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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Nov. 16–alla data attuale

Assegnista di ricerca
Università degli studi "Federico II", Napoli (Italia)
- Svolgimento attività di ricerca e assistenziale nell'ambito del progetto "Antimicrobial Stewardship
Program Università Federico II", consistente nell'ottimizzazione delle prescrizioni di farmaci antibiotici
e antifungini nell'azienda ospedaliera universitaria "Federico II" di Napoli;
- Ricerca secondaria (revisioni sistematiche e meta-analisi) in ambiti quali infezioni nel cirrotico,
infezioni fungine, infezioni nel paziente ematologico;
- Ricerca primaria nel contesto delle infezioni in terapia intensiva;
- Segreteria scientifica attività congressuali ("La nuova sfida dell'infettivologia - La Antimicrobial
Stewardship", 20 gennaio 2017, Napoli);
- Attività clinica di consulenza infettivologica quotidiana;
- Attività di docenza complementare (corsi di laurea per medici, anche in lingua inglese, odontoioatri e
paramedici), presso corsi di Perfezionamento universitari ("Gestione del rischio
clinico/lavorativo/professionale in Ginecologia e Ostetricia" anno 2016) e di tipo aziendale (Progetto
formativo aziendale AOU "Federico II" - Rischio e prevenzione in Malattie Infettive - dicembre 2016;
Corso di formazione AIDS XIII annualità 2016);
- Reviewer di differenti riviste internazionali (AIDS, WJG, Case reports in hepatology) e per consessi
scientifici (ECCMID 2017).

Dic. 14–alla data attuale

Vice-Presidente del Comitato Direttivo della Trainee Association of ESCMID e
membro ad-hoc della Commissione Educazione dell'ESCMID
ESCMID - European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
- Organizzazione delle attività dei giovani membri dell'ESCMID, a partire dall'ECCMID Trainees Day;
collaborazione con i gruppi di studio della Società per organizzare corsi, simposi, keynote lectures,
educational workshop alle conferenze annuali (ECCMID); sviluppo di survey e sondaggi per la
valutazione della qualità del training in Europa; come tesoriere e segretario, le principali responsabilità
includono la gestione del budget del comitato direttivo giovanile e la calendarizzazione delle attività.

15 Set. 14–alla data attuale

Consulente editoriale
Springer HealthCare Italia (Italia)
- Collaborazione quale Scientific advisor per il "Premio Galeno" 2014;
- Collaborazione al sito "www.medicioggi.it" quale responsabile editoriale della sezione Malattie
Infettive.

1 Set. 15–30 Giu. 16

Specializzando in Malattie Infettive
Università "Alma Mater Studiorum", Bologna (Italia)
Periodo di formazione esterna presso l'ospedale universitario di Bologna (Sant'Orsola Malpighi),
presidio polispecialistico di II livello dotato di Pronto Soccorso e con oltre mille posti letto. L'Unità di
Malattie Infettive, diretta dal Prof. Pierluigi Viale, consiste in numerosi ambulatori (HIV, epatite, infezioni
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osteo-articolari, tubercolosi) e in un reparto di circa 30 posti letto con ampio case mix (infezioni
comunitarie e nosocomiali, nonché del viaggiatore) e con particolare attenzione al problema
dell'antimicrobial stewardship ospedaliera. I principali compiti svolti sono stati:
- attività di consulenza all'interno del Consultants Team, parte attiva del programma di antimicrobial
stewardhip program volto a ottimizzare e razionalizzare in tutto l'ospedale le prescrizioni di antibiotici e
antifungini, in particolare quelli ad alto costo;
- guardie di reparto;
- attività di ricerca sotto la diretta supervisione della Dr.ssa Maddalena Giannella, del Dr. Michele
Bartoletti e del Prof. Russel Edward Lewis, in progetti quali "Bloodstream infections in patients with
Liver Cirrhosis - a prospective multicenter study"; "Tigecycline, an ecological choice? Retrospective
cohort study of colonization or infection risk with Carbapenems-Resistant Klebsiella pneumoniae or
Clostridium difficile following antibiotic treatment of intraabdominal infection"; "Bug in cirrhosis. An
observational prospective multicenter study";"Incidence of carbapenem-resistant Klebsiella
pneumoniae bloodstream infections in colonized patients with prior bloodstream infections due to
enteric pathogens - A multicenter retrospective study".

30 Giu. 11–31 Ago. 15

Specializzando in Malattie Infettive
Università "Federico II", Napoli (Italia)
Formazione quale medico presso la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'A.O.U.
"Federico II", diretta dal Prof. Guglielmo Borgia, la cui attività clinica si articola tra reparto, DH,
ambulatori (generale, epatite/nuovi farmaci anti-HCV, HIV).
Tra le principali attività svolte nel corso del quadriennio:
- avvio dell'ambulatorio dedicato alla cura dell'epatite C con i nuovi regimi IFN-free, con funzione di
coordinamento tra i vari prescrittori, valutazione e gestione pazienti;
- attività di reparto per la gestione di pazienti con infezioni comunitarie e nosocomiali;
- training al management dell'infezione da HIV;
- attività di consulenza;
- attività di ricerca, in particolare nel campo dell'epatite virale (epatite B occulta e rapporto tra HCV e
diabete);
- svolgimento seminari e clinical grand rounds;
- guardie interdivisionali;
- supervisione studenti e interni frequentanti il reparto di Malattie Infettive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
5 Dic. 16–6 Dic. 16

Editing & Publishing: etica e strategie della pubblicazione editoriale
Gruppo italiano per la medicina basate sulle evidence (GIMBE), Bologna (Italia)
Apprendimento dell'anatomia e fisiologia della ricerca. Acquisizione degli aspetti editoriali ed etici della
pubblicazione scientifica. Formazione alla redazione del testo e alla sua submission.

4 Lug. 16

Specialista in Malattie Infettive, Magna cum laude (50/50 e lode)
Università "Federico II", Napoli (Italia)
Titolo tesi: "Bichrome: Bloodstream infections in cirrhotic patients - A prospective multicenter study"
(Studio multicentirco, internazionale e prospettico, finalizzato alla valutazione delle caratteristiche
epidemiologiche, dell'outcome, e di modelli predittivi di mortalità delle infezioni del torrente circolatorio
nel paziente cirrotico).
La tesi espone i dati preliminari di uno studio internazionale, multicentrico e prospettico, con Bologna
quale centro di riferimento e Napoli quale centro satellite, incentrato sullo studio dei fattori di rischio e
l'outcome delle infezioni del torrente ematico nel paziente cirrotico.

10 Mag. 16–13 Mag. 16

Clinical trials: pianificazione, conduzione, analisi e reporting
Gruppo italiano per la medicina basate sulle evidence (GIMBE), Bologna (Italia)
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- Classificaione e tipi di trials; bias; validità interna ed esterna; outcomes; aspetti statistici; Consort
statement; analisi dei dati e reporting.
8 Mar. 16–10 Mar. 16

Introduzione alla metodologia della ricerca clinica
Gruppo italiano per la medicina basate sulle evidence (GIMBE), Bologna (Italia)
Metodologia di base su come pianificare e condurre uno studio clinico, nonché sull'analisi e il reporting
dei risultati.

17 Nov. 15–18 Nov. 15

X Corso Avanzato di Terapia antibiotica
Pisa (Italia)
Corso annuale diretto dal Dr Francesco Menichetti, Direttore del Reparto di Malattie Infettive
dell'Ospedale di Pisa, focalizzato nella sua edizione 2015 su infezioni gravi da patogeni multidrugresistant.

24 Ago. 15–28 Ago. 15

XI Corso su Review Sistematiche e Meta-analisi
Internovi (Società Organizzatrice), Cesenatico (Italia)
Corso annuale diretto dalla Dr.ssa Elisabetta Crocetti, PhD, Ricercatrice presso l'Università di Bologna
"Alma Mater Studiorum"
- Approccio step-by-step per realizzare una review sistematica con meta-analisi usando il software
ProMeta, dalla teoria alla pratica.

22 Ago. 15–23 Ago. 15

Corso base di statistica medica usando Spss
Internovi (Società Organizzatrice), Cesenatico
Corso annuale diretto dalla Dr.ssa Elisabetta Crocetti, PhD, Ricercatrice presso l'Università di Bologna
"Alma Mater Studiorum".
- Approccio alla statistica medica tramite il software di largo consumo SPSS; test parametrici e non;
ANOVA e MANOVA; correlazione e regressione; survival analysis.

6 Mag. 15–8 Mag. 15

Indigenous Parasitic Diseases in Europe, ESCMID Postgraduate
Technical Workshop
ESCMID - European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Pavia (Italia)
Educazione al management diagnostico-terapeutico (tramite esercizi di laboratorio e tavole rotonde
interattive) alle principali infezioni parassitarie autoctone in Europa: echinococcosi, giardiasi,
toxocariasi, trichinellosi, strongiloidiasi, fascioliasi.

Dic. 14–Gen. 15

Corso Evidence-based practice
Gruppo italiano per la medicina basate sulle evidence (GIMBE), Bologna (Italia)
- Metodologia di base della ricerca clinica e anatomia dell'informazione medica, nonché sua gestione;
uso di EBM ed EBP come buona pratica clinica; approccio critico alla letteratura scientifica; ricerca
primaria e secondaria.

16 Ott. 14–17 Ott. 14

ESCMID Postgraduate Education Course: "Mobility and Infection:
Diagnosis and Management"
ESCMID - European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Dubrovnik (Croazia)
Educazione a un approccio pratico ai problemi infettivologici vecchi e nuovi nelle "mobile populations",
ovvero migranti e viaggiatori: Ebola, epatiti virali, infezioni sessualmente trasmissibili e altro.
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Training Course "Endocampus 2014" - Corso teorico-pratico in
Gastroenterologia
Biogem, Ariano Irpino (Italia)
- Update, tramite lezioni teoriche e problem-solving di casi real-life, sui current topics in
Gastroenterologia, in particolare epatiti croniche e gestioni dei pazienti con coagulopatia destinati a
procedure invasive.

19 Mag. 14–24 Mag. 14

Postgraduate course: "Tubercolosis: Clinical, diagnostic and
therapeutic aspects"
University of Brescia, Brescia
Corso annuale diretto dal Professor Francesco Castelli dell'Università di Brescia e dal Dr. Alberto
Matteelli (Co-direttore del WHO Collaborating Center per HIV/TB a Brescia).
- Aspetti epidemiologici, clinici, diagnostici, terapeutici e preventivi dell'infezione tubercolare e da parte
dei principali micobatteri non tubercolari.

29 Set. 13–1 Ott. 13

Corso su emergenze e urgenze infettivologiche
SIMIT - (Italian Society of Infectious and Tropical Diseases), Bologna/Ferrara (Italia)
Corso organizzato dalla SIMIT e destinato a giovani infettivologi.
- Sepsi, meningiti, epatiti fulminanti, fasciti necrotizzanti, polmoniti; dosaggio degli antibiotici nei
pazienti critici.

16 Feb. 13

Pre-hospital Trauma Life Support Course
IRC - Italian Resuscitation Council, Napoli (Italia)
Corso di primo soccorso del paziente traumatizzato.

31 Gen. 13–2 Feb. 13

Corso su Problemi metodologici nel disegnare e realizzare clinical
trial in Malattie Infettive
SIMIT (Italian Society of Tropical and Infectiuos Diseases), Roma (Italia)
Corso organizzato dalla SIMIT e destinato a giovani infettivologi.
- relazione tra clinical trial e pratica clinica; tipologia dei trial in Malattie Infettive; principi di analisi
economica; gerarchia delle evidenze.

28 Gen. 12

Basic Life Support Defibrillation Course
IRC - Italian Resuscitation Council, Napoli (Italia)
Corso di primo soccorso al paziente privo di sensi; uso del difibrillatore esterno.

5 Nov. 10–3 Mar. 11

Abilitazione alla professione di medico-chirurgo
University "Federico II", Napoli (Italia)

Set. 02–19 Ott. 10

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Magna Cum Laude,
110/110 e lode

Livello 7 QEQ

Università "Federico II", Napoli (Italia)
Tesi: Title: “Infezione occulta da HBV; aspetti immunopatogenetici". La tesi sperimentale si focalizza
sul rapporto tra le cellule Treg nello sviluppo dell'infezione occulta da HBV ed è stata condottacon la
collaborazione del Dipartimento di Virologia della "Federico II" e del Dipartimento di Citometria del
CEINGE.
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Internato in Malattie Infettive
Università "Federico II", Napoli (Italia)
Graduale partecipazione alle attività assistenziali e di ricerca.

Set. 97–6 Lug. 02

Diploma di scuola media superiore, 100/100

Livello 4 QEQ

Liceo Classico "Armando Diaz", Ottaviano (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

tedesco

A2

B1

A2

A2

A2

portoghese

B1

B1

B1

B1

B1

spagnolo

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative ed espositive acquisite mediante il rapporto quotidiano con i pazienti,
l'attività di ricerca e il suo reporting (presentazioni orali, poster), l'esperienza quale membro eletto del
comitato direttivo dei giovani dell'ESCMID, l'esperienza quale giornalista non professionista.

Competenze organizzative e
gestionali

Eccellenti capacità organizzative acquisite nel corso dell'attività universitaria, in qualità di segretario e
tesoriere dei giovani infettivologi e microbiologi clinici europei, ex redattore capo del webmagazine
"MyGenerationWeb"
Abilità a gestire budget, coordinare persone di differenti paesi, concepire e realizzare progetti
internazionali.

Competenze professionali

Buona padronanza delle principali fasi dell'attività medico-scientifica:
- anamnesi, esame obiettivo, decisioni diagnostiche e terapeutiche, elaborazione relazioni cliniche;
- realizzazione consulenze infettivologiche;
- produzione di articoli scientifici, dal concepimento alla gestione dei dati, alla ricerca bibliografica, alla
stesura del manuscript;
- revisione critica della letteratura (attività di referee per AIDS, World Journal of Gastroenterology,
Case Reports in Hepatology.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Eccellente expertise nell'uso del pacchetto di programmi Microsoft Office;
Buon utilizzo di SPSS and ProMeta (software per meta-analysis);
Ottime capacità di utilizzo dei principali motori di ricerca biomedici.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

- Fellowship Program Gilead 2015 Winner (come co-ricercatore): Progetto TOSCA: Transition Of
Seropositive Children to Adulthood. Strategie per il miglioramento della transizione del paziente
pediatrico con infezione da HIV.
- iACADEMY Award 2014 Winner (per la ricerca e l'innovazione in micologia): "Epidemiologia,
distribuzione di specie e sensibilità agli antifungini di ceppi di Candida isolati da emocolture presso
l'AUC Federico II di Napoli nell'arco di sei anni: risultati preliminari".
- iACADEMY Award 2013 Winner (per la ricerca e l'innovazione in micologi): Un caso in infezione
fungina invasivs da Candida albicans in soggetto con calcifilassi complicata da multiple e gravi ulcere
infette".

Pubblicazioni

▪ Co-autore, con il Professor Raffaele Orlando (Unina), dei capitoli su Malaria, Toxoplasmosi e
Leptospirosi nel libro "Malattie Infettive – Per Studenti e Medici di Medicina Generale" . Borgia G
and Gaeta G eds; Edilson Gnocchi 2015, Napoli, Italia".
▪ HIV-1 Integrase Inhibitors Resistance: Update of the Current Literature. Maraolo AE. Curr Treat
Options Infect Dis (2017). doi:10.1007/s40506-017-0113-0 [Epub ahead of print]
▪ Personal life and working conditions of trainees and young specialists in clinical microbiology and
infectious diseases in Europe: a questionnaire survey.Maraolo AE, Ong DS, Cortez J, Dedić K,
Dušek D, Martin-Quiros A, Maver PJ, Skevaki C, Yusuf E, Poljak M, Sanguinetti M, Tacconelli E;
Trainee Association of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(ESCMID).Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Feb 24. [Epub ahead of print]
▪ Previous bloodstream infections due to other pathogens as predictors of carbapenem-resistant
Klebsiella pneumoniae bacteraemia in colonized patients: results from a retrospective multicentre
study. Giacobbe DR, Del Bono V, Bruzzi P, Corcione S, Giannella M, Marchese A, Magnasco L,
Maraolo AE, Pagani N, Saffioti C, Ambretti S, Cardellino CS, Coppo E, De Rosa FG, Viale P,
Viscoli C; ISGRI-SITA (Italian Study Group on Resistant Infections of the Società Italiana Terapia
Antinfettiva)..Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016 Dec 1. [Epub ahead of print]
▪ Tenofovir/Emtricitabina/Elvitegravir/Cobicistatin donne coninfezione da HIV-1:esperienza di
unsingolo centro. Tambaro O, Bonadies G, Palmiero G, Borrelli F, Maraolo AE. Cure 2016; 8: 280283.
▪ Reassessing the death risk related to probiotics in critically ill patients. Maraolo AE.Crit Care. 2016
Nov 29;20(1):388
▪ A large survey among European trainees in clinical microbiology and infectious disease on training
systems: adequacy identifying the gaps and suggesting improvements. Yusuf E, Ong DS, MartinQuiros A, Skevaki C, Cortez J, Dedić K, Maraolo AE, Dušek D, Maver PJ, Sanguinetti M,
Tacconelli E; Trainee Association of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases (ESCMID). Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Feb;36(2):233-242.
▪ Limiting the access to direct-acting antivirals against HCV: an ethical dilemma. Gentile I, Maraolo
AE, Niola M, Graziano V, Borgia G, Paternoster M.Expert Rev Gastroenterol Hepatol.
2016;10(11):1227-1234.
▪ What is the role of the new β-lactam/β-lactamase inhibitors ceftolozane/tazobactam and
ceftazidime/avibactam? Gentile I, Maraolo AE, Borgia G.Expert Rev Anti Infect Ther. 2016
Oct;14(10): 875-8▪ The therapeutic potential of new investigational hepatitis C virus translation inhibitors. Borgia G,
Maraolo AE, Buonomo AR, Scotto R, Gentile I. Expert Opin Investig Drugs 2016 Aug 28:1-6.
[Epub ahead of print]
▪ The discovery of sofosbuvir: a revolution for therapy of chronic hepatitis C. Gentile I, Maraolo AE,
Buonomo AR, Zappulo E, Borgia G. Expert Opin Drug Discov. 2015 Dec;10(12):1363-77.
▪ Efficacy of ultra-short single agent regimen antibiotic chemo-prophylaxis in reducing the risk of
meningitis in patients undergoing endoscopic endonasal transsphenoidal surgery. Somma T,
Maraolo AE, Esposito F, Cavallo LM, Tosone G, Orlando R, Cappabianca P. Clin Neurol
Neurosurg. 2015 Dec;139:206-9.
▪ Beclabuvir for the treatment of hepatitis C. Gentile I, Zappulo E, Buonomo AR, Maraolo AE, Borgia
G. Expert Opin Investig Drugs. 2015;24(8): 1111-21.
▪ Fecal microbiota transplantation for Clostridium difficile infection: back to the future. Borgia G,
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Maraolo AE, Foggia M, Buonomo AR, Gentile I. Expert Opin Biol Ther. 2015 Jul;15(7):1001-14.
▪ Dolutegravir: successful experience in a challenging patient. Bonadies G, Maraolo AE, Tambaro
O, Palmiero G, Di Filippo G, Orlando R. AIDS. 2015 Jun 19;29(10):1269-71.
▪ Prevention of hepatitis B virus infection: from the past to the future. Orlando R, Foggia M, Maraolo
AE, Mascolo S, Palmiero G, Tambaro O, Tosone G. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015
Jun;34(6):1059-70.
▪ Letter: the potential success of long-term therapy of chronic delta hepatitis with peginterferon alfa.
Maraolo AE, Minervini F, Tosone G. Aliment Pharmacol Ther 2015 Mar;41(6):595.
▪ Vertical hepatitis C virus transmission: Main questions and answers.Tosone G, Maraolo AE,
Mascolo S, Palmiero G, Tambaro O, Orlando R. World J Hepatol 2014; 6 (8):538-48.
▪ Diabetes Mellitus Type 1, Latent Autoimmune Diabetes of Adults and Hepatitis C Virus: What we
Know and what we Need to Know Tosone G, Maraolo AE, Palmiero G, Mascolo S, Orlando R
(2013). J Diabetes Metab 4: 301 doi: 10.4172/2155-6156.1000301.
Presentazioni

Di seguito i poster (in grassetto se primo autore) o le comunicazioni orali (in corsivo) con data e luogo
dell'evento ove sono stati esposti.
- Vitamin D deficiency is and indipendent risk factor and a predictor of infections in patients affected by
HCV-related liver cirrhosis - AISF - Roma - Febbraio 2017.
- Appropriatezza prescrittiva delle terapie antibiotiche mirate nelle infezioni da batteri MDR in
un'azienda ospedaliera universitaria: impatto sull'outcome microbiologico e clinico - IBAT - Napoli Gennaio 2017
- Use of the new direct-acting antivirals (DAAs) in a cohort of HIV/HCV co-infected patients: a real life
experience - ICAR - Milano - Maggio 2016;
- Effectiveness of a Dolutegravir (DTG), Atazanavir/r (ATV/r) and Maraviroc
(MVC)-based therapy in a HIV1/HIV2 infected experienced patient: a case report - ICAR - Milano Maggio 2016;
- Gestione e trattamento dell'infezione da Clostridium difficile in pazienti dell'area infettivologica - XIII
SIMIT National Conference – Catania - Novembre 2015;
- Come trattare i coinfetti HIV-HCV non eleggibili ai DAAs? Efficacia, sicuretta e tollerabilità del vecchio
regime IFN-RBV in una coorte di pazienti - XIII SIMIT National Conference – Catania - Novembre
2015;
- Mutazioni primarie di HIV in una coorte di pazienti naïve: esperienza di 6 anni - XIII SIMIT National
Conference – Catania - Novembre 2015;
- Prevalenza di mutazioni per PI in una coorte di pazienti affetti da epatite HCV-correlata sia naïve che
experienced a PI - XIII SIMIT National Conference – Catania - Novembre 2015;
- Dolutegravir: successful experience in a challenging patient – ICAR - Riccione - Maggio 2015;
- I.C.E.B.E.R.G. Project: Implementing Counselling and Education to Boost an Early-detection of HIV
infection in high risk groups – ICAR - Riccione - Maggio 2015;
- A very rare presentation of Kaposi's Sarcoma leading to HIV diagnosis - ICAR - Riccione - Maggio
2015;
- Epidemiologia, distribuzione di specie e sensibilità agli antifungini di ceppi di Candida isolati
da emocolture presso l'AUC Federico II di Napoli nell'arco di sei anni: risultati preliminari - XII
IBAT National Convention – Napoli – Gennaio 2015;
- Infezioni del piede diabetico: esperienza di un ambulatorio di chirurgia vulnologica integrato
con un servizio di consulenza infettivologica - XIII SIMIT National Conference Congresso
Nazionale SIMIT – Genova – Ottobre 2014;
- Un caso di severa fascite necrotizzante polimicrobica: utilità dell'approccio integrato chirurgicoinfettivologico - XIII SIMIT National Conference Congresso Nazionale SIMIT – Genova – Ottobre
2014;
- Infezione da HCV e Diabete Latente Autoimmune dell'adulto: risultati di una casistica
autoctona - XII SIMIT National Conference Congresso Nazionale SIMIT – Milano – Ottobre 2014;
- Ferite iperessudanti: trattamento con fibre di cellulose gelificanti di nuova generazione - XII AIUC
National Conference – Milano – Settembre 2013;
- Multiple cutaneous abscesses in patient with phrynoderma secondary to biliopancreatic diversion XI IBAT National Convention – Napoli – Gennaio 2013;
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- Reactivation of hepatitis virus B following immunosoppressive therapy - XI IBAT National Convention
– Napoli – Gennaio 2013;
- Recurrent Pseudomonas aeruginosa pneumonia in neutropenic patient affected by
myelodysplastic syndrome - XI IBAT National Convention – Napoli – Gennaio 2013;
- FUO: dal sospetto di tubercolosi alla diagnosi di sarcoidosi - Giornate scientifiche del Polo delle
Scienze e delle Tecnologie per la vita - Napoli – Novembre 2010;
- Infezione occulta da virus epatitico B: aspetti immunopatogenetici in una casistica autocton)
- Giornate scientifiche del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la vita - Napoli – Novembre 2010;
- Studio retrospettivo di una coorte di pazienti con infezione da HAV - Giornate scientifiche del Polo
delle Scienze e delle Tecnologie per la vita - Napoli – Dicembre 2008;
- Caso di varicella in paziente oncologico immunodepresso - Giornate scientifiche del Polo delle
Scienze e delle Tecnologie per la vita - Napoli – Dicembre 2008;
- Infezione da mutante del determinante "a" del gene "s" in paziente con leucemia linfatica cronica Giornate scientifiche del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la vita - Napoli – Settembre 2007;
- Infezione occulta da virus epatitico B in pazienti con epatite cronica C - Giornate scientifiche del Polo
delle Scienze e delle Tecnologie per la vita - Napoli – Settembre 2007;
- Episodi ricorrenti di re-infestazioni da Enterobius Vermicularis in paziente immunocompetente) Giornate scientifiche del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la vita - Napoli – Settembre 2007;
- Teratocacinoma mediastinico in paziente HIV positivo - Giornate scientifiche del Polo delle Scienze e
delle Tecnologie per la vita - Napoli – Settembre 2007;
- Leishmaniosi delle corde vocali in un soggetto immunocompetente - Giornate scientifiche del
Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la vita – Giugno 2007;
- Caratteristiche cliniche di una coorte di giovani donne anti-HCV positive - Giornate scientifiche del
Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la vita - Napoli – Giugno 2006.
Conferenze

Speaker:
- La nuova sfida dell'infettivologia: l'antimicrobial stewardship (Napoli, 21/01/2017);
- From curing to caring: quality of life and longevity in patients with HIV in Italy (Napoli, 1/12/2016);
- HIV a 360° per il successo terapeutico (Pozzuoli, 9/11/2016);
- HIV, osso e rene (Caserta, 3/10/2016);
- Challenges in the management of viral hepatitis (Cavtat, Croatia - 14-15/10/2016)
"Invasive fungal infection" Conference (Avellino - 27/11/2014)
- Training Course "Endocampus 2014" - Corso pratico e teorico in gastroenterologia (Ariano Irpino 19-21/06/2014)
- "Invasive fungal infection in critically ill patients" Conference (Napoli - 22/11/2013)
Partecipante:
IBAT 2017 – Infezioni batteriche, micotiche, virali e parassitarie: attività terapeutiche - Napoli - 2628/1/2017); SIMIT (XV congresso nazionale) 2016 – Infezioni batteriche, micotiche, virali e
parassitarie: attività terapeutiche - Napoli - 16-19/10/2016); Terapia antifungina: confronto con gli
esperti – Up-date sulle infezioni fungine invasive nel paziente neutropenico e non neutropenico
(4/10/2016); Il paziente chirurgico critico tra necessità di aggressività terapeutica e stewardship Bologna - 15/6/2016; HIV Care Continuum in Emilia-Romagna - Bologna - 27/05/2016; 25th
European Congress of ESCMID - Amsterdam - 9-12/04/2016; 6° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Terapia Anti-Infettiva) – Bologna – 24-25/9/2015; Complicanze nel trapianto
d'organo solido) – 18/9/2015; Dal real-life agli studi clinici – Bologna – 9/9/2015; 8th IAS Conference
on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention - Vancouver - 19-22/2015; 25th European Congress
of ESCMID - Copenaghen - 25-28/04/2015; Colistina Day - Napoli - 08/04/2015; La gestione delle
infezioni fungine nel paziente non neutropenico - Roma - 20/10/2014; Efficacia e tollerabilità nelle
strategie long term in HIV - Ferrara - 1/10/2014; Grandangolo in malattie infettive 2014. Selezione e
analisi ragionata dei più recenti dati scientifici. VI edizione - Bologna - 31/03-01/04/2014; Progetto
HBsAg Day 2014 - Quali percorsi diagnostici-terapeutici? - Caserta - 29/03/2014); Infezioni batteriche
gravi in ICU: Controversie e prospettive - Napoli - 27/03/2014 Napoli; Le nuove frontiere del sapere
scientifico - Napoli - 24/01/2014; Workshop Hepatitis Journey post-AASLD - Breaking News in
Hepatitis - Napoli - 4/12/2013; III Corso annuale Le infezioni in Terapia Intensiva - Napoli - 1415/11/2013; IV Workshop nazionale di virologia clinica - Napoli - 30-31/5/2013; Up-Date in tema di
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Infezioni Fungine – Perugia - 17/05/2013; Hospital Program in HBV – Napoli - 15/02/2013; Corso
Epatite C: La terapia con i DAAs – Dai trials alla pratica clinica - Napoli - 21/11/2012; III Workshop
nazionale di virologia clinica - Napoli - 5-6/5/2011; IBAT 2011 – Infezioni batteriche, micotiche, virali e
parassitarie: attività terapeutiche - Napoli - 26-28/1/2011); Implicazioni sul metabolismo osseo e
funzione renale nei pazienti HIV - Napoli - 18/12/2010); News in infettivologia - Napoli - 25/9/2008; IV
Convegno nazionale AIDS: "Quello che ancora non conosciamo" - Pozzuoli - 5-6/6/2008; Update
sulle cardiopatie infettive - Napoli - 29/4/2008); Malattie del fegato: percorsi diagnostici e terapeutici dai trials clinici alle "raccomandazioni"- Napoli - 29-30-1/11-12/2007.
Progetti

Oltre ai summenzionati progetti relativi al periodo di formazione esterna a Bologna come
specializzando del V (ultimo) anno in Malattie Infettive:
- (co-investigator) Profilassi della riattivazione dell'epatite B nei pazienti con infezioni occulta affetti da
malattie reumatologiche e candidati a terapia immunosoppressiva di durata definita (protocollo
approvato presso il comitato etico dell'A.O.U. "Federico II".

Appartenenza a gruppi /
associazioni

SISMEC (Società italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica), membro dal 2015;
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, membro dal 2013;
SIMIT (Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali), membro dal 2012;
Associazione culturale MyGeneration, membro dal 2011.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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