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La Dott.ssa Giuseppa Savio è nata a S.Agata Militello (ME) il 15/12/1966. Dopo la maturità 

classica conseguita nel 1985, si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Messina dove, nell’ottobre del 1991, consegue la Laurea con il massimo dei voti e la lode dopoaver 

frequentato , per circa tre anni, come studente interno, L’Istituto di Clinica Oncologica e diRicerca 

sui Tumori della stessa Università, discutendo una tesi clinico – sperimentale su “I TUMORI 
 

DELLA TESTA E DEL COLLO; ATTUALI STRATEGIE TERAPEUTICHE. RUOLO DELLA 

CHEMIOTERAPIA”. 

Dal ’92 al ’96 frequenta la Scuola di Specializzazione in Oncologia presso l’Istituto di Clinica 

Oncologica dell’Università di Messina, e nel Novembre ‘96 consegue il Diploma di 

Specializzazione in ONCOLOGIA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA, con la votazione di 50 e 

lode, discutendo una tesi clinico – sperimentale sul “RUOLO DELLA CHEMIOTERAPIA 
 

ADIUVANTE SISTEMICA NEL CARCINOMA DEL COLON – RETTO. Revisione della 
 

letteratura, dati preliminari di uno studio multicentrico randomizzato di fase III”. 

 

Durante la frequenza del corso di specializzazione, presso l’Istituto di Clinica Oncologica di 

Messina, partecipa alla realizzazione di alcuni studi multicentrici clinico – sperimentali 

randomizzati di fase III, con raccolta dei dati e verifica dei risultati ed in particolare: 

 
 

 Chemioterapia adiuvante sistemica nel carcinoma del colon – retto. (I.R.E. – G.O.C.S.I.– 
 

Gru:C.O.S.) 

 

 Chemioterapia adiuvante sequenziale nel carcinoma mammario operabile. (I.R.E.– 
 

G.O.C.S.I. – Gru.C.O.S.) 



Dal marzo ’97 all’agosto 2000 presta servizio come medico sostituto di Continuità Assistenziale 

nell’ambito dell’ASL 5 di Messina. 

Vincitrice, dopo pubblico concorso, nel settembre 2000, di una  Borsa di studio biennale “Progetti 

di Oncologia ed Oncoematologia”, per Medici Oncologi, presso l’Azienda di Rilievo Nazionale edi 

Alta Specializzazione Ospedale Civico e Benfratelli, G. di Cristina e M. Ascoli di Palermo,progetto 
 

del Dott. B. Agostara.  Presso la suddetta divisione svolge  l’attività di medico borsista per circadue 
 

anni, partecipando alla realizzazione di alcuni protocolli di studio su diverse patologie neoplastiche 

ed in particolare di quelli concernenti la ricerca clinica sulle nuove strategie terapeutiche per il 

melanoma, (coinvestigator nel protocollo RT seguito da Temozolamide nel melanoma maligno 

metastatico all’encefalo, studio multicentrico di fase II . Nell’ambito dell’attività di ricerca della 

divisione di Oncologia, ha partecipato alla realizzazione dei seguenti studi clinici spontanei aperti 

presso la divisione: 

 
 

 “Valutazione dell’efficacia dell’Oxaliplatino + Tomudex nel trattamento del tumoredel 

colon retto matastatico”, (abstract già pubblicato in Annalsof oncology 2001suppl.) 

 Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità dell’Oxaliplatino + De Gramont nel 

trattamento del tumore della mammella avanzato:” (abstract già pubblicato in Annalsof 

oncology 2001 supp.) 

 Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità della Gemgitabina + Oxaliplatino, come 

trattamento adiuvante, nei pazienti con colangicarcinomaoperato.” 

 Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità della Doxorubicina Liposomiale + 

Vinorelbina nel trattamento delle neoplasie ovariche in fase metastatica . studio di faseII 

 Valutazione dell’efficacia e tossicità della Gemcitabina + FUFAde Gramont nel trattamento 

dell’Epatocarcinomametastatico. 

 Valutazione dell’efficacia e tossicità dell’interferon alfa 2b a dosaggi intermedi nel 

trattamento adiuvante dei pazienti con melanoma operato. ( Comunicazioneorale 



nell’ambito del III Reserch Meeting on melanoma presso European Institute of Oncology - 

May 2003 ) 

 Valutazione dell’efficacia e tossicità del Docetaxel + Vinorelbina nel trattamento del tumore 

mammario metastatico. ( Abstract già pubblicato su Annalsof Oncoly2003 supplemento - 

Fifteenth international gresson Anti-Cancer Treatment 2004Parigi 

Nel Dicembre 2001, la Dott.ssa Giuseppina Savio dopo aver vinto pubblico concorso, viene 

assunta per un incarico temporaneo in qualità di dirigente di I livello presso la divisione di 

Oncologia Medica P.O. Oncologico “Maurizio Ascoli” ARNAS Civico di Palermo. Nel 

Luglio 2002 la Dott.ssa Savio Giuseppina viene assunta presso questa stessa divisione come 

dirigente medico di I livello a tempo indeterminato. 

Nell’ambito dell’attività scientifica della divisione di oncologia, la Dott.ssa Savio Giuseppina 

ha collaborato alla realizzazione di incontri e riunioni scientifiche organizzate dalla stessa 

Divisione. La stessa ha partecipato alla stesura del PDTA aziendale delle Neoplasie Toraciche 

e, a tutt’oggi, ne è referente, in qualità di oncologo, alle riunioni multidisciplinari. La Dott.ssa 

Savio è anche referente oncologo dell’U. O. per il Melanoma. La stessa è consigliere AIOM – 

Regione Sicilia,  biennio 2019/2021. 

L’attività scientifica della Dott.ssa Giuseppina Savio è documentata da 61 pubblicazioni 

scientifiche inerenti la ricerca nel campo dell’Oncologia Clinica e Sperimentale. 

La Dott.ssa GiuseppaSavio ha fatto parte della Segreteria Scientifica dei numerosi 

convegni ed è intervenuta in qualità di relatore e/o a riunioni scientifiche – workshop – tavole 

rotonde . La dott.ssa Savio Giuseppa ha inoltre partecipato a numerosi Corsi e Riunioni 

Scientifiche Nazionali eInternazionali. 
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