Curriculum vitae del candidato dr. Stefano Pistoso
- Maturità scientifica
- Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Universita’ di Padova (Verona) anno
accademico 1988-89.
- Specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva conseguita presso l’Università di
Verona nel 1985 con il massimo dei voti.
- Specializzazione in medicina interna conseguita nel 1993 con il massimo dei voti e lode presso
Universita’ di Verona,
- Tirocinio pratico ospedaliero svolto dall’ottobre 1980 al marzo 1981 presso il reparto di
Gastroenterologia e malattie del metabolismo dell’Ospedale Maggiore di Borgo Trento (Verona).
- Borsa di ricerca presso il reparto di Gastroenterologia e malattie del metabolismo dell’Ospedale
Maggiore di Borgo Trento (Verona) nell’ambito della epidemiologia delle malattie epatiche dal
gennaio 1984 al 31/gennaio 1987. Durante questo periodo rapporto di collaborazione con la
softhouse “metrica” per lo sviluppo di un programma informatizzato volto allo studio della
patologia epatica e alla successiva valutazione epidemiologica /biostatistica
- Assistente Medico e successivamente dirigente medico di I livello area funzionale di medicina,
disciplina medicina interna presso l’Ospedale civile di Salò e su (BS) dal gennaio 1988 a novembre
1995.
- Dirigente medico di I livello disciplina medicina interna dal novembre 1995 a tutt’oggi presso il
reparto di medicina generale del presidio ospedaliero di Desenzano (BS).
- Dal 1 gennaio 2001 al 31/12/2004 incarico dirigenziale di alta specializzazione “Fisiopatologia
digestiva. Ecografia epatologica” afferente alla struttura complessa di Medicina Generale, P.O di
Desenzano – Lonato
- Dal 1 gennaio 2005 a tutt’oggi incarico dirigenziale di alta specializzazione “Fisiopatologia
digestiva. Diagnostica epatologica” afferente alla struttura complessa di medicina generale, P.O di
Desenzano.
– Dal 1 marzo 2015 responsabile di unità operativa semplice di ecografia operativa internistica
afferente alla struttura complessa di medicina generale. P.O. di Desenzano-Lonato

- Dal 14 luglio 2015 coordinatore medico della struttura complessa di medicna generale, P.O. di
Desenzano-Lonato
Attività prevalente all’interno della struttura:
-

Gestione dell’ambulatorio di fisiopatologia digestiva (ph-metria, manometria esofagea)
Coordinamento dell’ ambulatorio di epatologia.
Follow up dei pazienti con epatite cronica da HBV e HCV, sia in trattamento farmacologico
che in sorveglianza
Follow up clinico ed ecografico dei pazienti con cirrosi epatica
Gestione dell’ambulatorio ecografico internistico
Esecuzione di ecografia epatica con mezzi di contrasto
Esecuzione in ecoguida di biopsie epatiche parenchinali e su lesioni nodulari
epatiche/addominali.
Trattamento di HCC tramite alcoolizzazione (PEI)

Attività didattica
Docente di patologia medica presso la Scuola per Infermieri Professionali dell’ Azienda USSL 17 di
Salò (BS) Dal 1991 al 1994
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di medicina e Chirurgia –
corso di Laurea in infermieristica, docente di medicina interna – endocrinologia dal 2004 al 2010,
cultore della materia negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015, titolare dell'insegnamento di
medicina interna nell'anno in corso
Iniziative di formazione e aggiornamento
Frequenza ai corsi di ecografia di I – II livello, ecografia epatologica, ecografia operativa, uso dei
mezzi di contrasto in ecografia, direttori prof. Caremani e Prof. Magnolfi, presso il Castello di
Gargonza (AR) e presso l’Ospedale Civile di Arezzo
Partecipazione allo studio multicentrico su asma e reflusso gastroesofageo coordinato dall’Istituto
di Semeiotica e Nefrologia dell’Università di Verona (relazione conclusiva 19/10/96 Centro
Marani, O di Borgo Trento)
Partecipazione al progetto “Antares” negli anni 2008 e 2009 svoltosi presso il Policlinico di
Milano, gestito dal Prof. Colombo e prof. Lampertico finalizzato alla ottimizzazione della terapia
dell’epatite da HBV e alla discussione plenaria di casi clinici
Partecipazione a corsi/congressi

II convegno nazionale INAIL SICUREZZA SUL LAVORO 12 novembre 2011 – Desenzano in
qualità di relatore
Tavola rotonda: il dolore toracico. Park Hotel Desenzano, 26 novembre 1990 in qualità di relatore
Infezione da HCV: è già tempo di bilanci ? Desenzano 10/12/2004 in qualità di relatore
Corso di aggiornamento dell'Ordine dei Medici della provincia di Brescia. La medicina di
laboratorio. Gestione integrata e appropiatezza dei percorsi diagnostici Desenzano 24/10/14 in
qualità di relatore
HBV 2013: meet the expert- USC Gastroernterologia e Epatologia dei Trapianti. A.O. Papa
Giovanni XXIII Bergamo, 10/6/13 in qualità di relatore
Viral per una diffusione delle esperienza in HBV, Milano 5 dicembre 2012, in qualità di relatore.
Viral per una diffusione delle esperienza in HBV e HCV , Milano 13 dicembre 2013, in qualità di
relatore.

Corso di aggiornamento Novità e Integrazione nel trattamento dell'epatocarcinoma Verona 20
novembre 2009 Policlinico G.B. Rossi Verona, in qualità di relatore
Corso AIGO- epatite Veneto: aggiornamento sulle epatiti virali, dal territorio all'ospedale. O. San
Bonifacio Verona 23 novembre 2011 in qualità di coordinatore e relatore
Epatocarcinoma: evidenza e nuove prospettive di cura. Policlinico G.B. Rossi – Verona 14/6/13 in
qualità di relatore
X convegno di Aggiornamento in ecografia delle scuole di base S..I.U.M.B. 30 novembre 2013.
Fondazione Poliambulanza, Brescia, in qualità di relatore
Epatite B esperienza sulla formazione interattiva e sulle risposte terapeutiche Trieste, 20 aprile
2013, in qualità di relatore

Pubblicazioni edite a Stampa
Is liver resection justified in advanced hepatocellular carcinoma ? results of an observational study
in 464 patients?
J Gastroent Surgery 2009 jul: 13 (7) 1313-20
Terapia con Tenofovir di flare epatitico in paziente con epatite B HbeAg negativo PEG-IFN
trattato : da esperienze cliniche SEED editore. Dicembre 2014. pag 20-24
Epidemiological and clinical patterns in 225 consecutive HCC: incidence vs. prevalence (poster)
Atti congresso XVI Congresso Nazionale SIGE-AIGO-SIED Verona 6-9 marzo 2010
Cofactors and hepatitis C treatment: prevalence and outcomes in a regional group of patients
(poster) Digestive and liver disease 2006: 38- suppl 1 S 189
Small bowel carcinoid revealed by capsule endoscopy after fans gastric bleeding (poster)
Digestive and liver disease 2006: 38- suppl 1 S 211 (PO130)
Short bowel non hemorrhagic pathology usefulness of capsule endoscopy (poster)
Digestive and liver disease 2006: 38- suppl 1 S 211 (PO133)
HCV infections and related risk factors in 1552 impatients representative of a general population
(poster)
Gut 1995 suppl 2 vol. 37. A244
Survival and prognostic factors in 286 patients with hepatocellular carcinoma (HCC) poster
Hepatology 1991 vol 14, N. 4 497, Atti AASLD Chicago
Rischio di epatocarcinoma (HCC) nella cirrosi epatica. Studio prospettivo su 100 pazienti residenti
in area geografica omogenea 1992 Atti SIMAD Bologna 31 maggio–4 giugno, pag 785-787
trasmissione interumana dell’helicobacter pilori (HP). Possibile ruolo dell’endoscopia digestiva
1992 Atti SIMAD Bologna 31 maggio–4 giugno, pag 307-309
Cholelithiasis in cirrhosis. Analysis of 500 cases
Am J Gastroenterol 1991 vol 86, N 11, pag 1629- 1632
Prevalence of anti HCV in 1552 subjects attending a trauma unit for acute events (poster)
The Italian J of gastroenterol 1995 vol 27 n. 4 pag. 208
Hepatocellular carcinoma: report of 135 cases (poster)
The Italian J of gastroenterol 1990 vol 22 n. 5 pag. 317
Frequency of hepatocellular carcinoma in 375 cirrotic patients from northern Italy (poster)
The Italian J of gastroenterol 1990 vol 22 n. 5 pag. 327
Pancreas divisum and pancreatic adenocarcinoma: a possible connection (poster)
European J of gastroenterology hepatology 1990. vol 2, sup 1, S 84, 190

Prevalence of gallstones and previous cholecistectomy in 272 consecutive cirrhotic patients (poster)
Dagli atti del meeting associazione italiana per lo studio del fegato (AISF). Roma 31 maggio-1
giugno 1990
Nutritional and smoking habits in 179 dyspeptic patients consecutively undergoing gastroscopy
(poster)
Z Gastroenterol 1989 n 3, pag 187
Effetto del bismuto colloidale e dell’associazione conh amoxicillina sull’eradicazione
dell’Helicobacter pilori in pazienti con ulcera duodenale e gastrite cronica antrale
Recenti progressi in medicina 1993. vol 84 N 1 pag 40-44
Prevalence of cholelithiasis in alcoolic and genetic hemochromatotic cirrhosis
Alcohol and alcoholism 1993, vol 28, n 5, pag 581-584
Caratteristiche psicologiche della dispepsia
Minerva gastroenterol Diet 1994, 40, 27-30
Campylobacter pilori (CLO) e patologia gastroduodenale. Studio prospettivo su 132 pazienti
Terapia moderna 1990 vol 4, n 4,pag.247-249
Approccio clinico-diagnostico alla patologia non neoplastica del grosso intestino
Dal volume “diagnosi delle malattie digestive” 1986 a cura di L. Scuro e I vantini, il pensiero
scientifico editore
19/11/2015

