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Percorso di Formazione A Distanza E-LEARNING: 
“BRIDGE THE GAP IN HCV” 

1° Settembre 2020 – 30 Novembre 2020 
N° ECM: 106- 296951 

SEDE PIATTAFORMA FAD: UFFICI PKG srl: Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpini 96/7 - 
50127 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO 
 

RAZIONALE 

 
L’introduzione dei nuovi DAAs per il trattamento dell’epatite da HCV ha determinato una 
vera e propria rivoluzione nell’approccio terapeutico a questa patologia, in considerazione 
della straordinaria efficacia di queste terapie che permettono un’altissima percentuale di 
successo. 
Tutti i nuovi DAAs rientrano nella stessa classe terapeutica farmacologica. Tuttavia vi sono 
alcune differenze fra i profili farmacologici ed i profili di tollerabilità e sicurezza. 
Ciò comporta da parte del clinico una scelta accurata e personalizzata della terapia, che 
dovrà tenere in considerazione una varietà di parametri clinici, fisiologici e di compliance 
per ritagliare la migliore terapia per ogni singolo paziente. 
L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare la conoscenza di questi differenti profili 
terapeutici e la gestione clinica di alcune fra le diverse tipologie di pazienti HCV, utilizzando 
una modalità interattiva di analisi e dibattito, con lo scopo di individuare il trattamento più 
efficace e più sicuro per ciascun paziente. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE 

 
Coerenza con Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure  

DESTINATARI 

 
L’evento sarà rivolto ad un massimo di 30 partecipanti scelti fra i medici con le seguenti 
specializzazioni: 

• Gastroenterologia 

• Malattie Infettive 

• Medicina Interna 

DURATA DEL CORSO 

 
Il percorso formativo FAD si svolgerà dal 1° Settembre al 30 Novembre 2020. 
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PROGRAMMA 

 
DAL 1° SETTEMBRE 2020 AL 20 SETTEMBRE 2020 
CORSO FAD DELLA DURATA DI 4 ORE. 
 
 

RELAZIONE  RELATORE 

Introduzione alla prima parte del corso e presentazione degli 

obiettivi formativi  

M. Andreoni 

C. Coppola 

I CAPITOLO: SESSIONE INTERATTIVA DI CASI CLINICI 

Lezione 1: Paziente naive in politerapia – Simulazione e Key 

messages 

I. Maida 

Lezione 2: Paziente naive in politerapia - Simulazione e Key 

messages  

M. Marignani 

Lezione 3: Paziente naive cirrotico - Simulazione e Key messages E. Claar 

Lezione 4: Paziente naive cirrotico - Simulazione e Key messages J. Vecchiet 

Lezione 5: PWID con infezione da HCV Gt3 - Simulazione e Key 

messages 

V. Messina 

Lezione 6: PWID con infezione da HCV Gt3 - Simulazione e Key 

messages 

M. Milella 

Conclusioni e Take home messages M. Andreoni 

C. Coppola 
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7 ottobre 
 
WEB CONFERENCE DELLA DURATA DI 2 ORE IN CUI VERRANNO DISCUSSI 2 CASI 
CLINICI 
 
 

 RELAZIONE  RELATORE 

15.00 – 15.15 Introduzione alla seconda parte e presentazione 

dell’aula interattiva 

M. Andreoni 

C. Coppola 

II CAPITOLO: AULA INTERATTIVA - DISCUSSIONE DI 2 CASI CLINICI  

MODERATORI: M. Andreoni  – C. Coppola 

15.15 – 16.00 Importanza della Forgiveness per i nuovi DAAs: punti 

di vista a confronto 

Paziente naive in politerapia: Feedback e 

Discussione  

I. Maida 

16.00 – 16.45 Importanza della Forgiveness per i nuovi DAAs: punti 

di vista a confronto  

Paziente naive in politerapia: Feedback e 

Discussione  

M. Marignani 

16.45 – 17.00 Conclusioni e Take home messages M. Andreoni 

C. Coppola 
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20 ottobre 
 
WEB CONFERENCE DELLA DURATA DI 2 ORE IN CUI VERRANNO DISCUSSI 2 CASI 
CLINICI 
 
 

 RELAZIONE  RELATORE 

15.00 – 15.15 Introduzione alla seconda parte e presentazione 

dell’aula interattiva 

M. Andreoni 

C. Coppola 

II CAPITOLO: AULA INTERATTIVA - DISCUSSIONE DI 2 CASI CLINICI  

MODERATORI: M. Andreoni  – C. Coppola 

15.15 – 16.00 Short therapy nel paziente cirrotico: punti di vista a 

confronto 

Paziente naive cirrotico: Feedback e Discussione  

E. Claar 

16.00 – 16.45 Short therapy nel paziente cirrotico: punti di vista a 

confronto 

Paziente naive cirrotico: Feedback e Discussione 

J. Vecchiet 

16.45 – 17.00 Conclusioni e Take home messages M. Andreoni 

C. Coppola 
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29 ottobre 
 
WEB CONFERENCE DELLA DURATA DI 2 ORE IN CUI VERRANNO DISCUSSI 2 CASI 
CLINICI 
 

 RELAZIONE  RELATORE 

15.00 – 15.15 Introduzione alla seconda parte e presentazione 

dell’aula interattiva 

M. Andreoni 

C. Coppola 

II CAPITOLO: AULA INTERATTIVA - DISCUSSIONE DI 2 CASI CLINICI  

MODERATORI: M. Andreoni  – C. Coppola 

15.15 – 16.00 Real Word Evidence come driver della pratica clinica: 

punti di vista a confronto 

PWID con infezione da HCV Gt3: Feedback e 

Discussione  

V. Messina 

16.00 – 16.45 Real Word Evidence come driver della pratica clinica: 

punti di vista a confronto 

PWID con infezione da HCV Gt3: Feedback e 

Discussione 

M. Milella 

16.45 – 17.00 Conclusioni e Take home messages M. Andreoni 

C. Coppola 
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DAL 2 NOVEMBRE 2020 AL 20 NOVEMBRE 2020  
CORSO FAD DELLA DURATA DI 4 ORE. 
 
 

RELAZIONE  RELATORE 

Introduzione alla terza parte del corso e presentazione degli 

obiettivi formativi  

M. Andreoni 

C. Coppola 

I CAPITOLO: SESSIONE INTERATTIVA DI CASI CLINICI CON PKGENIUS 

Caso Clinico 1- Paziente con infezione da HCV oncoematologico: 

Simulazione e Key messages 

I. Gentile 

Caso Clinico 2 - Paziente coinfetto HIV/HCV in regime di 

detenzione: Simulazione e Key messages 

M. Zaccarelli 

Caso Clinico 3 - Paziente con plurime comorbidità e terapie con 

possibili interazioni farmacologiche: Simulazione e Key messages 

S. Bonora 

Conclusioni e Take home messages M. Andreoni 

C. Coppola 
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30 novembre 
 
WEB CONFERENCE DELLA DURATA DI 2,5 ORE IN CUI VERRANNO DISCUSSI 3 CASI 
CLINICI 
 
 

 RELAZIONE  RELATORE 

15.00 – 15.15 Introduzione alla seconda parte e presentazione 

dell’aula interattiva 

M. Andreoni 

C. Coppola 

II CAPITOLO: AULA INTERATTIVA - DISCUSSIONE DI 3 CASI CLINICI  

MODERATORI: S. Fagiuoli – G. Verucchi 

15.15 – 15.55 Caso Clinico 1- Paziente con infezione da HCV 

oncoematologico: Feedback e discussione dei 

risultati della simulazione   

I. Gentile 

15.55 – 16.35 Caso Clinico 2 - Paziente coinfetto HIV/HCV in 

regime di detenzione: Feedback e discussione dei 

risultati della simulazione   

M. Zaccarelli 

16.35 – 17.15 Caso Clinico 3 - Paziente con plurime comorbidità e 

terapie con possibili interazioni farmacologiche: 

Feedback e discussione dei risultati della simulazione   

S. Bonora 

17.15 – 17.30 Conclusioni e Take home messages M. Andreoni 

C. Coppola 

 
 
 

 

  



  MOD14-04   

 
 
 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
Non è prevista attività di tutoraggio. 
Il percorso formativo prevede l’uso di una piattaforma E- learning di proprietà di PKG 
multimediale e interattiva; l’accesso alla piattaforma avviene mediante username e 
password che il clinico riceverà al momento dell’iscrizione. 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

 
Responsabili Scientifici:  

• Prof. Massimo Andreoni 

• Dr. Carmine Coppola 
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FACULTY (in ordine alfabetico) 

 

Prof. 
ANDREONI 

Massimo Responsab
ile 
Scientifico 
e 
Moderator
e  

LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive, Medicina 
Interna 
AFFILIAZIONE: Professore Ordinario, Dirigente di 
2° livello, Università Tor Vergata - Roma 

Prof. BONORA Stefano Relatore  LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive 
AFFILIAZIONE: Professore Associato, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università di Torino 

Dr. CLAAR Ernesto Relatore  LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva 
AFFILIAZIONE: Responsabile Centro Epatologia e 
Nutrizione Clinica, Ospedale Evangelico Betania - 
Napoli 

Dr. COPPOLA Carmine Responsab
ile 
Scientifico 
e 
Moderator
e 

LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive 
AFFILIAZIONE: Responsabile U.O di Epatologia 
ed Ecointerventistica, ASL NAPOLI 3Sud OORR 
Area Stabiese – Plesso Nuovo Ospedale 
Gragnano (NA) 

Prof. GENTILE Ivan Relatore  LAUREA: Medicina E Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive 
AFFILIAZIONE: Professore Associato di malattie 
infettive (MED/17) Università di Napoli 
“Federico II” 

Prof.ssa 
MAIDA 

Ivana Relatore  LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive e 
Parassitarie 
AFFILIAZIONE: Professore associato MALATTIE 
INFETTIVE (MED/17) – Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari 
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Dr. 
MARIGNANI 

Massimo Relatore  LAUREA: Medicina E Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva 
AFFILIAZIONE: Responsabile UOS Malattie del 
Fegato presso AOU S. Andrea - Roma 

Dr. MESSINA Vincenzo Relatore  LAUREA: Medicina E Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive 
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico UOC Malattie 
Infettive – AO S. Anna e S. Sebastiano - Caserta 

Dr. MILELLA Michele Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive e Medicina 
Interna 
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico presso Malattie 
Infettive, Responsabile dell’ambulatorio epatiti 
virali ed ecografia internistica ed interventistica - 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bar 

Prof. 
VECCHIET 

Jacopo Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive 
AFFILIAZIONE: Professore Ordinario di Malattie 
Infettive Università degli Studi G. D’Annunzio, 
Chieti - Pescara 

Dr. 
ZACCARELLI 

Mauro Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Malattie Infettive e Igiene e 
Medicina Preventiva, 
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico Primo Livello, 
Responsabile Unità Operativa Semplice, Istituto 
Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro 
Spallanzani” di Roma 
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VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Al termine dell’intero percorso i partecipanti dovranno compilare un questionario di 
apprendimento finale ai fini dell’erogazione dei crediti ECM. 
 

DATI PROVIDER 

 
Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard 
Nazionale con numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un 
periodo di 4 anni ai sensi dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 5 
novembre 2009 e del suo Regolamento Applicativo approvato dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in data 13/01/2010 e successive modifiche del 19 
aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed 
erogazione di servizi di formazione continua in medicina come provider ECM (Certificato 
TUV 50 100 9892). 
 
 
 
 



 

   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Massimo Andreoni 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/04/1952 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1980 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università “La Sapienza” Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore confermato, qualifica assistenziale di Aiuto 

• Date (da – a)  1990 -2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Tor Vergata, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore Universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore Ordinario, Dirigente di 2° livello 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1970 – 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “La Sapienza” Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medico Chirurgo, Specialista 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia,  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



 

   

  
 

 

• Date (da – a)  1977 – 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “La Sapienza” Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specialista 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Malattie Infettive e in Medicina Interna 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1990 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “Tor Vergata” Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Professore Universitario 

• Qualifica conseguita  Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università tor Vergata, Roma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Vice-Direttore Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università tor Vergata, Roma 

Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Università tor Vergata, Roma 

Direttore Scientificio Società Italiana di Malattie Infettive 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
Capacità direttive di laboratori di 

ricerca e di Reparti di Medicina. 

 

PRIMA LINGUA:  ITALIANO 

 

   

 

ALTRE LINGUE:   INGLESE 

 
   

• Capacità di lettura  Inglese  

• Capacità di scrittura   Inglese 

• Capacità di espressione orale   Inglese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Esperienze lavorative sia all’estero (USA) che in Italia in ambulatori di ricerca e in reparti clinici 

anche con funzioni di responsabilità.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinazione e gestione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Attività di volontariato 

in poliambulatori per immigrati e per soggetti con disagio sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

 Utilizzo di computer sia per scrittura che per realizzazioni grafiche. 

 



 

   

  
 

macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Autore di numerose pubblicazioni scientifiche di libri di medicina anche ad uso didattico 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Dirigente di II livello Ospedale S. Eugenio di Roma 

Docente della Scuola di Specializzazione in: Malattie Infettive, Ematologia Microbiologia, 

Immunologia ed Allergologia, Medicina interna, Ortopedia e traumatologia, Scienze 

dell’alimentazione  e Patologia Clinica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Di guida per autoveicoli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato, Padre di tre figli. 

 

 

C.F.: NDR MSM 52D05 H501S 
 

" Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'esibizione di atto falso o 

contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia, 

dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.lgs196/03 e della normativa vigente in materia, esclusivamente ai fini degli adempimenti 

necessari per la corretta registrazione di eventi formativi validi ai fini del programma nazionale di Educazione 

Continua in Medicina. 

 

 

 

Roma 15/2/2018 

 
 

 

NDR MSM 52D05 H501S 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Stefano Bonora 

E-mail  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Il 5 marzo 2001 ha assunto il ruolo di  Ricercatore presso la Clinica delle 

Malattie Infettive dell’Università di Torino, dopo essere risultato 

vincitore della procedura di valutazione comparativa 116_R  indetta dalla 

facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino (G.U. n.29 del 11/04/2000 

Nel marzo 2005 è stato nominato Professore Associato di Malattie 

Infettive presso l’Università di Torino. 

  

  

  

  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Stefano Bonora è nato a Verona l'8/7/1967. 
-Nel 1986 ha conseguito la maturità classica con la votazione finale di 60/60. 
-Si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode presso l'Università di 
Verona il 5/11/1992, 
discutendo una tesi dal titolo "Epidemiologia batterica ed infezioni nosocomiali in 
un reparto di terapia 
intensiva neurochirurgica". 
-Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici e Chirurghi della provincia di Verona 
nel 16/03/1993. 
.-Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università di 
Verona, dove si è 
diplomato il 23/10/1997 con 50/50 e lode discutendo una tesi dal titolo: "Aspetti 
clinico-epidemiologici e 
analisi microbiologica di isolati di Mycobacterium Avium-complex in corso di 
infezione da HIV". 
- Nel periodo 24 marzo-30 maggio 1997 ha frequentato il corso di 
Mycobactériologie Médicale 
(Micobatteriologia Medica) presso l'Istituto Pasteur di Parigi, risultando primo negli 
esami di fine corso. 
 
 
 
 
- Ha fruito dal 1/8/1998 al 31/1/1999 di una borsa di studio concessa  
riguardante un progetto di ricerca dal titolo: "Epidemiologia molecolare della 
tubercolosi" (responsabilescientifico Prof. Ercole Concia). 
-Nel periodo compreso tra il 1/2/1999 ed il 31/12/1999 il dott. Bonora ha usufruito 
di una borsa di studio 
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concessa dall'ANLAIDS-Sezione Veneto per il progetto di ricerca "Monitoraggio 

degli effetti collaterali dei farmaci inibitori della proteasi in corso di infezione 

da HIV" (responsabile scientifico Prof. Ercole Concia). 
-Dal 2/3/98 al 10/798 e dal 28/2/2000 al 10/3/2000 ha effettuato due stages di 
perfezionamento 
concernenti "Il typing molecolare dei bacilli della tubercolosi" presso il Centro 
Nazionale di Riferimento per 
i Micobatteri dell'Istituto Pasteur di Parigi 
-Nel 2000-2001 è risultato vincitore di una borsa di studio finalizzata alla lotta 
all'AIDS dell'Istituto 
Superiore di Sanità (D.D. 8/05/2000) per un progetto dal titolo "L'impatto 
dell'infezione da HIV sulla 
dinamica diffusiva della malattia tubercolare nell'area veronese". 
- Nel marzo 2004 ha partecipato al corso HIV Management: Three-day 
Preceptorship for Italian Specialists 
tenutosi presso il Johns Hopkins Hospital di Baltimora (USA), responsabile prof 
John G. Bartlett. 
-Membro dal 2010 dell'HIV/AIDS Italian Expert Panel che redige annualmente le 
Linee Guida Italiane 
sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle 
persone con infezione da 
HIV-1 
-Membro del Comitato Scientifico della Fondazione ICONA - Italian Cohort of 
Antiretroviral Naive Patients 
dal 2009. 
-Referee di riviste internazionali tra le quali AIDS, Clinical Infectious Diseases, 
Antiviral Therapy, HIV 
Medicine, Journal of Chemotherapy. 
-Membro del Scientific Committee dell'International Workshop on Clinical 
Pharmacology of HIV Therapy 
dal 2012. 
-Presso la Clinica di Malattie Infettive dell'Università di Torino è Responsabile del 
Centro di 
Sperimentazione Clinica della Terapia Antiretrovirale e dell'Ambulatorio di 
Prevenzione, Diagnosi e Cura 
dell'infezione da HIV/AIDS, nonché Referente Clinico del Laboratorio di 
Farmacologia Clinica e 
Farmacogenetica e del Laboratorio di Epidemiologia Molecolare della Tubercolosi. 
Principali aree dell'attività di ricerca 
-Produzione di citochine da parte dei granulociti neutrofili e ruolo patogenetico 
nelle malattie infettive 
-Malaria: epidemiologia, patogenesi e terapia delle forme gravi. 
-Tubercolosi: sviluppo di metodiche di fingerprinting degli isolati di M.tuberculosis 
ed epidemiologia  
-Clinica, diagnostica e terapia delle infezioni opportunistiche in corso di Infezione 
da HIV/AIDS; 
-Farmacologia clinica e farmacogenetica degli antiretrovirali; 
-Farmacodinamica degli antiretrovirali con particolare riguardo ai determinati di 
efficacia virologica ed ai 
profili di tossicità; 
-Epatite C: trattamento dell'infezione acuta, farmacologia clinica e farmacogenetica 
dei composti anti-HCV. 
 
 
 
 
 
 

 
Attività didattica 
-Negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005 è stato invitato in qualità di docente presso 
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l'Istituto Pasteur 
di Parigi nell'ambito del corso "Molecular tools and epidemiology of tuberculosis" su incarico 
conferito della 
Prof.ssa Veronique Vincent. 
-Titolare dell'insegnamento di Malattie Infettive nell'ambito del corso integrato "Malattie 
gastroenteriche 
ed infettive" del canale B della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino 
dall'anno 
accademico 2009/2010 . 
-Affidatario dei seguenti insegnamenti nella Scuola di Specializzazione di Malattie Infettive 
dell'Università 
di Torino (direttore Prof. Di Perri): 
Vecchio Ordinamento (V.O.): 
- dall'A.A. 2001/2002 all'A.A. 2002-2003: al I anno titolare del corso "Biologia molecolare". 
-dall'A.A. 2001/2002 all'A.A. 2008/2009: al II anno titolare del corso "Malattie Infettive 
dell'apparato 
respiratorio.)" 
- dall'A.A. 2003/2004 all'A.A. 2007/2008: al I anno titolare del corso "Applicazioni 
Biomolecolari delle 
Malattie Infettive." 
Nuovo Ordinamento (N.O.): 
- dal 2008/09: Tutor 
- dall'A.A. 2010/2011: al III anno titolare del corso "Malattie Infettive (VI)- Malattie Infettive 
dell'apparato 
respiratorio I" 
- dall'A.A. 2011/2012: al IV anno titolare del corso "Malattie Infettive XIII- Clinica e Terapia 
dell'infezione 
da HIV" 
-Affidatario dell'insegnamento di Malattie Infettive, al IV anno N.O., dall'A.A. 2011-2012 nella 
Scuola di 
Specializzazione in Pediatria dell'Università di Torino 
-Affidatario dell'insegnamento di Malattie Tropicali, al IV anno V.O., dall'A.A. 2005-2006 fino 
all'A.A. 
2010/2011 nella Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale III dell'Università di Torino 
-Nell'anno accademico 2001-2002 è stato affidatario per i canali canale A e B 
dell'insegnamento di 
Malattie Infettive nell'ambito del corso integrato "Tecniche infermieristiche applicate alla 
medicina clinica 
specialistica" del Corso di Diploma Universitario di Infermiere dell'Università di Torino. Dal 
2003-2004 è 
affidatario per il canale A e canale B dell'insegnamento di Malattie Infettive nell'ambito del 
corso integrato 
"Problemi di salute IV" del Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università di Torino. 

 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
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  Inglese, francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 scadenti 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 nessuna 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il Prof Bonora è autore di 145 pubblicazioni scientifiche  

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, 

 

 
Torino, 17 agosto  2014                                                       Stefano Bonora  (FIRMA) 
 

       __________________________ 
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Informazioni personali  

Nome / Cognome   Ernesto Claar 

Indirizzo 

Telefono   

E-mail 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09/11/1973 

Sesso 
CF 

Maschile 
CLR RST 73S 09F 839R 

  

 
Esperienze professionali 

 

 

 
                                                        Date      

                Lavoro o posizione ricoperti 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                                         
                                                        Date 

               Lavoro o posizione ricoperti 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                                   

                                                    Date 

Lavoro e posizione ricoperti  

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 
 
 
Maggio 2012 → a tutt’oggi 

Componente Commissione Epatologia AIGO 

Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri 

 
Gennaio 2011 → a tutt’oggi 

Componente del Network Epatologico ASL NA1 

Regione Campania ASL NA1 

 

Gennaio 2013 →a tutt’oggi 

Segretario regionale AIGO 

Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri 

  

Date Dicembre 2010 → Gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere regionale AIGO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri 

 

Date 
 

Marzo 2008 – dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Procedure di Ecografia Interventistica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Reparto di Epatologia (direttore dott. G. Di Costanzo), Ospedale Cardarelli di Napoli 

 
Date 

 
2004  → tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Day Hospital ed Ambulatorio di Epatologia e Nutrizione clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Evangelica Villa Betania, Ospedale generale di Zona, Napoli 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date 2003 → tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello 

Principali attività e responsabilità Reparti di Medicina Interna e Pronto Soccorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Evangelica Villa Betania, Napoli 

Tipo di attività o settore Sanità 



Pagina 2/4 - Curriculum vitae di Ernesto Claar 

  

 
 

Date 

 
 
Gennaio 2002- febbraio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Ecografia diagnostica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. di Gastroentereologia del P.O. “San Salvatore” di L’Aquila 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Ottobre 2000-Gennaio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Servizio di Ecografia Diagnostica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
P.O. “San Salvatore” di L’Aquila (Responsabile prof. A Carducci) 

Date Giugno – Luglio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Dipartimento di Scienze chirurgiche e gastroenterologiche “P. G. Cevese” (responsabile prof. Remo 
Naccarato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università degli Studi di Padova 

 
Date 

 
Ottobre-Dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Servizio di Ecografia internistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

P.O. di Maddaloni (ASL CE 1) 

Date 1998-2002 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Ambulatorio di Epatologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

U.O. di Gastroenterologia presso Ospedale “San Salvatore Coppito” di L’Aquila 

Date Settembre 1997 – Ottobre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Medico interno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività assistenziale (soprattutto urgenze), ambulatoriale ed endoscopica (diagnostica operativa) 
presso la Divisione di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale “G. Moscati” di 
Aversa (ASL CE2) 

 
Date 

 
1994-1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività assistenziale e di ricerca sulla fisiopatologia della motilità intestinale presso l’Istituto di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Direttore 
prof. G. Mazzacca) 

Istruzione e formazione  
  

                                                          Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Master Nazionale di II livello “Diagnostica Avanzata in Gastroenterologia” 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ( Prof. G. Nardone) 
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Date 

 
 
 
2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master Nazionale in “Ecografia ed ecointerventistica in epato-gastroenterologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Ospedaliera “Cotugno” (direttore dott. A. Giorgio), Napoli 

 
Date 

 
2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master Nazionale in “Ecografia Interventistica del Fegato” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Ospedaliera “Cotugno” (direttore dott. A. Giorgio) 

 
Date 

 
2002 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione (votazione 50/50 lode) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in “Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva” presso l’Università degli 
Studi di L’Aquila (Direttore prof.ssa M. Chiaramonte) 

 
Date 

 
2001/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Nazionale SIUMB 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ecografia internistica di base (2001, coordinatore d.ssa Ilaria De Sio); Ultrasonologia (2002, 
coordinatori dott. P. Busilacchi, E. Caturelli, A. Giorgio, C. Schiavone) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

 
Date 

 
28/09/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi  

 
Date 

 
1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
 

Altre capacità e competenze 

 
 

  E’ membro delle società scientifiche AISF AIGO CLEO 

Pubblicazioni Ha prodotto oltre 20 pubblicazioni a stampa di argomento gastroenterologico su riviste nazionali ed 
internazionali 

  

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Inglese (Certificazione Livello 3 – Trinity Institute (anno 2005)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C1  C1  C1  C2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Patente Automobilistica (B) 
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“Si dichiara, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto sopra descritto corrisponde a 
verità”. 
 

Firma  
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Gentile Ivan 

Indirizzo abitazione 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 15.07.1972 

Sesso Maschile 

Settore professionale Medico 

Esperienze professionali  

                             Date 30 dicembre 2011 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatore a tempo determinato Settore Scientifico/Disciplinare 
Malattie Infettive (MED/17) 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività Didattica (Attività didattica frontale e integrativa), attività 
scientifica  e dal 01.03.2012 attività assistenziale (Dirigente Medico) 
presso AOU Federico II 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università di Napoli “Federico II” 

Tipo di attività o settore 
 
                           Date 
 
 
Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e 
responsabilità 
 
 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Ricercatore/Dirigente Medico 
 
Dicembre 2007  - al 29 dicembre 2011 (dal primo luglio 2009 a tempo 
indeterminato) 

Specialista Ambulatoriale 

 
Assistenza ai pazienti affetti da AIDS/Epatite virale (38 ore 
settimanali) 

 
AOU – Azienda Ospedaliera Universitario “Federico II” 

 
 
Medico 
 

Date Gennaio 2001 - Novembre 2007  
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Medico contrattista 
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Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza ai pazienti affetti da AIDS/Epatite virale (38 ore 
settimanali) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

AOU – Azienda Ospedaliera Universitario “Federico II”  

Tipo di attività o settore Medico 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano (it) 

Altra(e) lingua(e) Inglese (E) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua  E Buono  Ottimo  Buono  Buono  Ottimo 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
tecniche 

Laurea in Medicina e Chirurgia il 25/07/96 presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli con voti 110/110, lode e dignità di 
stampa. 
Diploma di specializzazione in Malattie Infettive presso l’Università di 
Napoli “Federico II” il 24 Ottobre 2000 con lode. 
Corso  “Analisi statistica per la ricerca scientifica” – Moduli SRS1,2 e 
3, con superamento dei test finali (punteggio 100/100) ottenendo la 
qualifica di SPSS Certified Professional nell’Aprile- Giugno 2003. 
Autore di numerose pubblicazioni, molte delle quali su riviste 
internazionali con peer-referee con Impact Factor complessivo 2011 
129,937, di cui 80,44 da riviste in full text e 49,497 da abstract 
pubblicati su riviste impattate. Il numero delle citazioni totali è pari a 
221 con un H-index di10 (fonte Scopus). 
Guest referee per le riviste “Gut” (I.F. 10,111), “Liver International” 
(I.F. 3,824), “Journal of Translational Medicine”, (I.F: 3.474 ), “BMC 
Infectious Diseases” (I.F. 3.118 ), “Hepatology International” (I.F: 
2.645); “World Journal of Gastroenterology”(I.F. 2011: 2,471), 
“Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases” (I.F. 1.811), “Case 
Reports in Hepatology”. Reviewer per la rivista “Reviews in Infection”. 
Componente dell’Editorial Board della rivista “Reviews on Recent 
Clinical Trials”, “Journal of Gastroenterology and Hepatology 
Research”, “Dataset Papers in Medicine”. E’ referee per la selezione 
degli abstract al congresso annuale della Società Italiana di Malattie 
Infettive e Tropicali (SIMIT) dal 2011. E’ membro dell’Associazione 
Europea per lo Studio del Fegato (EASL), della Società Italiana di 
Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e del Gruppo di Studio Italiano 
delle Crioglobuline (GISC). 

Dal gennaio 2008 al dicembre 2009 Segretario del Consiglio Direttivo 
della SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) – Sezione 
Campania. E’ attualmente componente del Consiglio Direttivo SIMIT –
Sezione Campania con funzioni di segretario. 
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Premi e altre onorificenze Vincitore del Premio annuale - Associazione Salernitana Studio 
Fegato 2007 con il lavoro dal titolo: “Uno score non invasivo predice 
la presenza di varici gastro-esofagee in pazienti con epatopatia 
cronica HBV e HCV correlata” (Maggio 2007). 
Vincitore del primo premio Concorso SIBILLA 2008 con il lavoro dal 
titolo: “Mutante lamivudino-resistente in paziente in profilassi con 
lamivudina in corso di chemioterapia antiblastica per linfoma non-
Hodgkin: recupero clinico con terapia di associazione lamivudina e 
adefovir” nel Novembre 2008, in occasione del 7° Congresso 
Nazionale SIMIT  

Patente Patente B 

Allegati Allegato: Lista pubblicazioni su riviste internazionali 
 
Napoli, 01.02.2013 
In fede 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IVANA, MAIDA 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24/01/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ricercatrice presso l’Istituto di Malattie Infettive e Parassitarie della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari. 

Specializzata l’11 novembre 2002 in Malattie Infettive e Parassitarie. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1991-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari.   

Laureata , il 19.03.1998, con votazione di 110/110 e lode. 

• Qualifica conseguita  Abilitata alla professione di medico chirurgo nel 1999. 

 Iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Sassari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Inglese 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  L’attività scientifica è documentata da numerose pubblicazioni, molte delle quali sulle 

principali riviste internazionali e nazionali. L’attività di ricerca è indirizzata allo studio 

della clinica delle malattie infettive, con riguardo particolare alla co-infezione HIV-

virus epatitici, infezione da virus epatotropi, clinica e terapia dell’infezione da HIV, 

infezioni nosocomiali, infezione tubercolare. 

Ha partecipato a vari progetti di ricerca regionali e del Ministero della Salute.  

E’  socio della Società Italiana di Malattie Infettive (SIMIT).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Membro del consiglio direttivo della Società Sarda di Epatologia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

Sassari, 10/10/2014 
 NOME E COGNOME  

 

 Ivana Maida 



 

  
 

 

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Massimo Marignani 

Data di nascita  16/07/1962 

Qualifica  Dirigente Medico, Disciplina Gastroenterologia 

Amministrazione  Azienda Ospedaliera S.Andrea 

Incarico attuale  Responsabile UOS Malattie vie Biliari e del Fegato dal 12/06/2007 

Numero telefonico dell’ufficio  

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale  

Residentza  

 
 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

Titolo di studio 
Maturità classica conseguita presso il liceo "U.Foscolo" di Albano Laziale, Roma, anno 

scolastico 1980/'81. Voto di diploma 60/60. 

Periodo di formazione pre-laurea presso "The Griffin Hospital", Derby Connecticut, USA, 

Teaching Affiliate of the Yale University School of Medicine. Dal 17/7/86 al 26/9/86; dal 27/7/87 al 6/10/87. 

Laurea Medicina-Chirurgia, votazione 110 e lode 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Specializzazione Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, votazione 70/70 e lode 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 

Dirigente medico presso Gastroenterologia ed Epatologia Ospedale S. Giacomo in Augusta ASL RM A (Roma) 

dal 21/02/2000 al 15/06/03 

Dirigente medico presso Gastroenterologia ed Epatologia Azienda Ospedaliera S.Andrea (Roma) dal 

16/06/2003 al tempo corrente 

Dal 06/2007 al tempo corrente responsabile UOS Malattie delle vie Biliari e del Fegato AO S.Andrea, Facoltà di 

Medicina e Psicologia, Università degli studi di Roma “Sapienza” 

Capacità linguistiche Inglese parlato e scritto, fluente 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Operatore biopsia epatica percutanea 

Endoscopia digestiva 

Uso dei principali programmi di word processing e programmi statistici 



 

  
 

Collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente 

ritiene di dover 

pubblicare 

Dal 2004 al tempo corrente insegnamento di Malattie dell’Apparato Digerente e del Fegato, Scuola di 

Specializzazione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva della Facoltà di Medicina e Psicologia 

Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

Dal 2007, Professore a contratto di Gastroenterologia del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della 

Facoltà di Medicina e Psicologia Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

Insegnamento Master Fitoterapia Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Reviewer per riviste scientifiche internazionali, tra le quali Digestive and Liver Disease, Leukemia and 

Lymphoma, American Journal of Hematology. 

Correlatore a Tesi di Laurea in Medicina, Specializzazione e Dottorato di Ricerca in Gastroenterologia 

Partecipazione in qualità di Investigator a studi clinici mono e multicentrici, italiani ed internazionali 

Membro società scientifiche Italiane del settore (AIGO, SIGE, AISF) e internazionali (AGA, EASL) 



 

  
 

Pubblicazioni ultimi 5 

anni 
 Mangone M, Spagnolo A, Capurso G, Marignani M, Panzuto F, Angeletti S, Ruggeri M, Mene P, 

Delle Fave G. Rhabdomyolysis due to severe hypokaliemia in a Crohn's disease patient after 

budesonide treatment. Dig Liver Dis. 2007; 39(8): 776-9. 

 Berna MJ, Annibale B, Marignani M, Luhong TV, Pace A, Liewher D, Venzon JD, Delle Fave G, 

Bordi C, Jensen RT. A prospective study of gastric carcinoids and enterochromaffin-like cells 

changes in Multiple Endocrine Neoplasia Type I and Zollinger Ellison Syndrome: Identification of 

risk factors. J Clin Endocrinol Metab. 2008 May;93(5):1582-91 

 Galluzzo A, Iannicelli E, Marignani M, Delle Fave G, David V. A pancreatico-pleural fistula 

diagnosed with magnetic resonance cholangiopancreatography. JOP 2008;9(5):654-7. 
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MESSINA VINCENZO

Data di nascita 21/08/1960

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO
DI CASERTA

Incarico attuale Dirigente Medico - UOC MALATTIE INFETTIVE

Numero telefonico
dell’ufficio

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Malattie Infettive

- Perfezionamento Universitario in Epatologia
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Laurea presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università degli Studi di Napoli, ivi abilitato alla
professione di Medico-Chirurgo Iscritto al n°3873 dell’Albo
Professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della
Provincia di Caserta. Ha conseguito con 70/70 e lode la
Specializzazione in Malattie Infettive presso la I Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Sudi di Napoli. Ha
conseguito il Perfezionamento universitario in Epatologia
presso la la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Sudi di Napoli. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
"FEDERICO II"

- Ha frequentato il Reparto AIDS e l’Ambulatorio AIDS del
P.O. “D. Cotugno” di Napoli. - AZIENDA OSPEDALIERA
COTUGNO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- uso tecniche informatiche e del web

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- Diagnosis of hep. C virus related acute hepatitis by serial
determination of IgM anti HCV-titres.J of
Hep2005/Importance of HCV on the burden of chronic liver
disease in Italy: a multicenter prevalence study of 9,997
cases.J Med Virol2005 Diagnosis of HCV related acute

CURRICULUM VITAE
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) hep. by serial determination of IgM anti HCV titres.J

Hep2005/Exposure to HAV infection in pts with chronic liver
disease in Italy.J of V. Hep 2006/HCV infection is a risk
factor for gallstone disease in liver cirrhosis. J.V
Hep.2007/Anti-HCV IgG avidity index in acute hepatitis
C.J.C. Virol2007; Improvement in the aetiological diagnosis
of acute hepatitis C:a diagnostic protocol based on the
anti-HCV-IgM titre and IgG Avidity Index. J of cl vir.
2009;/HBV superinfection in HCV chronic carriers: a
disease that is frequently severe but associated with the
eradication of HCV. Hepat 2009;Diagnosis and clinical
impact of occult hepatitis B infection in patients with biopsy
proven chronic hepatitis C.J med vir.2008

- Partecipazione a Sperimentazioni: EAP: Trattamento con
PegIFN a2A di pazienti naive affetti da epatite cronica HCV
correlata EAP GS 001 550 ML18253 (PegB liver): PO2533
PO3552 AI463-900 ST1472 DM 03 004 OPTIB PAC-
Peg-Adefovir Combination Vari studi osservazionali per
società Scientifiche Nazionali e altre organizzazioni (AIFA,
SIMIT, AISF) (Caratterizzazione del paziente con epatite
cronica da HBV, GISEBA, etc)

CURRICULUM VITAE

2



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

dirigente: MESSINA VINCENZO

incarico ricoperto: Dirigente Medico - UOC MALATTIE INFETTIVE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.478,03          € 2.769,55                  € 3.287,16                        € 12.502,66                    € 30.841,11           € 89.878,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

3



Pagina 1/2 - Curriculum vitae del 
Dott. Michele MILELLA  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Curriculum Vitae 
Europeo 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Michele Milella 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail 
 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/01/1958 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da settembre 1981 ha frequentato la Clinica delle Malattie Infettive dell'Universià di Bari, dapprima in 
qualità di medico interno riconosciuto per l'anno 1982-83 dall'Università di Bari e successivamente 
come medico specializzando in Clinica delle Malattie Infettive. 
Ha usufruito di una borsa di studio di durata triennale (1983, 1984, 1985) in seguito ad un concorso 
indetto nell'anno accademico 1982/83 dal Ministero della Pubblica Istruzione per la frequenza della 
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive. 
Ha espletato il servizio militare di leva dall'11/5/1984 al 19/3/1985 in qualità di medico aiutante di sanità 
presso il Reparto Infettivi dell'Ospedale Militare di Bari. 
Ha svolto attività di medico generico di base come sostituto presso le U.S.L. BA/9 e BA/11 dall'1/8/1986 
al 2/10/1986. 
Ha svolto servizio in qualità di assistente medico dell'area funzionale di medicina presso il Reparto 
Infettivi del Policlinico di Bari dal 20/7/1987 al 19/1/1988 con incarico temporaneo semestrale (matricola 
n. 7018). 
Dal 1985 a maggio 1992 ha svolto attività di guardia medica presso le UU.SS.LL. BA/18, BA/12 e 
BA/11; da giugno 1988 a luglio 1992 ha svolto servizio di guardia medica come titolare presso la USL 
BA/11. 
Dal 12/12/1991 al 5/7/1992 ha svolto servizio in regime di convenzione per un impegno settimanale di 
28,30 ore presso la Clinica Malattie Infettive del Policlinico di Bari nell'ambito del progetto "Obiettivo per 
la prevenzione, diagnosi e cura dell'AIDS" di cui alla deliberazione del comitato di gestione n. 4573 del 
7/12/90 ed esecuzione del provvedimento n. 1277 del 17/05/1991. 
Dal 6-7-1992 al 30-6-1995 ha svolto servizio in qualità di assistente medico dell'area funzionale di 
Medicina presso il Servizio Autonomo di Pronto Soccorso della USL BA/9. 
Dall'1/7/1995 a tutt'oggi è in servizio come dirigente di I livello presso la Clinica Malattie Infettive del 
Policlinico di Bari poichè vincitore di selezione pubblica per i reparti di Malattie Infettive (legge 135/90). 

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico presso Malattie Infettive 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’ambulatorio epatiti virali ed ecografia internistica ed interventistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari Piazza G. Cesare, 11 

Tipo di attività o settore Dirigente Medico Clinica Malattie Infettive  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 02/2004-10-2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di ecocolordoppler 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date 11-1988-10/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Medicina Interna 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione  
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nazionale o internazionale 
  

Date 11/1982-12/1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date 11/11/1982  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Esperienza trentennale nel trattamento delle epatiti virali acute e croniche. Dal 1988 costantemente 
coinvolto in studi e sperimentazioni cliniche nazionali e internazionali con nuovi farmaci (11 trials di 
fase II e  III nel campo dell’epatite C e 4 trials di fase III nel campo dell’epatite B). Esperto di 
ecografia internistica interventistica.    

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  ottimo  buono  buono  ottimo 

Francese   sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

  
  

Capacità e competenze sociali Il sottoscritto svolge funzioni di docente alla scuola di Specializzazione in malattie Infettive. 
Nell’espletamento della attività lavorativa particolare attenzione dimostra nei confronti dei pazienti 
socialmente più deboli. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Il sottoscritto ha sempre cercato di favorire nei suoi collaboratori un elevato grado di cooperazione e 
coinvolgimento nel perseguire gli obiettivi prefissati   

  

Capacità e competenze tecniche Ottima esperienza in ecografia internistica ed interventistica 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP, Vista, Windows 7 e del pacchetto operativo 
Microsoft Office 

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Bari, 5 febbraio 2013       Dott. Michele MILELLA 

 



Curriculum Vitae 

Il Prof. Jacopo Vecchiet ¨¨ nato a Firenze il 28.6.1968. Il 15 luglio 1992 ha conseguito la Laurea con il voto di 110/110 e 
lode, discutendo la tesi "Contributo alla definizione della storia naturale dell¡¯infezione da HCV attraverso la ricerca di 
marcatori specifici". 
Ha conseguito la Specializzazione in Malattie Infettive (con votazione di 70/70 e lode) nell¡¯A.A. 1995-96, discutendo la 
tesi "Utilit¨¤ della ricerca di EBV-DNA dal liquido cefalo-rachidiano per una diagnosi non invasiva dei linfomi cerebrali 
primitivi AIDS correlati". 
Dal dicembre 1996 al dicembre 1997 ha prestato servizio, come ufficiale medico presso il II Btg. Allievi Carabinieri di 
Benevento.  
Dal dicembre 1997 al novembre 2000, ha svolto l¡¯incarico di Dirigente Medico presso la Clinica delle Malattie 
infettive di Chieti.  
Dal dicembre 2000 al novembre 2003 ha svolto l¡¯incarico di Ricercatore e dal Dicembre 2003 ¨¨ Professore Associato 
alla Cattedra di Malattie presso l¡¯Universit¨¤ ¡°G. d¡¯Annunzio¡± di Chieti per il settore scientifico-disciplinare 
MED/17 (Malattie Infettive) e, in virt¨´ della convenzione tra Universit¨¤ e AUSL di Chieti, ha proseguito fino a tutt'oggi 
la sua attivit¨¤ assistenziale presso la Clinica delle Malattie Infettive dell¡¯Ospedale Clinicizzato ¡°SS. Annunziata¡± 
della AUSL di Chieti.  
Da giugno 2005 ¨¨ responsabile del D.H della Clinica delle Malattie Infettive. 
Il Prof. Vecchiet ha svolto la sua attivit¨¤ didattica scientifica e clinico assistenziale sempre nell¡¯ambito delle Malattie 
Infettive, prima presso l¡¯Universit¨¤ Cattolica del S.Cuore di Roma, ove si ¨¨ specializzato, e successivamente presso 
l¡¯Universit¨¤ ¡°G. d¡¯Annunzio di Chieti, dove ha contribuito all¡¯attivit¨¤ della Cattedra di Malattie Infettive, della 
Clinica e della Scuola di Specializzazione sin dalla loro istituzione, collaborando con il prof. Eligio Pizzigallo. 

Curriculum Scientifico Sintetico 

ATTIVITA¡¯ SCIENTIFICA  
 
La produzione scientifica del Prof. Jacopo Vecchiet ¨¨ costituita da circa 200 lavori scientifici, Essi comprendono: 80 
pubblicazioni in extenso su riviste internazionali recensite e con fattore di impatto; 8 pubblicazioni in extenso su riviste 
nazionali e internazionali senza fattore di impatto, 10 tra monografie e capitoli di libri, 150 tra Abstract e 
comunicazioni a congressi Nazionali e Internazionali. 

Curriculum Scientifico 

STUDI SULL'INFEZIONE DA HIV 
 
Nell'ambito dell'infezione da HIV il Prof. Jacopo Vecchiet ha collaborato a degli studi sulle alterazioni nutrizionali e 
metaboliche conseguenti alla terapia antiretrovirale. Negli studi preliminari ¨¨ stata effettuata una indagine 
prospettica attraverso una valutazione, oltre che del viral load e delle sottopopolazioni linfocitarie anche dei principali 
indici metabolici (colesterolo, trigliceridi, glicemia, FIRI -Fasting Insulin Resistance-), antropometrici (BCM -Body 
Cellular Mass-, BMI -Body Mass index-, BWI% -Body Weight index-, WHR -Waist and Hips ratio-) ed in particolare 
bioimpedenziometrici (FM% -Fat Mass-, FFM% -Fat Free Mass-, phA¡ã -Phase Angle-). Si ¨¨ evidenziata una 
ridistribuzione del grasso corporeo nei pazienti in terapia antiretrovirale (riduzione del WHR e aumento dell'FM) 
mentre nei pazienti naive si ¨¨ osservata una progressiva riduzione della massa cellulare indicativa di una evoluzione 
verso lo stato di malnutrizione. E' stata osservata una maggiore prevalenza di malnutrizione negli stati pi¨´ avanzati di 
malattia ed inoltre l'Angolo di Fase (PhA¡ã) ha mostrato una correlazione significativa con i livelli di linfociti CD4+ (p< 
0,05) per cui si potrebbe considerare un fattore prognostico predittivo di malattia e di malnutrizione. 
Attraverso l'ausilio di esame obiettivo, valutazioni antropometriche e impedenziometriche ¨¨ stato evidenziato che la 
ridistribuzione del grasso corporeo con quadri di accumulo si presenta soprattutto nei pazienti in terapia con IP 
(Inibitori delle Proteasi); quadri di perdita si evidenziano nei pazienti in terapia con d4t (stavudina) ed i quadri misti 
sono stati osservati soprattutto nei pazienti con d4t e/o NNRTI (Inibitori Non-Nucleosidici della Trascriptasi Inversa). 
Tali modificazioni sono risultate statisticamente significative gi¨¤ dopo 6 mesi di osservazione. Inoltre mentre nei 
pazienti naive il profilo metabolico si mantiene generalmente nella norma, nei pazienti in terapia antiretrovirale si 
assiste ad un progressivo peggioramento degli indici metabolici, sia glucidici (aumento del FIRI) che lipidici (aumento 
del colesterolo totale e HDL, aumento dei trigliceridi), per questi ultimi a livelli pi¨´ significativi in fase pi¨´ avanzata di 



malattia. Il nostro studio ha confermato che i dismetabolismi e le modificazioni della distribuzione del grasso corporeo 
osservate nei pazienti HIV+ sono strettamente legate alla terapia antiretrovirale e variano in rapporto al tipo di 
terapia. 
Tra i fattori che regolano lo sviluppo della sindrome lipodistrofica entrano probabilmente in gioco anche fattori 
genetici (polimorfismi?) e modificazioni dell'assetto citochinico (IL, IFN-gamma). 
Nell¡¯ambito delle valutazioni dell¡¯assetto citochinico ha collaborato ad uno studio dove ¨¨ emerso i pazienti con 
lipodistrofia presentano pi¨´ elevati livelli di IL-18 rispetto ai pazienti non lipodistrofica. Per cui sembrerebbe che l¡¯IL-
18, oltre ad avere un ruolo diretto nella patogenesi dell¡¯AIDS, potrebbe essere correlabile con le modificazioni 
lipodistrofiche. Da ulteriori dati ottenuti dalla nostra casistica ¨¨ risultato evidente che i pazienti affetti da HIV e/o HCV 
mostrano valori di IL-18 pi¨´ elevati rispetto al gruppo di controllo sano. Tale dato conferma che nelle infezioni virali 
croniche i livelli di IL-18 sono pi¨´ elevati.  
Inoltre ha effettuato uno studio sul possibile ruolo della leptina nella sindrome lipodistrofica. Abbiamo osservato che 
le donne HIV+, rispetto a donne HIV- di controllo, hanno dei livelli significativamente pi¨´ bassi; tale differenza si 
associa anche a differenze statisticamente significative dei livelli di colesterolo totale, LDL e trigliceridi (pi¨´ elevati 
nelle donne HIV+). Inoltre abbiamo evidenziato che le donne HIV+ hanno un significativo aumento dell¡¯insulinemia 
basale e dell¡¯indice HOMA (Homeostasis Model Assessment Index for Insulin Resistence) rispetto al gruppo di 
controllo. Inoltre abbiamo evidenziato che i livelli di leptina risultano ridotti nei pazienti lipodistrofici rispetto ai non 
lipodistrofici. 
Sono stati effettuati studi sulla lipodistrofia e le alterazioni metaboliche ad essa associate correlate con alcune 
¡°adipocitochine¡± infiammatorie, con particolare riguardo al ghrelin. Suddividendo i nostri pazienti trattati in HAART 
in due gruppi (ipertrigliceridemici ¨CiperTG- e normotrigliceridemici ¨CnormoTG-) ¨¨ emersa una differenza 
statisticamente significativa dei livelli sierici di ghrelin , con valori pi¨´ elevati nei pazienti iperTG. Inoltre ¨¨ presente 
una correlazione lineare tra i valori di ghrelin e quelli dei TG. Alla luce quindi di questi dati si potrebbe supporre un 
potenziale ruolo causale del ghrelin nella genesi dei dismetabolismi associati alla lipodistrofia.  
Un altro studio effettuato su pazienti HIV+ e Sindrome Depressiva in cui ¨¨ stato dimostrato come la depressione pu¨° 
influenzare l¡¯aderenza alla HAART ma come un trattamento dei sintomi legati alla depressione pu¨° migliorare il 
grado di aderenza alla stessa HAART. Ha inoltre dimostrato, in un altro studio come i livelli di IL-18 maggiori di 530 
pg/dl e l¡¯incremento di 10 mg/dl di trigliceridemia rappresentano dei fattori prognostici di sviluppare una Sindrome 
Metabolica in pazienti HIV+ e SLD. Sempre nell¡¯ambito dello studio dell¡¯IL-18 in corso di infezione da HIV ¨¨ stato 
recentemente pubblicato un lavoro in cui si ¨¨ dimostrato come questa citochina abbia un ruolo eziopatogenetico 
nello sviluppo di periodontiti in corso di infezione da HIV. 
Nell¡¯ambito dell¡¯infezione da HIV ha svolto studi sul pattern citochinico Th1/Th2, dimostrando come l¡¯inizio della 
HAART favorisca uno switch dal Th2 al Th1, riducendo il rischio di progressione della malattia. Ha collaborato alla 
pubblicazione di un lavoro in cui si ¨¨ visto un incremento della produzione dell¡¯Oncostatina M nei pazienti HIV con 
neuro-AIDS rispetto a quelli neurologicamente asintomatici. Nell¡¯ambito dello studio della patologie neurologiche in 
corso di infezione da HIV, il Prof Vecchiet ha collaborato ad uno studio in cui si ¨¨ dimostrato un potenziale ruolo della 
proteina S-100 nell¡¯ambito delle patologie neurologiche in corso di HIV. Infatti l¡¯S-100 ¨¨ significativamente 
diminuita dall¡¯inizio della diagnosi neurologica e dopo 12 mesi di dall¡¯inizio della HAART. Infine ha effettuato uno 
studio in cui ¨¨ stato dimostrato come la terapia antidepressiva pu¨° migliorare l¡¯aderenza alla HAART in pazienti HIV 
depressi. 
 
 
STUDI SULLE CITOCHINE 
Recentemente ¨¨ stata identificata una citochina neurotrofica, l'Oncostatina M (OM) che sembra partecipare a 
numerosi processi infiammatori ed avere come bersaglio cellule di origine ematopoietica, linfocitaria e neuronale e 
che sembra coinvolta nei processi di apoptosi dei neuroni embrionali e maturi. 
In uno studio sulla produzione di OM nei pazienti HIV+ ¨¨ stata dimostrata che questa ¨¨ superiore nei casi con danno 
neurologico rispetto agli altri gruppi di pazienti privi di manifestazioni neurologiche, dopo induzione con PHA e anti-
CD3 (p<0,03). In tutte le colture la produzione di OM ¨¨ risultata nettamente inferiore da parte dei soggetti con 
CD4>500 cell/mmc. 
In uno studio ha documentato come l'aumentato rilascio di OM da parte dei mononucleati da parte del sangue 
periferico nei soggetti con neuro-HIV possa essere correlato con la sua aumentata sintesi a livello del SNC, 
contribuendo perci¨° alla patogenesi del danno cerebrale. L'incremento della sintesi da parte di cellule mononucleate 
si osserva in colture stimolate con diversi mitogeni, ma soprattutto come secrezione spontanea a 48 ore in colture non 
stimolate. Non vi sono correlazioni tra la produzione di OM e la sintesi di altre citochine (IFN gamma o IL-4), n¨¦ con la 
terapia farmacologica. Tale studio rappresenta quindi un'ulteriore conferma in vivo che la popolazione HIV con 
manifestazioni neurologiche presenta un incremento nella produzione spontanea di OM indipendentemente dalla 
carica virale, dalla conta dei linfociti CD4+ e dallo stadio della malattia ma questo dato sembra inaspettatamente 



essere correlato all'et¨¤ e quindi meritevole di ulteriori indagini. 
La comprensione dei meccanismi patogenetici correlati ai disordini neurologici AIDS-correlati comporterebbe 
l'introduzione di nuove strategie terapeutiche in grado non solo di ridurre la carica virale di HIV a livello del SNC, ma 
anche di controllare gli effetti deleteri delle citochine infiammatorie come l'OM. 
In un lavoro nella produzione di citochine Th1-Th2 da parte delle cellule mononucleate dal sangue periferico nei 
pazienti HIV+ naive ed in trattamento antiretrovirale, in diversi stadi della malattia ¨¨ stata dimostrata l'efficacia della 
terapia antiretrovirale nel ripristinare il pattern di tipo Th1 nei pazienti in fase avanzata di malattia con pattern 
prevalentemente di tipo Th2. In particolare il profilo citochinico dei pazienti in HAART riesaminati dopo 12 mesi di 
follow-up, era di tipo Th1. Questo studio rappresenta un primo tentativo di indagare i complessi meccanismi che sono 
alla base della ricostituzione immunologica in corso di HAART. 
L¡¯invasione del sistema nervoso centrale (SNC) rappresenta una delle conseguenze pi¨´ gravi dell¡¯infezione da HIV. 
La proteina S-100B ¨¨ stata ritrovata nelle cellule gliali e di Schawn, nei condrociti e adipociti. Aumenti di questa 
proteina sono stati riscontrati in diverse patologie acute e croniche caratterizzate da un danno neurologico. Abbiamo 
dosato i livelli sierici di questa proteina nei pazienti HIV+ ed i nostri dati sembrano suggerire che l¡¯incremento dell¡¯S-
100B potrebbe essere utilizzato come marker sensibile anche se aspecifico di danno centrale nei pazienti con infezione 
da HIV. 
Il prof. Vecchiet ha collaborato in studi citochinico che hanno dimostrato il ruolo pro-infiammatorio dell¡¯IL-21 nella 
risposta antitumorale e autoimmunitaria; inoltre ha effettuato uno studio sull¡¯espressione e secrezione di una 
chemiochina RANTES in tessuto calcifico granulomatoso prima e dopo trattamento lipopolisaccaridico. 
Ha intrapreso degli studi su linee cellulari di mast-cellule di tipo 1 in cui si ¨¨ valutato il ruolo inibitorio di quercitina, 
triptasi, MCP-1, IL-6 e istidina decarbossilasi su queste cellule.  
 
STUDI SULLA SINDROME DA FATICA CRONICA E LO STRESS OSSIDATIVO 
 
Presso la Clinica delle Malattie Infettive dell'Universit¨¤ di Chieti ¨¨ operativo un Centro per lo Studio della Sindrome 
da Fatica Cronica (CFS) presso il quale sono stati studiati e caratterizzati alcune centinaia di pazienti in base alla 
definizione di caso di CDC americani del 1994. Sono stati effettuati degli studi su una possibile correlazione tra la CFS e 
la presenza di markers di stress ossidativo a livello ematico. 
Uno studio seguito dal Prof. Vecchiet ha dimostrato che i pazienti affetti da CFS presentano un incremento dei livelli 
circolanti di markers indicativi di danno ossidativo, e pi¨´ in particolare di TBARS, ed una riduzione della durata del Lag-
phase a indicare una propensione maggiore da parte delle LDL al processo di perossidazione. Nella stessa popolazione 
di pazienti si ¨¨ osservata una riduzione dei livelli plasmatici, e all'interno delle LDL, della vitamina E. 
In definitiva i risultati ottenuti hanno documentato la presenza di un danno ossidativo conseguente ad un'alterazione 
dell'equilibrio tra il sistema pro-ossidante ed anti-ossidante sia a livello plasmatico che a livello muscolare. Si ¨¨ 
pertanto concluso che le sostanze ossidanti rilasciate, derivanti dal danno ossidativo a carico del muscolare, 
potrebbero esercitare un'azione locale, determinando un abbassamento delle soglie dolorifiche dei nocicettori 
presenti sulle fibre muscolari ed evocando, in definitiva, l'iperalgesia tipicamente riportata dai pazienti con CFS. 
Sono in corso ulteriori studi di approfondimento relativi alla azione antiossidante ed al possibile ruolo terapeutico 
della vitamina E nella CFS ed in altre sindromi infettive o parainfettive ad essa correlate.  
In uno studio pubblicato recentemente ha dimostrato che i pazienti con CFS hanno dei livelli di linfociti CD4 e CD8 
ridotti rispetto ai range di normalit¨¤, e il rapporto CD4/CD8 ¨¨ aumentato senza differenze tra maschi e femmine. 
Anche le cellule CD56+ sono ridotte, in particolare sono significativamente pi¨´ elevate nei pazienti con CFS-post 
infettiva rispetto ai pazienti con CFS-non post infettiva. Per cui i nostri dati confermerebbero che la disfunzione del 
sistema immunitario gioca un ruolo chiave come attivante e/o perpetuante di questa sindrome.  
Stiamo attualmente svolgendo studi preliminari sulle disregolazioni citohiniche in corso di CFS e fibromialgia, in cui 
valutiamo il ruolo dell¡¯MCP-1, chemiochina con attivit¨¤ stimolante le cellule mononucleate e i fibroblasti, su queste 
due patologie.  
 
STUDI SULLE EPATOPATIE VIRALI 
 
Negli ultimi anni ¨¨ notevolmente aumentato l¡¯interesse scientifico sul ruolo della risposta immune ed in particolar 
modo di alcune citochine, nella patogenesi delle malattie virali croniche e di come esse inducano danno tissutale 
L¡¯interleuchina 18 (IL-18), inizialmente identificata come fattore inducente l¡¯Interferone gamma (IFN-¦Ã), ¨¨ una 
citochina pro-infiammatoria che regola la risposta Th1/Th2. Inoltre vi ¨¨ un aumento sierico dell¡¯IL-18 in corso di 
malattie infettive virali e in corso di danno epatico cronico, in particolare nell¡¯infezione da virus dell¡¯epatite C (HCV), 
nell¡¯infezione da HCV a transaminasi persistentemente normali (PNAL) e nelle statosi epatiche non alcoliche (NAFLD). 
Scopo del nostro studio ¨¨ stato di tentare una migliore conoscenza del ruolo dell¡¯IL-18 plasmatica nelle epatopatie 
sopra menzionate. I pazienti con HCV hanno mostrato dei livelli pi¨´ elevati di IL-18 rispetto ai pazienti NAFLD e al 



gruppo di controllo. I pazienti con NAFLD hanno evidenziato dei livelli statisticamente pi¨´ elevati di BMI, ALT, fosfatasi 
alcalina e colesterolo totale se confrontati coni soggetti con HCV e con i controlli sani. Per cui i nostri dati confermano 
precedenti studi circa l¡¯aumentata espressione dell¡¯IL-18 nei pazienti HCV e NAFLD rispetto ai soggetti sani, 
suggerendo che questa citochina possa avere un importante ruolo come marker di progressione del danno epatico. 
Nell¡¯ambito dello studio delle epatopatie virali ha effettuato un lavoro su uno studio di confronto tra epatite cronica 
attiva (ECA) da HBV e HCV in cui si evidenzia che i pazienti con ECA-C e ECA-B hanno un pattern citochinico di tipo TH1, 
pi¨´ evidente in corso di ECA-B e che l¡¯IL-18 e l¡¯IL-6 hanno un ruolo predittore di danno epatico e di progressione 
dell¡¯infiammazione, particolarmente in corso di ECA-C. Inoltre ha effettuato un lavoro sui pazienti con ECA-C e 
crioglobulinemia mista (CM), che dimostra livelli statisticamente pi¨´ elevati di IL-18, Il-6 e proteina S-100 nei pazienti 
con ECA-C e CM rispetto a quelli con ECA-C senza CM. In base a tale studio ¨¨ stato ipotizzato un ruolo della S-100 
come marker sensibile di danno tissutale ed endoteliale in corso di ECA-C e CM. Recentemente ha cordinato uno 
studio per la pubblicazione di un lavoro retrospettivo che valuta gli effetti epatoprotettivi ed antinfiammatori derivanti 
dall¡¯utilizzo in pazienti con infezione da HCV di una formulazione farmacologica detta complesso silibina-vitamina E-
fosfatidilcolina (complesso SPV), attraverso l¡¯analisi degli indici epatici e dell¡¯assetto citochinico. Il confronto tra 
pazienti HCV+ trattati e non trattati e pazienti HCV- con steatosi epatica non alcolica (NAFLD) trattati, ha dimostrato 
un miglioramento significativo dell¡¯attivit¨¤ enzimatica epatica nei due gruppi di pazienti HCV+ e HCV- con NAFLD 
trattati. Si ¨¨ inoltre osservata la riduzione dei livelli di IFN-¦Ã, IL-6 e IL-10 nei due gruppi trattati, interpretabile come 
segno di riduzione dell¡¯infiammazione epatica, documentato anche dai valori di PCR e legato alla contemporanea 
risposta biochimica. 
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