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ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

aggiornato al 24/05/21

Dirigente Medico
Oncologo
OSPEDALE CIVILE SAN
GIOVANNI DI DIO
FRATTAMAGGIORE

ilaria.digiovanni@libero.it

Sanita'

FRATTAMAGGIORE (NA)
04/2021 ‐ OGGI

CONOSCENZE LINGUISTICHE

FRANCESE
INGLESE
LIMITATA
SPAGNOLO

medico volontario
FONDAZIONE 'LA CITTÀ
DELLE VERBENE'

-

A1

-

-

A1

A1

B1

A1

A1

B1

-

A1

-

-

A1

Sanita'

CASERTA (CE)
09/2015 ‐ OGGI

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO
INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /

Master universitario di I livello
OCCUPAZIONE DESIDERATA:

MEDICO ONCOLOGO SPECIALISTA IN
GERIATRIA
PROVINCIA PREFERITA: 1. CASERTA / 2.

NAPOLI
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE:

Sì, anche frequenti

Principali attività e responsabilità: Attività di Day Hospital e
ambulatoriali, con particolare attenzione alla cura del malato
oncologico, alla palliazione dei sintomi e al miglioramento della
qualità della vita, nonché alla ricerca di nuove strategie
terapeutiche in ottica multidisciplinare.
Assunto come: dirigente - a tempo indeterminato | Area aziendale:
direzione

Dirigente Medico
Oncologia Clinica
Sperimentale Addominale
ISTITUTO NAZIONALE
TUMORI IRCCS
FONDAZIONE G. PASCALE

Principali attività e responsabilità: volontariato presso La Città delle
Verbene per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione
ovvero promozione della ricerca scientifica,la sperimentazione in
campo medico,biomedico e chirurgico per incrementare lo
studio,la prevenzione,la diagnosi e la terapia dei tumori,migliorare
l'assistenza e la cura dell'ammalato oncologico e approfondire i
problemi legati alla salute pubblica, alla salubrità del territorio e ai
profili Etici della persona.
il volontariato è inoltre volto a sviluppare sinergie collaborative
con organismi italiani ed esteri con l'obiettivo finale della
creazione di un POLO ONCOLOGICO,per integrare la costituenda
rete oncologica regionale e ridurre la migrazione sanitaria degli
ammalati.
Competenze e obiettivi raggiunti: Potenziamento delle conoscenze
oncologiche mediante l'affiancamento con oncologi volontari
esperti e la partecipazione fattiva a consulenze multidisciplinari e
visite di prevenzione oncologica
Attività di volontariato/associazionismo
Principali attività e responsabilità: attività di reparto e ambulatoriale
per la diagnosi e cura delle patologie neoplastiche
Assunto come: dirigente - a tempo determinato

Sanita'

NAPOLI (NA)
07/2020 ‐ 04/2021

Specialista Ambulatoriale
Branca: GERIATRIA
ASL FROSINONE
Sanita'

Principali attività e responsabilità: Assistenza territoriale agli anziani
per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie tipiche
dell'età senile, con particolare attenzione alle patologie
neurodegenerative tipo Alzheimer e alla tutela della fragilità.

(FR)
01/2020 ‐ 06/2020

Medico oncologo
volontario
OSPEDALE ANTONIO
CARDARELLI

Principali attività e responsabilità: Acquisizione e perfezionamento
di competenze oncologiche avanzate tramite l'affiancamento di
specialisti esperti.
Attività di volontariato/associazionismo

Sanita'

(NA)
02/2020 ‐ 05/2020

Geriatria Oncologica
AOU VANVITELLI
Sanita'

NAPOLI (NA)
04/2014 ‐ 11/2019

Principali attività e responsabilità: Pianificazione e somministrazione
chemioterapia e gestione degli effetti collaterali. Attività
ambulatoriale e di counseling oncologico.
Competenze e obiettivi raggiunti: Gestione del paziente
oncologico,giovane e anziano,e delle sue criticità.
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato |
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Area aziendale: organizzazione, pianificazione e controllo

ISTRUZIONE
SPECIALIZZAZIONE
2014 ‐ 2019

Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'
Geriatria
indirizzo: geriatria
Titolo della tesi: Effetto di Denosumab sulla densità minerale
ossea (BMD) in donne anziane con carcinoma della mammella in
terapia adiuvante con inibitori dell'aromatasi: nostra esperienza. |
Materia: Geriatria Oncologica | Relatore: Prof. Antonio
Gambardella | Parole chiave: denosumab, bifosfonati,
osteoporosi, inibitori dell'aromatasi, carcinoma mammario
Età al conseguimento del titolo: 29 | Durata ufficiale del corso di
studi: 4 anni
Votazione finale: 50/50 con lode
Data di conseguimento: 29/10/2019

LAUREA MAGISTRALE
2008 ‐ 2015

TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche,
Metaboliche e dell'Invecchiamento
Medicina e chirurgia
LM-41 - Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia
Titolo della tesi: LA VALUTAZIONE GERIATRICA
MULTIDIMENSIONALE COME FATTORE PREDITTIVO DI
MIELOTOSSICITA' NELLE PAZIENTI ANZIANE CON TUMORE DELLA
MAMMELLA | Relatore: GAMBARDELLA ANTONIO | Parole chiave:
tumore vgm mammella neutropenia
Età al conseguimento del titolo: 25 | Durata ufficiale del corso di
studi: 6 anni
Votazione finale: 108/110
Data di conseguimento: 26/03/2015

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE
2019

Corso di formazione teorico-pratica in Senologia
MedicalSa
Corso teorico-pratico di senologia presso la Scuola di alta
Formazione Medico - Scientifica MedicalSa
Durata in mesi: 3 mesi

2019

Management Clinico del blocco Ormonale Adiuvante
Università degli Studi di VERONA
Identificazione dei soggetti a rischio di CTIBL e frattura
Differenza tra i vari tipi di terapie ormonali adiuvanti
Identificazione delle fratture morfometriche vertebrali
Interpretazione del profilo laboratoristico
Terapia e applicazione della nota 79
Valutazione dell'efficacia /follow up

2018

MASTERCLASS 2018 - Baveno,11-12 maggio 2018
AMGEN
Aggiornamento estensivo sugli studi clinici riguardanti la terapia
del carcinoma del colon, con
particolare riguardo per le innovazioni terapeutiche e con analisi
critica dei trials in corso.

CORSO DI FORMAZIONE
2017

CORSO DI FORMAZIONE
2017

16 ° STAGE IN ONCOLOGIA CLINICA TAORMINA 7-11 NOVEMBRE
2017
Università degli Studi di MESSINA
MBC CHEMIOTERAPIA metastatic breast cancer chemotherapy
ACCMED
Aggiornamento estensivo sugli studi clinici controllati riguardanti
la terapia del carcinoma mammario metastatico,con particolare
riguardo per le innovazioni terapeutiche e l'analisi critica dei trials.

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

COMPETENZE INFORMATICHE
OFFICE AUTOMATION

Elaborazione testi: (Avanzato) | Fogli elettronici: (Avanzato) | Suite da
ufficio: (Avanzato) | Web Browser: (Altamente specializzato)

SOFTWARE APPLICATIVI

Utilizzo software CAD: (Base)

PROGRAMMAZIONE

Programmazione web: (Intermedio)

GESTIONE SISTEMI E RETI

Architetture di rete: (Base) | Sistemi Operativi: (Intermedio)

GESTIONE DATI

Sistemi di gestione di database (DBMS): (Intermedio)

GRAFICA E MULTIMEDIA

(Altamente specializzato)

CERTIFICAZIONI ICT

European Informatics Passaport EIPASS, 04/01/2020
ECDL o titolo equivalente

CONVEGNI E SEMINARI
CONVEGNO

L'immunoterapia di prima linea nel NSCLC avanzato , ACCMED ,
webinar
A cura di: Prof. Cesare Gridelli
Ruolo: uditore

SEMINARIO

03/12/2020

2° corso base nazionale di oncologia geriatrica , webinar
A cura di: dott.ssa Silvana Leo

SEMINARIO

eMESH - Tumori gastrointestinali: highlights 2020 , ACCMED , FAD

SEMINARIO

Edizione 2020: il carcinoma gastrico , ACCMED , FAD

21/05/2021

13/11/2020
12/11/2020

SEMINARIO

12/11/2020

CONVEGNO

22/06/2020

SEMINARIO

Il carcinoma gastrico: una nuova malattia tra classificazione
molecolare e nuove opportunità terapeutiche , ACCMED , FAD
Landscapes in oncologia 2020. Precision medicine: targeted therapy
ed immunoterapia , webnair live

21/04/2020

La gestione multidisciplinare dei pazienti con melanoma in
trattamento con immunoterapia. edizione 2020 , ACCMED , FAD

SEMINARIO

La gestione della paziente anziana 2020 , ACCMED , FAD

SEMINARIO

16/01/2020

Il percorso del paziente con carcinoma cutaneo 2020 , ACCMED ,
FAD

SEMINARIO

Il Carcinoma Renale. Edizione 2020 , ACCMED , FAD

20/01/2020

09/01/2020

SEMINARIO

09/01/2020

La gestione multidisciplinare del paziente affetto da NSCLC EGFR
2020 , FAD

CONVEGNO

Landscapes in Oncologia 2019 , Accmed , Milano
Precision medicine: 'targeted therapy' ed immunoterapia
A cura di: Armando Santoro

CONVEGNO

MCRC key to the 2* line , Sanofi Genzyme , Milano
A cura di: Chiara Zilocchi

CONVEGNO

GRANDANGOLO 20° EDIZIONE 13-15 dicembre 2018 , GENOVA
Aggiornamento sul trattamento standard delle principali neoplasie
in
relazione ai lavori più importanti pubblicati durante l'anno 2018.
A cura di: Andrea Ardizzoni,Roberto Labianca,Alberto Sobrero

26/06/2019

25/06/2019

13/12/2018

CONVEGNO

La paziente anziana Clinical Audit of the breast unit , Ospedale

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

16/10/2018

Antonio Cardarelli , Napoli
A cura di: Dott. Martino Trunfio
Ruolo: uditore

CONVEGNO

29/11/2017

62° Congresso Nazionale SIGG 29 nov - 02 dic 2017 , NAPOLI
A cura di: prof. Nicola Ferrara

CONVEGNO

La terapia nutrizionale in Oncologia , AIOM , Napoli

CONVEGNO

I tumori eredofamiliari della mammella e dell'ovaio: up to date , Cava
de Terreni
A cura di: Dott. Antonio Santoriello

CONVEGNO

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG 30 nov- 3 dic 2016 , NAPOLI
A cura di: prof. Nicola Ferrara

CONVEGNO

60° CONGRESSO NAZIONALE SIGG 25-28 Nov 2015 , NAPOLI
A cura di: Prof Nicola Ferrara

17/11/2017
25/05/2017

30/11/2016

25/11/2015
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