
 
 

 
 
 

Dr. Antonio Buccilli 
 

Nato a Roma il 27 settembre 1961 e residente ad Atina, il dr. Buccilli si è laureato, nel 1986, con 
110/110 e lode, in Medicina e Chirurgia presso la facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza” 
di Roma. È iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Frosinone.  
 
Nel 1988 ha frequentato il corso di perfezionamento in Ecografia Ostetrica e ginecologica (Chieti) e 
nel 1989 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Ecografia Internistica  (Chieti). Nel 1993 si 
specializza con lode in oncologia medica presso l’università “La Sapienza” di Roma. 
 
Frequenta poi il Corso di Perfezionamento in Ecografia Interventistica ed Intraoperatoria e 
successivamente il Corso di Perfezionamento in Senologia Università sempre presso l’Università 
"La Sapienza"  Roma 
 
Ha iniziato la sua attività professionale (1991) come Assistente di Radiologia di ruolo e nel 1995 è 
diventato dirigente medico di 1° livello di Radiologia. Nel 1999 è stato assegnato al “day hospital” 
oncologico di Sora e dal 2001 presta servizio presso l’Unità Operativa Complessa della ASL-FR 
diretta dalla d.ssa Gamucci. - Dal luglio 2005 a tutt’oggi è Responsabile Unità Operativa Semplice 
D.H. Onco-Ematologia Polo D Presidio ospedaliero Santa Scolastica Cassino. 
 
Ha frequentato la Divisione di Oncologia Medica diretta dal Prof. Morfardini del Centro Regionale 
di Riferimento Oncologico di Aviano (PN), la Divisione di Oncologia Medica diretta dal dott. 
Marangolo dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna , la Divisione di Oncologia Medica del 
Servizio Oncologico Cantonale di Bellinzona diretta dal Prof. Cavalli, la Divisione di Oncologia 
Medica dell’Ospedale Santa Chiara di Trento 
 
E’ autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche, pubblicate su riviste nazionali ed 
internazionali ed ha partecipato a numerose manifestazioni congressuali nazionali ed 
internazionali anche come relatore . 
 
Inoltre dal 20 al 31/05/2010 ha frequentato il corso di base sull’utilizzo dell’ HIFU ( high intensified 
focused ultrasound ) in Chongking Cina , metodica per l’ablazione termica di alcune neoplasie , 
conseguendo il diploma, livello C , rilasciato dal National Engineering Research Center of 
Ultrasound in Medicine . 
 


