Novembre 1997 - Ottobre 2003 (5 anni e 1 sessione).
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
(Voto di Laurea: 110/110 e lode e menzione.)
Tesi sperimentale di laurea in Gastroenterologia dal titolo: “Malattia di
Crohn del tenue: confronto tra clisma del tenue, ecografia intestinale e
scintigrafia con granulociti marcati.”
• Dicembre 2003
• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio

della professione di Medico-Chirurgo con voti

30/30
•

Novembre 2003 - Ottobre 2007
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia
digestiva.
Voto di Specializzazione: 50/50 e lode.
Tesi sperimentale dal titolo:“Diagnosi e grading della recidiva postchirurgica
nella malattia di Crohn: ruolo dell’ec

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Agosto 2005 – Gennaio 2008
ASL Na 3, Distretto 66.
• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico
• Date (da – a) Ottobre 2004 – Febbraio 2008
ASL Na 1, Na 3 e Na 4
• Tipo di impiego copertura di numerosi incarichi di sostituzione presso ambulatori di
medicina generale e pediatrica
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a) Ottobre 2004 – Febbraio

2008

ASL Na 1 e Na 3
• Tipo di impiego copertura di incarichi di reperibilità e sostituzione nell’ambito del
servizio di continuità assistenziale
• Date (da – a) Novembre 2007 – Gennaio 2008
Gastroenterologia, Università “Federico II” di Napoli (Direttore: Prof.
N. Caporaso).
• Tipo di impiego Medico collaboratore con incarico di prestazione occasionale
• Date (da – a) Febbraio 2008 al Febbraio 2012 (tempo determinato) e dal Febbraio

2012 ad oggi (tempo indeterminato)
UOC: Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia dell’Azienda
Ospedaliera “Istituti Ospedalieri” di Cremona (Direttore: Dr F.
Buffoli).
• Tipo di impiego Dirigente Medico I° livello
Principali mansioni e responsabilità Durante tale periodo - presso i presidi ospedalieri di Cremona e
Casalmaggiore (Cr):
- Attività di endoscopia diagnostica avanzata (cromoendoscopia,
NBI, i-scan)
- Attività di endoscopia operativa di routine e d’urgenza: emostasi varicose (scleroterapia, banding,
cianoacrilato) e non varicose (tecniche iniettive, termiche e meccaniche), rimozione corpi estranei,
resezioni endoscopiche complesse (polipectomie ed EMR in tutti i distretti con tutte le tecniche),
dilatazioni meccaniche e pneumatiche, posizionamento protesi enterali (coliche, esofagee ed
enterali), PEG/PEJ. Trattamento complicanze chirurgiche (leak/deiscenze).
- Attività ambulatoriale di ecografia addominale con particolare
riferimento allo studio delle anse intestinali (circa 100
prestazioni/anno).
- Attività di Ecoendoscopia longitudinale diagnostica (EUSFNA/FNB) superiore ed inferiore.
Attività svolta
autonomamente come I° operatore a partire dal 2010. Eseguite circa 250 prestazioni all’anno di cui
circa 50/anno con FNA/FNB. Uso routinario di mdc e.v. (SonoVue®) e dell’elastografia.
- Iniziale esperienza nell’ Ecoendoscopia operativa (drenaggi pseudocisti-vie biliari e
colecisti/alcolizzazione plesso celiaco).
In possesso di certificazione per l’utilizzo di protesi metallica Hot Axios Stent® per drenaggio
pseudocisti, colecisti e via biliare EUS-guidato.
- In corso programma di formazione in ERCP (sfinterotomia biliare, estrazione litiasi, DASE,
dilatazioni, posizionamento endoprotesi plastiche e metalliche). Da febbraio 2019 frequenza
settimanale presso UOC di Endoscopia Digestiva Interventistica dell’ASST Spedali Civili di
Brescia diretta dal Prof.Guido Missale
- Medico referente dell’ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da
IBD.
- Medico referente qualità dell’ U.O.C di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia (stesura e
revisione protocolli aziendali delle attività dell’ U.O.C.; medico referente durante ispezione ed
accreditamento Joint Commission International).
- Durante l’attività di guardia notturna interdivisionale acquisita buona esperienza nella gestione
clinica dei pazienti con patologie di interesse internistico (insufficienza cardio-circolatoria e
respiratoria, diabete mellito) ed oncologico, con particolare riferimento alle patologie epatiche
(cirrosi epatica e complicanze) e gastroenterologiche (emorragie gastrointestinali,
pancreatiti, IBD).

