oncologia 
Università degli Studi di Catania  

Discute una tesi dal titolo:"Ruolo di citochine endogene o ad azione antiproliferativa e 
chemiosensibilizzante nella resistenza pleiotropica tumorale". 

novembre 2011 Consegue l’attestato di Formazione Manageriale 
Centro di Formazione Sanitaria Sicilia per conto dell’Assessorato della Salute  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Discute un project work dal titolo:"Il sistema di risk management nelle aziende sanitarie”. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C2 C2 C2 C2 
 Giugno 1994: English for Foreigners, UCLA School of Medicine, Los Angeles, CA, USA  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione, buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di gestire gruppi di lavoro, gruppi di ricerca clinica, come si evince anche dalla ampia 
produzione scientifica. 
 
E' coordinatore dei gruppi di lavoro che hanno portato alla certificazione ed al successivo rinnovo dei 
certificati ISO 9001:2015 dei PDTA sul carcinoma della prostata (2017, 2018), del colon (2018, 2020) 
e dell'ovaio (2019) presso l'Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo. 
 
 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi Office per PC e Mac (Word, Excel, Power Point). 
Buona conoscenza dei programmi di grafica e statistica a scopo medico e scientifico. 
Utilizza Internet quotidianamente, per il proprio lavoro ed anche a scopo di aggiornamento 
professionale. 

Pubblicazioni E' autore di: 
- 74 pubblicazioni scientifiche in forma di lavoro esteso su riviste internazionali presenti su PubMed; 
- 7 capitoli di altrettanti libri di argomento oncologico. 
 
 

Docenze Ha partecipato in qualità di docente al I modulo del Corso:"Psiche e Cancro: Corso Introduttivo alla 
Psico-oncologia", tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta dal 20 al 22 Marzo 2001. 
 
 

Presentazioni Ha organizzato, in qualità di responsabile scientifico, numerosi convegni in ambito oncologico, 
prevalentemente nell’ambito dei tumori urologici. 
Ha partecipato a numerosissimi convegni in qualità di relatore o di moderatore, anche in questo caso 
in prevalenza nell’ambito dei tumori urologici. 
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Incarichi Professionali Su nomina assessoriale, e' membro del Comitato Regionale di Bioetica. 
Su nomina assessoriale, e' coordinatore del PDTA Regionale sui tumori della prostata. 
Su nomina assessoriale, è' membro del Coordinamento Regionale della Rete Oncologica Siciliana 
(REOS) 
Su nomina assessoriale è membro della Commissione per i rimborsi di spesa sanitaria extra-regionale 
e extra-nazionale. 
Tra il 2005 ed il 2007 è stato Consigliere Regionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM). 
Tra il 2007 ed il 2010 è stato Segretario Regionale dell'AIOM. 
Tra il 2006 ed il 2008 è stato Consigliere Nazionale della Società Italiana Tumori (SIT). 
Tra il 2008 ed il 2010 è stato Segretario Nazionale della SIT. 
E’ attualmente membro del Consiglio Direttivo Nazionale dele GOIM (Gruppo Oncologico Italia 
Meridionale) e coordinatore regionale per la Sicilia dello stesso Gruppo. 
 

  

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Dal 1992 è membro dell'AIOM. 
Dal 1996 è membro del Gruppo Oncologico dell'Italia Meridionale (GOIM). 
Dal 2019 è membro della SIUrO. 
 
Già membro dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO), dell'European Society of Medical 
Oncology (ESMO) e dell'American Association of Cancer Research (AACR), non ha successivamente 
rinnovato le quote d'iscrizione. 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di 
atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità,  sono perseguiti con le sanzioni previste 
dal codice penale e leggi speciali ex artt. 75 e 76 DPR n. 445/00. 

 Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in 
materia di Privacy - REG EU 2016/679.” 

  
 
Palermo, 13 Giugno 2022 
 

 
 
 
 


