
CURRICULUM VITAE BONFANTE FABRIZIO PAOLO

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole delle sanzioni 
penali così come stabilito dall’articolo 76 dello stesso D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi,

DICHIARA

Anagrafica
Cognome e nome: BONFANTE FABRIZIO PAOLO
Nato il: 06/06/1961 a VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

Requisiti generici
Cittadinanza: Italiana
Comune di iscrizione nelle liste elettorali: Desenzano del Garda
Condanne penali riportate: no
Procedimenti penali in corso: no
Posizione rispetto gli obblighi di leva: assolti
Servizio presso la Pubblica Amministrazione: sto tutt'ora prestando servizio presso la P.A. come dipendente
 
Requisiti specifici
Laurea in medicina e chirurgia (indicare l'Università presso cui è stato conseguito il titolo): Verona
Laurea (indicare la data di conseguimento): 04/11/1986
Ordine Professionale (indicare la provincia di iscrizione): Verona
Ordine Professionale (indicare il numero di iscrizione): 5067
Ordine Professionale (indicare la data di iscrizione): 21/01/1987
Specializzazione (indicare la disciplina): gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Specializzazione (indicare l'Università presso cui è stato conseguito il titolo): Verona
Specializzazione (indicare la data di conseguimento): 17/07/1990

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
- borsa di studio per tirocinio teorico pratico in medicina generale
conseguito presso Regione Veneto (indirizzo: giunta regionale Venezia) nel 1991 (13/11/1990) - durata legale 1,00 anni
- premio di merito al Convegno nazionale AISP Palermo
conseguito presso Associazione Italiana studio del Pancreas (indirizzo: Roma) nel 1989 (28/04/1989) - durata legale 
1,00 anni
- commissario di gara ARCA regione Lombardia
conseguito presso azienda regionale Centrale acquisti (indirizzo: Milano) nel 2015 (14/10/2015) - durata legale 0,5 anni

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI
Istituzione: Asst Garda (indirizzo: Desenzano)

POSIZIONE FUNZIONALE
Dal 01/08/1987 ad 31/07/1988
Dipendente a tempo determinato Assistente medico (disciplina medicina interna) presso ospedale militare di verona 
(indirizzo Verona) (Pubblica Amministrazione (compreso S.S.N.) a tempo pieno (n. 40,0 ore/sett.)
Dal 04/12/1992 al 27/12/1999
Dipendente a tempo indeterminato Assistente medico (disciplina medicina interna e servizio di endoscopia digestiva) 
presso ulss 33 Villafranca di Verona (indirizzo ospedale di Villafranca di Verona) (Pubblica Amministrazione (compreso 
S.S.N.) a tempo pieno (n. 40,0 ore/sett.)
Dal 28/12/1999 al 19/12/2003
Dipendente a tempo indeterminato Dirigente medico (disciplina riabilitazione gastroenterolgica e servizio di endoscopia 
digestiva) presso azienda ospedaliera Verona (indirizzo ospedale di Valeggio sul Mincio Verona) (Pubblica 
Amministrazione (compreso S.S.N.) a tempo pieno (n. 38,0 ore/sett.)
Dal 19/12/2003 ad oggi
Dipendente a tempo indeterminato Dirigente medico (disciplina medicina interna e servizio endoscopia digestiva) presso 
Asst Garda (prima aod Desenzano) (indirizzo ospedale di Desenzano del Garda Brescia) (Pubblica Amministrazione 
(compreso S.S.N.) a tempo pieno (n. 38,0 ore/sett.)

INCARICHI DIRIGENZIALI
Dal 01/01/1998 al 19/12/2003
presso ulss 22 Veneto (indirizzo ospedale di Villafranca di Verona) (Pubblica Amministrazione (compreso S.S.N.) - Tipo 
incarico dirigenziale: incarico di alta specializzazione - Competenze: attività richiedente competenze specialistiche e 
professionali di base all'interno della UO di appartenenza
Dal 19/08/2015 al 27/11/2017
presso Aod Desenzano (indirizzo ospedale di Desenzano del Garda Brescia) (Pubblica Amministrazione (compreso 
S.S.N.) - Tipo incarico dirigenziale: incarico di alta specializzazione - Competenze: medico referente gastroenterolgia
Dal 01.12.18 affidamento incarico dirigenziale di alta specializzazione Gastroenterologia da ASST Garda



 
Dal 01.07.19 ad oggi e fino al 31 dicembre  2021 affidamento Direttore  f.f. della Unità operativa  complessa di 
medicina Interna – Ospedale di Desenzano del Garda Brescia

 
ATTIVITA' DIDATTICA
Anno accademico 1996/97
Materia: corso di Immunologia (titolo del corso: Immunologia) - Ente organizzatore: Scuola infermieri asl 33 Villafranca di
Verona (indirizzo: Villafranca Verona) - N. 30 ore di docenza
Anno accademico 2007-2012
Materia: gastroenterologia (titolo del corso: gastroenterologia) - Ente organizzatore: scuola infermieri presso asl 
Desenzano (indirizzo: Brescia) – N. 90 ore di docenza

Anno accademico 2015
Materia: tutor valutatore per esame di stato per abilitazione esercizio professione medico chirurgo (titolo del corso: 
tirocinio pratico per reparto di medicina interna) - Ente organizzatore: università studi Brescia (indirizzo: Brescia) - N. 300
ore di docenza
Anno accademico 2016
Materia: tutor valutatore per esame di stato per abilitazione esercizio professione medico chirurgo (titolo del corso: 
tirocinio praitco in medicina interna) - Ente organizzatore: università degli studi di Brescia (indirizzo: Brescia) - N. 300 ore
di docenza
Anno accademico 2017
Materia: tutor valutatore per esame di stato per abilitazione esercizio professione medico chirurgo (titolo del corso: 
tirocinio pratico medicina Interna) - Ente organizzatore: università degli studi di Brescia (indirizzo: brescia) - N. 300 ore di
docenza

Anno accademico 2016
Materia: coordinatore progetto sul campo di formazione ecm (titolo del corso: argomenti di gastroenterologia) - Ente 
organizzatore: Asst Garda (indirizzo: Desenzano) - N. 20 ore di docenza
Anno accademico 2017
Materia: coordinatore di progetto di formazione sul campo ecm (titolo del corso: argomenti di gastroenterologia) - Ente 
organizzatore: Asst Garda (indirizzo: Desenzano) - N. 20 ore di docenza
Anno accademico 2018
Materia: coordinatore di progetto di formazione sul campo ecm (titolo del corso: argomenti di gastroenterologia) - Ente 

organizzatore: Asst Garda (indirizzo: Desenzano) - N. 20 ore di docenza

Anno accademico 2019
Materia: coordinatore di progetto di formazione sul campo ecm (titolo del corso: argomenti di gastroenterologia) - Ente 

organizzatore: Asst Garda  (indirizzo: Desenzano) - N. 20 ore di docenza

Anno accademico 2020
Materia: coordinatore di progetto di formazione sul campo ecm (titolo del corso: argomenti di medicina interna) - Ente 

organizzatore: Asst Garda (indirizzo: Desenzano) - N. 20 ore di docenza

Anno accademico 2021
Materia: coordinatore di progetto di formazione sul campo ecm (titolo del corso: argomenti di medicina interna ) - Ente 

organizzatore: Asst Garda (indirizzo: Desenzano) - N. 10 ore di docenza

Nomina presidente di Commissione per PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER AFFIDAMENTO
FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMAGINI TRATTO GASTRO INTESTINALE 
MEDIANTE VIDEOCAPSULE , Desenzano 2018

DOCENZE

Dal 26/11/2007 al 26/11/2007
Docente (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: il paziente critico problemi nutrizionali - Ente organizzatore: aod 
Desenzano (indirizzo: Desenzano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 03/03/2008 al 03/03/2008
Docente (0,5 ore) al progetto di formazione sul campo: Il paziente critico, problemi nutrizionali - Ente organizzatore: aod 
Desenzano (indirizzo: aod) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 01/01/2008 al 30/06/2008
Docente (5,0 ore) al progetto di formazione sul campo: gastroenterologia - Ente organizzatore: aod Desenzano 
(indirizzo: Desenzano) – senza esame finale - 5,0 crediti ECM
Dal 05/10/2009 al 05/10/2009
Docente (0,7 ore) al progetto di formazione sul campo: problematiche nutrizionali nelle malattie croniche gastrointestinali
e nelle allergie intolleranze alimentari - Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - senza 
esamefinale - 0,00 crediti ECM
Dal 05/10/2009 al 05/10/2009



Resp. Scientifico (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: problematiche nutrizionali nelle malattie croniche 
gastrointestinali e nelle allergie intolleranze alimentari - Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) -
senza esame finale - 0,40 crediti ECM
Dal 19/10/2009 al 19/10/2009
Docente (4,0 ore) al progetto di formazione sul campo: problematiche nutrizionali nelle malattie croniche gastrointesitnali
e nelle allergie intolleranze
alimentari - Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

SOGGIORNI DI STUDIO O DI  ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Dal 06/12/2016 al 06/12/2016
addestramento professionale (qualifica: certified trainer Uptodate) - n. 4,0 ore/sett. presso Wolters Kluwer (indirizzo: 
Londra)
Dal 15/03/2017 al 27/11/2017
addestramento professionale (qualifica: addestramento in endoscopia biliopancreatica) - n. 4,0 ore/sett. presso Asst 
Garda (indirizzo: Desenzano)

RELAZIONI A CONGRESSI

Dal 17/04/2009 al 18/04/2009
Relatore (13,0 ore) al progetto di formazione sul campo: gastroenterology up date medical and surgical joint meeting - 
Ente organizzatore: terzi (indirizzo: Verona) - senza esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 14/06/2012 al 15/06/2012
Relatore (0,00 ore) al convegno: attualità chirurgiche nelle malattie del colon retto - Ente organizzatore: fondazione rosa 
gallo (indirizzo: Verona) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM

COMUNICAZIONI A CONGRESSI

Gastroenterology Up-Date; medical and surgical Joint Meeting (pagine 1) pubblicata nel 2009 - Autori: Aula magna 
Desenzano del Garda Brescia
La stipsi severa ; etiopatogenesi e clinica
Rivista scientifica internazionale: Convegno Internazionale a Verona (pagine 1) pubblicata nel 2012 - Autori: Bonfante F
Comunicazione a convegno/congresso: La malattia diverticolare; casi clinici

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI

Dal 28/03/2008 al 28/03/2008
Partecipante (8 ore) al progetto di formazione sul campo: programma di screening del carcinoma colorettale; il secondo 
livello diagnostica – Ente organizzatore: asl  Brescia (indirizzo: Brescia) - con esame finale - 13,25 crediti ECM
Dal 21/04/2008 al 16/10/2008
Partecipante (8,0 ore) al progetto di formazione sul campo: problematiche nutrizionali nelle malattie croniche 
gastrointestInali e nelle allergie. Intolleranze alimentari - Ente organizzatore: aod desenzano (indirizzo: Desenzano) - con
esame finale - 12,0 crediti ECM
Dal 05/06/2008 al 05/06/2008
Partecipante (1,0 ore) al progetto di formazione sul campo: esercitazione antiincendio - Ente organizzatore: aod 
Desenzano (indirizzo: Desenzano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 03/10/2008 al 10/02/2009
Partecipante (8 ore) al progetto di formazione sul campo: corso di addestramento all’utilizzo della cartella clinica 
informatizzata – Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - con esame finale - 12,0 crediti ECM
Dal 20/02/2009 al 20/02/2009
Partecipante (2,0 ore) al progetto di formazione sul campo: responsabilità civile e penale nella professione sanitaria - 
Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 08/06/2009 al 08/06/2009
Partecipante (8,0 ore) al progetto di formazione sul campo: progetto di miglioramento continuo in enteroscopia con 
videocapsula in regione Lombardia - Ente organizzatore: ospedale san carlo (indirizzo: milano) - con esame finale - 8,0 
crediti ECM
Dal 23/11/2009 al 23/11/2009
Partecipante (2,0 ore) al progetto di formazione sul campo: sicurezza trasfusionale al posto letto ; implementazione di un
sistema automatico – Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - con esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 15/01/2010 al 31/03/2010
Partecipante (10,0 ore) al progetto di formazione sul campo: progetto cli azione, gruppi di miglioramento Desenzano - 
Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - con esame finale - 10,0 crediti ECM
Dal 21/05/2010 al 21/05/2010
Partecipante (4,0 ore) al progetto di formazione sul campo: la gestione multidisciplinare dell obesità patologica - Ente 
organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - con esame finale - 3,0 crediti ECM



Dal 24/06/2010 al 24/06/2010
Partecipante (2,5 ore) al progetto di formazione sul campo: promozione dlel'appropriatezza farmaceutica terrotoriale - 
Ente organizzatore: aod desenzano (indirizzo: Desenzano) - con esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 07/10/2011 al 07/10/2011
Partecipante (0,00 ore) al convegno: uso dei 5-asa - Ente organizzatore: aigo (indirizzo: roma) - senza esame finale - 
0,00 crediti ECM
Dal 15/09/2011 al 15/09/2011
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: l atrofia è sempre celiaca ? - Ente organizzatore: aigo 
(indirizzo: roma) - con esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 01/10/2011 al 01/10/2011
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 2011 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: roma) - con esame finale - 10,00 crediti ECM
Dal 01/07/2011 al 01/07/2011
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: gironale italiano di endoscopia digestiva - Ente organizzatore: 
sied (indirizzo: roma) – con esame finale - 10,00 crediti ECM
Dal 01/04/2011 al 01/04/2011
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva - Ente organizzatore: 
sied (indirizzo: roma) – con esame finale - 10,0 crediti ECM
Dal 07/09/2011 al 07/09/2011
Partecipante (4,0 ore) al progetto di formazione sul campo: il sistema bibliotecario biomedico lombardo incontro per 
medici e personale – Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenznao) - con esame finale - 3,0 crediti ECM
Dal 19/10/2011 al 19/10/2011
Partecipante (4,0 ore) al corso di aggiornamento: corso di formazione sulla medicina della donazione - Ente 
organizzatore: euplis lombardia (indirizzo: Brescia) - con esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 01/11/2011 al 29/02/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: la gestione del paziente scoagulato in endoscopia - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 01/12/2011 al 03/12/2011
Partecipante (0,00 ore) al congresso: corso nazionale aigo 2011 - il buon uso delle risorse............ - Ente organizzatore: 
aigo (indirizzo: Roma) – con esame finale - 9,0 crediti ECM
Dal 12/12/2011 al 12/12/2011
Partecipante (2,0 ore) al corso di aggiornamento: progetto telestroke, gestione del paziente con ictus in pronto soccorso 
- Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 16/12/2011 al 29/02/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva - Ente organizzatore: 
sied (indirizzo: Roma) – con esame finale - 7,0 crediti ECM
Dal 01/12/2011 al 31/03/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: le emorragia digestive - Ente organizzatore: sied (indirizzo: 
roma) - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 01/02/2012 al 31/05/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: la ricanalizzazione protesica del colon, dal bridge to surgery 
alla palliazione – Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 01/03/2012 al 30/06/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: management clinico del linfoma malt gastrico - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 01/03/2012 al 30/06/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: la bonifica preoperatoria dei polipi del colon sincroni a 
neoplasia - Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 01/04/2012 al 30/06/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 1/2012 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 19,0 crediti ECM
Dal 01/04/2012 al 31/07/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: la refertazione di qualità degli esami endoscopici - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo:
roma) - con esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 04/04/2012 al 04/04/2012
Partecipante (2,0 ore) al corso di aggiornamento: riduzione del rischio biologico in ambito ospedaliero - Ente 
organizzatore:aod Desenzano (indirizzo: Desenzano)  - con esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 08/05/2012 al 08/05/2012
Partecipante (4,0 ore) al progetto di formazione sul campo: corsa di formazione sulla medicina della donazione - Ente 
organizzatore: eupolis Lombardia (indirizzo: Brescia) - con esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 07/06/2012 al 07/06/2012
Partecipante (4,0 ore) al progetto di formazione sul campo: trattamento della sepsi - Ente organizzatore: aod Desenzano
(indirizzo: Desenzano) con esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 30/06/2012 al 30/09/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italinao di endoscopia digestiva 2/2012 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 9,0 crediti ECM
Dal 01/01/2012 al 30/06/2012
Docente (5,0 ore) al progetto di formazione sul campo: gastroenterologia - Ente organizzatore: aod Desenzano 
(indirizzo: Desenzano)  - senza esame finale - 5,0 crediti ECM



Dal 03/05/2012 al 04/05/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: cordo teorico pratico di endosocpia dell intesitno tenue con 
videocapsula - Ente organizzatore: ospedale san donato (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 12/05/2012 al 12/05/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: clean colon update, quali soluzioni nella nostra realtà - Ente 
organizzatore: area qualità (indirizzo: Forli) - senza esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 22/06/2012 al 22/06/2012
Partecipante (0,00 ore) al convegno: regional ibd forum, le malattie infiammatorie croniche intesitnali - Ente 
organizzatore: aristea (indirizzo: Brescia) - senza esame finale - 4,4 crediti ECM
Dal 09/07/2012 al 31/10/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: la gestione del paziente con diarrea cronica - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 01/07/2012 al 31/10/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: anatomia endoscopica post operatoria del colon - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 13/07/2012 al 14/07/2012
Partecipante (0,00 ore) al convegno: parliamoci chiaro 5- come utilizzare al meglio Pub med e la ricerca medica nel web 
2.0 - Ente organizzatore: area qualità (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 12,8 crediti ECM
Dal 27/09/2012 al 27/09/2012
Partecipante (4,0 ore) al progetto di formazione sul campo: la valorizzazione dei dirigenti nell esercizio della propria. - 
Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano)  - senza esame finale - 3,0 crediti ECM
Dal 01/10/2012 al 31/12/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: appropriatezza delle indicazioni alla endoscopia - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 01/10/2012 al 15/12/2012
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italinao di endoscopia digestiva 3/2012 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 8,0 crediti ECM
Dal 29/11/2012 al 01/12/2012
Partecipante (0,00 ore) al congresso: corso nazionale aigo 2012 - Ente organizzatore: aigo (indirizzo: roma) - senza 
esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 16/12/2012 al 28/02/2013
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 4/2012 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 7,0 crediti ECM
Dal 27/12/2012 al 30/04/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: patologie funzionali del tubo digerente ; quando il gastroenetrologo e quando lo 
psichiatra ? - Ente organizzatore: aigo (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 3,0 crediti ECM
Dal 25/01/2013 al 25/01/2013
Partecipante (7,5 ore) al progetto di formazione sul campo: Humanitas careggi, Tandem Live - Ente organizzatore: 
humanitas (indirizzo: Rozzano) - senza esame finale - 5,0 crediti ECM
Dal 30/01/2013 al 30/01/2013
Partecipante (6,0 ore) al progetto di formazione sul campo: corso di addestramento per addetti di primo intervento blsd - 
Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano)  - con esame finale - 5,0 crediti ECM
Dal 08/02/2013 al 08/02/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: update in benign biliary disease - Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - 
senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 12/03/2013 al 12/03/2013
Partecipante (4,0 ore) al progetto di formazione sul campo: la ventilazione meccanica non invasiva, corso teorico pratico 
Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano)  - con esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 27/03/2013 al 27/03/2013
Partecipante (2,5 ore) al progetto di formazione sul campo: up to date - Ente organizzatore:aod Desenzano (indirizzo: 
Desenzano)  - senza esame finale - 0 crediti ECM
Dal 01/04/2013 al 01/04/2013
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano endoscopia digestiva 01/2013 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 8,0 crediti ECM
Dal 05/04/2013 al 05/04/2013
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: Boost better outcome for selected target - Ente 
organizzatore: planning congress (indirizzo: bologna) - senza esame finale - 10,0 crediti ECM
Dal 20/04/2013 al 20/04/2013
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: le malattie infiamamtorie croniche intestinali , incontro tra 
medici ed infermieri – Ente organizzatore: spedali civili brescia (indirizzo: brescia) - senza esame finale - 3,0 crediti ECM
Dal 25/05/2013 al 25/05/2013
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: esofago di barrett dalla teoria alla pratica clinica - Ente 
organizzatore: area qualità (indirizzo: milano) - senza esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 07/06/2013 al 18/06/2013
Partecipante (3,0 ore) al progetto di formazione sul campo: corso di formazione per aggiornamento cartella clinica 
informatizzata – Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano)  - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 08/06/2013 al 08/06/2013
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: gli stents in gastroenterologia - Ente organizzatore: 
planning congress (indirizzo: bologna) - senza esame finale - 6,5 crediti ECM
Dal 01/07/2013 al 01/07/2013



Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano endoscopia 02/2013 - Ente organizzatore: 
sied (indirizzo: roma) - con
esame finale - 6,0 crediti ECM
Dal 19/09/2013 al 21/09/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: approccio al paziente con disturbi cronici gastrointestinali - Ente organizzatore: 
ideas group (indirizzo: firenze) -
senza esame finale - 10,0 crediti ECM
Dal 16/10/2013 al 16/10/2013
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 3/2013 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 8,0 crediti ECM
Dal 18/10/2013 al 18/10/2013
Partecipante (2,0 ore) al progetto di formazione sul campo: aggiornamento per medici di reparto . sistemi di 
refertazione.... - Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) -  senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 13/11/2013 al 13/11/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: scenari in cross indication, punto di vista del gastroenterologo e reumatologo - Ente
organizzatore: sacco ospedale (indirizzo: Milano) - con esame finale - 8,0 crediti ECM
Dal 14/11/2013 al 15/11/2013
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: protesi viscerali - Ente organizzatore: sied cremona 
(indirizzo: Roma) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 28/11/2013 al 30/11/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: corso nazionale aigo 2013 torino - Ente organizzatore: aigo (indirizzo: roma) - con 
esame finale - 9,5 crediti ECM
Dal 06/12/2013 al 06/12/2013
Partecipante (7,75 ore) al progetto di formazione sul campo: le modalità di finanziamento dei ricoveri ospoedlaieri - Ente 
organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano)  - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 06/12/2013 al 06/12/2013
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: le modalità di finanziamento dei ricoveri osepdlaieri il 
sispoetam drg – Ente organizzatore: consorziomedicare (indirizzo: Cremona) - senza esame finale - 10,7 crediti ECM
Dal 13/12/2013 al 13/12/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: corso sulla malattia perianale - Ente organizzatore: pls educational (indirizzo: 
Firenze) - senza esame finale - 4,5 crediti ECM
Dal 14/12/2013 al 14/12/2013
Partecipante (0,00 ore) al convegno: le diverse età dei disordini glutine correlati - Ente organizzatore: fondazione 
policlinico milano (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 16/12/2013 al 16/12/2013
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 04/2013 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 10,0 crediti ECM
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Partecipante (4,0 ore) al corso di formazione a distanza: il decreto 8172008 formazione generale dei lavoratori - Ente 
organizzatore: decreto 81 (indirizzo: desenzano) - con esame finale - 6,0 crediti ECM
Dal 15/01/2014 al 16/06/2014
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: aspetti clinici e gestionali ddella sindrome dell intesitno 
irritabile - Ente organizzatore: aigo (indirizzo: roma) - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 17/01/2014 al 17/01/2014
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: caratteristiche del radon e le sue interazioni sull organismo 
- Ente organizzatore: sani (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 28/02/2014 al 13/03/2014
Partecipante (12,0 ore) al progetto di formazione sul campo: le modalità di finanziamento dei ricoveri, il sisstema drg - 
Ente organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - senza esame finale - 9,0 crediti ECM
Dal 04/04/2014 al 04/04/2014
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 1/2014 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 8,0 crediti ECM
Dal 16/05/2014 al 17/05/2014
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: la notizia non può attendere, corso di comunicazione giornalistica per 
medici – Ente organizzatore: rocchetta e aigo (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 18,6 crediti ECM
Dal 12/06/2014 al 12/06/2014
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: il percorso diagnostico terapeutico del paziente con 
sanguinamento oscuro del tratto gastrointesitnale - Ente organizzatore: selene (indirizzo: Bolzano) - senza esame finale 
- 4,0 crediti ECM
Dal 20/06/2014 al 24/11/2014
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: i programma di screening oncologico , analisi e verifica dei 
percorsi......... - Ente organizzatore: asl brescia (indirizzo: Brescia) - senza esame finale - 6,0 crediti ECM
Dal 12/09/2014 al 13/09/2014
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: new frontiers in ibd management; comparison between 
italian and east european attitudes - Ente organizzatore: pls educational (indirizzo: Firenze) - senza esame finale - 8,3 
crediti ECM
Dal 29/09/2014 al 01/10/2014
Partecipante (0,00 ore) al congresso: congresso nazionale sied - Ente organizzatore: società italiana endoscopia 
digestiva (indirizzo: Roma) – con esame finale - 7,0 crediti ECM
Dal 03/10/2014 al 03/10/2014



Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano endoscopia digestiva 03/2014 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 12,0 crediti ECM
Dal 04/11/2014 al 04/11/2014
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: cosa c e di nuovo nella mrge - Ente organizzatore: sidera 
(indirizzo: Chiari) – senza esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 28/11/2014 al 28/11/2014
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: corso teorico pratico, gestione multidisciplinare ibd - Ente 
organizzatore: planning congress (indirizzo: Bologna) - senza esame finale - 8,8 crediti ECM
Dal 28/11/2014 al 28/11/2014
Partecipante (0,00 ore) al convegno: live surgery endoscopy ibd, corso teorico pratico avanzato, gestione....... - Ente 
organizzatore: humanitas
(indirizzo: rozzano) - senza esame finale - 8,8 crediti ECM
Dal 03/12/2014 al 03/12/2014
Partecipante (6,0 ore) al progetto di formazione sul campo: gestione dei comportamenti aggressivi ed autolesivi - Ente 
organizzatore: aod Desenzano (indirizzo: Desenzano) - senza esame finale - 6,0 crediti ECM
Dal 08/01/2015 al 08/01/2015
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscoopia digestiva 4/2014 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 10,0 crediti ECM
Dal 15/01/2015 al 16/01/2015
Partecipante (0,00 ore) al convegno: Il cancro colon rettale; early Colon Cancer - Ente organizzatore: aigo (indirizzo: 
roma) - con esame finale – 11,3 crediti ECM
Dal 29/01/2015 al 30/01/2015
Partecipante (0,00 ore) al convegno: Il cancro colon rettale; advanced Colon cancer - Ente organizzatore: associazione 
italiana gastroenterologi endoscopisti digestivi ospedalieri (indirizzo: Roma) - con esame finale - 11,3 crediti ECM
Dal 05/02/2015 al 05/02/2015
Partecipante (6 ore) al convegno: Corso di addestramento per addetti di primo intervento- BLSD - Ente organizzatore: 
AOD desenzano (indirizzo: Desenzano) - con esame finale - 5,0 crediti EC
Dal 26/03/2015 al 26/03/2015
Partecipante (4 ore) al corso di aggiornamento: Radiazioni Ionizzanti; la gestione del rischio - Ente organizzatore: aod 
Desenzano (indirizzo: Desenzano) - con esame finale - 2,8 crediti ECM
Dal 23/03/2015 al 27/04/2015
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: Stesura di un protocollo operativo per lo screening del colon
retto - Ente organizzatore: UO Formazione e sviluppo professionale asl Brescia (indirizzo: Brescia) - con esame finale - 
8,0 crediti ECM
Dal 15/04/2015 al 15/04/2015
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 01/2015 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 6,0 crediti ECM
Dal 08/05/2015 al 08/05/2015
Partecipante (0,00 ore) al convegno: colorectal esd live endoscopy - Ente organizzatore: humanitas (indirizzo: Milano) - 
senza esame finale – 8,0 crediti ECM
Dal 03/06/2015 al 03/06/2015
Partecipante (5,0 ore) al convegno: Farmaci biotecnologici a brevetto scaduto - Ente organizzatore: asl brescia 
(indirizzo: brescia) - con esame finale - 3,5 crediti ECM
Dal 02/07/2015 al 03/07/2015
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: corso di formazione teorico praitco hands on enteroscopia capsulare -
Ente organizzatore: sied  (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 13/07/2015 al 13/07/2015
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano endoscopia digestiva 2/2015 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 7,0 crediti ECM
Dal 10/08/2015 al 31/08/2015
Partecipante (12,0 ore) al corso di formazione a distanza: il decreto legislativo 81/08 - la formazione specifica rischio alto
- Ente organizzatore: decreto 81  (indirizzo: Desenzano)- con esame finale - 18,00 crediti ECM
Dal 16/10/2015 al 16/10/2015
Partecipante (0,00 ore) al convegno: le protesi endoscopiche nelel patologie neoplastiche dell apparato digerente - Ente 
organizzatore: fismad (indirizzo: Treviso) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 27/10/2015 al 27/10/2015
Partecipante (8,0 ore) al progetto di formazione sul campo: corso per addetti alla prevenzione incendi .................. - Ente 
organizzatore: antiincendio  (indirizzo: Desenzano) - con esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 11/12/2015 al 11/12/2015
Partecipante (0 ore) al convegno: XI international congress in gastroenterology and hepatology gastrointesitnal 
microbiota - 25 years of ppis – Ente organizzatore: Consorzio Formazione medica (indirizzo: MIlano) - con esame finale -
9,0 crediti ECM
Dal 11/12/2015 al 13/12/2015
Partecipante (0,00 ore) al convegno: 25 years of ppi s - Ente organizzatore: consorzio formazione emdica (indirizzo: 
firenze) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 30/01/2016 al 30/01/2016
Partecipante (0 ore) al progetto di formazione sul campo: Congresso annuale Fismad regione lombardia, Hot topics - 
Ente organizzatore: Fismad regione lombardia (indirizzo: Milano) - con esame finale - 3,8 crediti ECM
Dal 04/03/2016 al 02/12/2016



Partecipante (16 ore) al progetto di formazione sul campo: Discussione casi clinici in gastroenterologia - Ente 
organizzatore: asst garda (indirizzo: Desenzano) - con esame finale - 16,00 crediti ECM
Dal 11/03/2016 al 12/03/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: Top ten in gastroenterologia - Ente organizzatore: over srl (indirizzo: brescia) - 
senza esame finale - 7,5 crediti ECM
Dal 21/04/2016 al 22/04/2016
Partecipante (0 ore) al corso di aggiornamento: Corso TRiregionale di aggiornamento in tecnica di endoscopia digestiva 
- Ente organizzatore: Fondazione Poliambulanza Brescia (indirizzo: Brescia) - con esame finale - 10,0 crediti ECM
Dal 30/04/2016 al 30/04/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: epatite cronica da hcv, aggiornamento ed hot topics - Ente organizzatore: aitef 
(indirizzo: milano) – senza esame finale - 5,4 crediti ECM
Dal 06/05/2016 al 06/05/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: a day in the small bowel, update in enteroscopia - Ente organizzatore: fondazione 
policlinico milano (indirizzo: milano) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 09/05/2016 al 05/12/2016
Partecipante (12 ore) al progetto di formazione sul campo: Incontri multidisciplinari di endoscopia digestiva e 
gastroenterologia - Ente organizzatore: asst garda (indirizzo: desenzano) - con esame finale - 12,0 crediti ECM
Dal 27/05/2016 al 28/05/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: XI corso residenziale avanzato in epatologia , controversie in epatologia clinica - 
Ente organizzatore: aigo (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 12,5 crediti ECM
Dal 03/06/2016 al 14/7/2016
Partecipante (0,00 ore)internet point – of- care activity titled UpToDate - Ente organizzatore: Wolter Kluwer – senza 
esame finale – 1 credito ECM
Dal 16/06/2016 al 18/06/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: 7 international live endoscopy course - image - Ente organizzatore: humanitas 
(indirizzo: Milano) – senza esame finale - 10,0 crediti ECM
Dal 20/06/2016 al 31/12/2016
Partecipante (0 ore) al corso di formazione a distanza: Fad virtual patient in gastroenterologia; patologie infiamamtorie 
croniche intestinali - Ente
organizzatore: Commissione nazionale Formazione continua (indirizzo: Firenze) - con esame finale - 8,0 crediti ECM
Dal 08/09/2016 al 09/09/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: AGAF aggiornamenti  di gastroenetrologia feltre - Ente organizzatore: area qualità 
(Indirizzo: Feltre) – senza esame finale - 11,3 crediti ECM
Dal 17/09/2016 al 17/09/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: LA TERAPIA ENDOSCOPICA PALLIATIVA; GLI STENT GASTROINTESTINALI 
OLTRE L'IMPIANTO – Ente organizzatore: Commissione nazionale Formazione continua (indirizzo: Mariano comense) - 
con esame finale - 3,00 crediti ECM
Dal 17/10/2016 al 17/10/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: Cross IBD team; corso teorico pratico avanzato sulal gestione multidisciplinare 
delle ibd - Ente organizzatore: commissione nazionale per la formazione continua (indirizzo: firenze) - con esame finale -
8,5 crediti ECM
Dal 05/11/2016 al 05/11/2016
Partecipante (0 ore) al convegno: ECP endoscopy in clinical practice - Ente organizzatore: Commissione nazionale 
(indirizzo: Milano) - con esame finale - 8,5 crediti ECM
Dal 11/11/2016 al 11/11/2016
Partecipante (0,00 ore) al convegno: proposta di pdta per pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico - Ente 
organizzatore: rete oncologica veneta (indirizzo: Padova) - senza esame finale - 3,0 crediti ECM
Dal 26/11/2016 al 26/11/2016
Relatore (0,00 ore) al convegno: DEstino condiviso tra naso e polmoni - Ente organizzatore: commissione nazionale 
formazione continua (indirizzo: brescia) - con esame finale - 6,0 crediti ECM
Dal 01/12/2016 al 01/12/2016
Relatore (4 ore) al convegno: Appropriatezza e vincoli prescrittivi; statine, inibitori di pompa protonica e procedure di 
endoscopia digestiva – Ente organizzatore: Azienda Socio sanitaria territoriale Garda (indirizzo: Desenzano) - con 
esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 06/12/2016 al 06/12/2016
Partecipante (2,0 ore) al progetto di formazione sul campo: uptodate formazione certificata - Ente organizzatore: aod 
Desenzano (indirizzo: Desenzano)- senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 11.01.17 al 23.03.17
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 4/2016 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 14,0 crediti ECM
Dal 11/01/2017 al 23/03/2017
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: Linee guida Protocolli Procedure - Ente organizzatore: societa 
italiana endoscopia Digestiva (indirizzo: Roma) - con esame finale - 14,00 crediti ECM
Dal 13/01/2017 al 13/01/2017
Partecipante (6 ore) al convegno: Pavia Endoscopy 2017 - Ente organizzatore: Fondazione IRCCS Policlinico san 
matteo pavia (indirizzo: Pavia) - con esame finale - 4,2 crediti ECM
Dal 02/02/2017 al 03/02/2017
Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: l enteroscopia con videocapsua nel 2017 - Ente organizzatore: san 
donato ospedale (indirizzo: Milano) - senza esame finale - 7,8 crediti ECM
Dal 17/02/2017 al 17/02/2017



Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: Challenges and opportunities: new paradigms in acid related Diseases - 
Ente organizzatore: Consorzio formazione Medica (indirizzo: Firenze) - con esame finale - 7,0 crediti ECM
Dal 29/03/2017 al 01/04/2017
Partecipante (0,00 ore) al congresso: congresso nazionale malattie digestive - Ente organizzatore: gruppo sc srl fismad 
(indirizzo: Bologna) – senza esame finale - 5,4 crediti ECM
Dal 11/04/2017 al 30/06/2017
Partecipante (0 ore) al corso di formazione a distanza: Linee guida protocolli procedure - Ente organizzatore: società 
italina endoscopia digestiva (indirizzo: Roma) - con esame finale - 13,00 crediti ECM
Dal 02/05/2017 al 02/05/2017
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 1/2017 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 13,0 crediti ECM
Dal 20/05/2017 al 20/05/2017
Partecipante (0,00 ore) al convegno: La gastrite atrofica autoimmune; una malattia sistemica - Ente organizzatore: Pavia
Università degli studi (indirizzo: Pavia) - con esame finale - 4,2 crediti ECM
Dal 25/05/2017 al 26/05/2017
Partecipante (0,00 ore) al convegno: ibd, presente e futuro - Ente organizzatore: fondazione rosa gallo mantova 
(indirizzo: Mantova) - senza esame finale - 11,0 crediti ECM
Dal 26/06/2017 al 26/06/2017
Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: Celiachia, gluten sensitivity ed intolleranza al lattosio, Gusto
è salute – Ente organizzatore: Sanità in formazione (indirizzo: Roma) - con esame finale - 3,00 crediti ECM
Dal 10/07/2017 al 08/09/2017
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: Linee guida protocolli procedure - Ente organizzatore: società 
italiana di endoscopia digestiva (indirizzo: roma) - con esame finale - 16,00 crediti ECM
Dal 30/07/2017 al 30/07/2017
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 2/2017 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 16,0 crediti ECM
Dal 06/10/2017 al 06/10/2017
Partecipante (0,00 ore) al convegno: corso teorico pratico avanzato sulla gestione multidisciplinare delle ibd - Ente 
organizzatore: cross ibd team (indirizzo: Bergamo) - senza esame finale - 6,9 crediti ECM
Dal 18/10/2017 al 22/10/2017
Partecipante (4,00 ore) al corso FAD con Tutoraggio “Diagnosi e trattamento della sepsi” - Ente organizzatore ASST 
Garda (indirizzo: Desenzano del Garda) – senza esame finale-
Dal 16/10/17 al 04/12/2017
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 3/2017 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 14,0 crediti ECM
Dal 07/10/2017 al 07/10/2017
Partecipante (0,00 ore) al convegno: hot topics in ecoendoscopia e ibd - Ente organizzatore: ospedale valduce (indirizzo:
Como) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM
Dal 27/10/2017 al 27/10/2017
Partecipante (4 ore) al corso “Il ruolo del clinical manager nel processo di presa in carico”  - ente organizzatore ASST 
Garda – senza esame finale- 4 crediti ECM
Dal 06/11/17 al 04/05/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: FASCICOLO MONOGRAFICO SPECIALE IBD - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 9,0 crediti ECM
Dal 09/11/2017 al 09/11/2017
Partecipante (4 ore) al convegno l’appropriatezza prescrittiva in ambito di protesica maggiore  - Ente organizzatore: Asst 
garda (indirizzo: Desenzano del Garda ) - con esame finale – 2.8 crediti ECM
Dal 18/12/2017 al 18/12/2017
Partecipante (ore 0,00) al corso “Hot topics in endoscopia e IBD” - Ente organizzatore: expopoint (sede: Como) – con 
esame finale- 5 Crediti ECM
Dal 08/01/2018 al 26/03/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 4/2017 - Ente 
organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 15,0 crediti ECM
Dal 27/01/2018 al 27/01/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso : HOT TOPICS IN GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA, REGIONALE FISMAD  
- Ente organizzatore: AREA QUALITA’ MILANO  - senza esame finale – 4.2 crediti ECM
Dal 03/03/2018 al 03/03/2018
Partecipante (6 ore) al convegno: Pavia Endoscopy 2018 - Ente organizzatore: Fondazione IRCCS Policlinico san 
matteo pavia (indirizzo: Pavia) - con esame finale - 4,2 crediti ECM
Dal 09/04/2018 al 30/06/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva (GIED 1 - 2018) - 
Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 12,0 crediti ECM
Dal 09/07/2018 al 28/09/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva (GIED 1 - 2018) - 
Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 11,0 crediti ECM
Dal 4/10/2018 al 04/10/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso image 2018 international live endoscopy course  - Ente organizzatore: Humanitas 
Rozzano Milano  - senza esame finale – 5.4 crediti ECM
Dal 12/10/2018 al 21/12/2018



Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva (GIED 1 - 2018) - 
Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 13,0 crediti ECM
Dal 13/09/2018 al 14/09/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso : HOT TOPICS IN THERAPEUTIC AND PALLIATIVE ENDOSCOPY IN ONCOLOGY 
2018  - Ente organizzatore: AREA QUALITA’ MILANO  - senza esame finale - 12,0 crediti ECM
Dal 07/11/2018 al 07/11/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: bifidobacterium longum es1, l add on therapy alla dieta gluten 
free nella celiachia e nella gluten sensitivity - Ente organizzatore: sanita’ in formazione  (indirizzo: Roma) - senza esame 
finale - 2,0 crediti ECM
Dal 07/11/2018 al 07/11/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza:alimentazione funzionale per contrastare l’infiammazione 
cronica silente   - Ente organizzatore: sanita’ in formazione  (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 08/11/2018 al 08/11/2018:
Partecipante al post graduate course “The Why,when and How in GI clinical phermacology” Post – graduate course in 
conjunction with the Joint Meeting between European and North American Fellows of the American College of 
Gastroenterology (ACG) “Current and future management of digestive disease: from bench to bedside”
Dal 14/11/2018 al 14/11/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: diabete, problemi  e soluzioni   - Ente organizzatore: sanita’ in 
formazione  (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 14/11/2018 al 14/11/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: celiachia, gluten sensitivity ed intolleranza al lattosio   - Ente 
organizzatore: sanita’ in formazione  (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 3,0 crediti ECM
Dal 15/11/2018 al 15/11/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza:disfagia- ed. 2018  - Ente organizzatore: sanita’ in formazione  
(indirizzo: roma) - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 01/12/2018 al 01/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: epatite B   - Ente organizzatore: sanita’ in formazione  
(indirizzo: Roma) - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 10/12/2018 al 10/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: vitamina D ed obesità  - Ente organizzatore: sanita’ in 
formazione  (indirizzo: Roma) -senza esame finale - 3,0 crediti ECM
Dal 10/12/2018 al 10/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: Adolescenti vaccinazioni e rivaccinazioni  - Ente organizzatore:
sanita’ in formazione  (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 19/12/2018 al 19/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: profili evolutivi in tema di lesioni a danno alla persona   - Ente 
organizzatore: sanita’ in formazione  (indirizzo: roma) - senza esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 20/12/2018 al 20/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: medical review ed 2018  - Ente organizzatore: sanita’ in 
formazione  (indirizzo: roma) - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 21/12/2018 al 21/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: le nuove terapie del diabete tipo 2   - Ente organizzatore: 
delphi international srl (indirizzo: ferrara) - senza esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 21/12/2018 al 21/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: valutazione dello stato nutrizionale in pazienti candidati a 
chiurgia per neoplasia colorettale: correzione dello stato nutrizionale , preparazione e gestione perioperatoria.  - Ente 
organizzatore: delphi international srl (indirizzo: Ferrara) - senza esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 22/12/2018 al 22/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: l’ampio spettro di trattamento della ipercolsterolemia: dalla 
dieta e dell’esercizio fisico fino agli anticorpi monoclonali   - Ente organizzatore: delphi international srl (indirizzo: ferrara)
senza esame finale - 1,0 crediti ECM
Dal 25/12/2018 al 25/12/2018
Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: nefropatia diabetica, inquadramento e follow upo  - Ente 
organizzatore: sanita’ in formazione  (indirizzo: Roma) - senza esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 07/10/2019 al 07/10/2019
Partecipante  al corso di formazione a distanza: Appropriatezza del management clinico del paziente con colite ulcerosa 
lieve e moderata  .  - Ente organizzatore: Provider Standard T&C srl - senza esame finale - 4,0 crediti ECM
Dal 27/09/2019 al 28/09/2019
Partecipante  al corso di formazione Aggiornamenti sul Lario in gastroenterologia    - Ente organizzatore: Area Qualita srl
- senza esame finale - 7,0 crediti ECM
Dal 17/11/2019 al 17/11/2019
Partecipante  al corso di formazione a distanza: Microbiota macro vantaggi, dalla dieta mediterranea alla tradizione 
giapponese    - Ente organizzatore: Sanità in Formazione - senza esame finale - 2,0 crediti ECM
Dal 25/05/2019 al 25/05/2019
Partecipante  al corso di formazione: Topics in gastroenterologia ed epatologia – I nuovi affascinanti percorsi    - Ente 
organizzatore: Provider Med3 - senza esame finale – 11.0 crediti ECM
Dal 03/11/2019 al 03/11/2019
Partecipante al corso FAD “Epatopatia nel diabete mellito tipo 2–Programma nazionale per la Formazione continua degli 
operatori della sanità , 3 crediti ecm
Dal 05/10/2019 al 05/10/2019



Partecipante  al corso di formazione Tips and Tricks in IBD  - Ente organizzatore: Fenix srl crediti 9,1 ecm
Dal 30/9/2019 al 01/10/2019
Partecipante  al corso di formazione Current Issues in IBD , Milano  
Dal 21/11/2019 al 23/11/2019
Partecipanteal corso Nazionale della gastroenterologia Bari   - senza esame finale – 12,6 crediti ECM
Dal 09/11/2019 al 09/11/2019
Partecipante XVII congresso regionale Fadoi Lombardia , Cremona – 7.0 crediti ecm
Dal 11/12/2019 al 11/12/2019
Partecipante al corso: percorso di approfondimento con i medici prescrittori per il governo della assistenza farmaceutica 
nel contesto bresciano, Brescia 2.80 crediti ecm
Dal 29/09/2019 al 29/09/2019
Partecipante al corso FAD Iposurrenalismo secondario: diagnosi e terapia , Programma nazionale per la Formazione 
continua degli operatori della sanità - 2.0 crediti ecm
Dal 29/09/2019 al 29/09/2019
Partecipante al corso FAD Osso e oncologia - Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della 
sanità 2.0 crediti ecm
Dal 07/07/2019 al 07/07/2019
Partecipante al corso FAD  La cura è (vi) Cina. Vincere le dipendenze con la medicina cinese Programma nazionale per 
la Formazione continua degli operatori della sanità -crediti 2.0 ecm
Dal 01/06/2019 al 01/06/2019
Partecipante al corso FAD Meningite : mina vagante da disinnescare ; Programma nazionale per la Formazione continua
degli operatori della sanità crediti 2.0 ecm
Partecipante  al corso FAD Allergie e Omeopatia Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della 
sanità crediti 3.0 ecm
Dal 29/06/2019 al 29/06/2019
Partecipante Incontri della melagrana in tema di equilibrio acido-base, crediti ecm 6.0
Dal 06/09/2019 al 06/09/2019
Partecipante al corso FAD Allergie e omeopatia–Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della 
sanità , 3crediti ecm
Dal 13/06/2019 al 15/06/2019
Partecipante Image 2019 10 international Live Endoscopy Course, 5.4 crediti ecm
Dal 06/09/2019 al 06/09/2019
Partecipante al corso FAD Diabete e gravidanza Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della 
sanità crediti ecm 4.0
Dal 25/12/2019 al 25/12/2019
Partecipante al corso FAD L’autodeterminazione del paziente e il fine vita; la legge 219/2017, Programma nazionale per 
la Formazione continua degli operatori della sanità  crediti ecm 5.0
Dal 25/12/2019 al 25/12/2019
Partecipante  al corso FAD Calcio d’inizio , la carenza di vitamina D ed il calcio nel bambini ed adolescenti Programma 
nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità , crediti ecm 2.0
Dal 23/12/2019 al 23/12/2019
Partecipante Comunicare con cura,le parole giuste sul web, crediti ecm 3.0
Partecipante al corso FAD Approccio multidisciplinare dell’amiloidosi ereditaria da transtiretina; inquadramenti diagnosi e
strategie terapeutiche  Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità , 3.0 crediti ecm
Dal 29/01/2019 al 29/01/2019
Partecipante Questionario Giornale italiano di endoscopia digestiva GIED 4-2018 , SIED crediti  ecm 15.0
Dal 23/02/2019 al 23/02/2019
Partecipante al corso FAD  La nutrizione in Oncologia Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori 
della sanità crediti ecm 4.0
Dal 20/12/2019 al 20/12/2019
Partecipante al corso FAD Come riconoscere precocemente le malattie neuromuscolari , Programma nazionale per la 
Formazione continua degli operatori della sanità  crediti ecm 2.0
Dal 20/12/2019 al 20/12/2019
Partecipante  al corso FAD Antiaging, diagnostica e strategie alimentari e integrative, Programma nazionale per la 
Formazione continua degli operatori della sanità crediti ecm 4.0
Dal 02/12/2019 al 02/12/2019
Partecipante al corso FAD   L’algoritmo terapeutico nel diabete mellito 2 , Programma nazionale per la Formazione 
continua degli operatori della sanità  crediti ecm 2.0
Dal 02/12/2019 al 02/12/2019
Partecipante al corso FAD Individuare e trattare le infezioni delle vie urinarie , Programma nazionale per la Formazione 
continua degli operatori della sanità crediti ecm 4.0
Dal 30/01/2019 al 30/01/2019
Partecipante al corso FAD Le linee guida europee 2018 sull ipertensione, Programma nazionale per la Formazione 
continua degli operatori della sanità crediti ecm 3.0
Dal 15/06/2019 al 30/11/2019
Partecipante Il Farmaco biotecnologico dal processo produttivo alla ottimizzazione della scelta , Maya Idee crediti ecm 
15.0
Dal 01/08/2019 al 01/08/2019
Partecipante al corso FAD Togliersi un peso: la terapia medica dell’obesità , Programma nazionale per la Formazione 
continua degli operatori della sanità  crediti 2.0 ecm



Dal 23/04/2019 al 08/05/2019
Partecipante al corso di aggiornamento per tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro – ASST Garsa
Dal 26/06/2019 al 26/06/2019
Partecipante al corso FAD  La disfunzione erettile: diagnosi e terapia ed 2019 Programma nazionale per la Formazione 
continua degli operatori della sanità  crediti ecm 2
Dal 19/07/2019 al 19/07/2019
Partecipante al corso FAD approccio multidisciplinare nell’amiloidosi ereditaria da transtiretina: inquadramento, diagnosi 
e strategie terapeutiche Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità  crediti ecm 3
Dal 31/03/2020 al 31/03/2020
Partecipante al corso FAD “Il sonno. Da meccanismo fisiologico a fattore di rischio–Programma nazionale per la 
Formazione continua degli operatori della sanità , 22.50 crediti ecm
Dal 01/04/2020 al 01/04/2020
Partecipante al corso Fad: “Nuovo coronavirus: tutte le informazioni indispensabili”.– FNOMCeO  - crediti ecm  7.8
Dal 01/04/2020 al 01/04/2020
Partecipante al corso FAD Agire d’anticipo nella real life per ridurre il rischio cardiovascolare e oncologico–Programma 
nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità , 15 crediti ecm
Dal 02/04/2020 al 02/04/2020
Partecipante al corso Fad: “La lettura critica dell’articolo medico ascientifico”.– FNOMCeO  - crediti ecm  5
Dal 03/04/2020 al 03/04/2020
Partecipante al corso Fad: “Antimicrobial stewardship: un approccio basato sulle competenze”.– FNOMCeO  - crediti 
ecm  13
Dal 04/04/2020 al 04/04/2020
Partecipante al corso Fad: “la certificazione medica: istruzioni per l’uso”.– FNOMCeO  - crediti ecm  8
Dal 05/04/2020 al 05/04/2020
Partecipante al corso Fad: Vaccinazioni 2020: efficacia sicurezza e comunicazione– FNOMCeO  - crediti ecm 15.60
Dal 06/04/2020 al 06/04/2020
Partecipante al corso FAD Ipotiroidismo: aggiornamenti e nuove acquisizioni terapeutiche–Programma nazionale per la 
Formazione continua degli operatori della sanità , 7 crediti ecm
Dal 06/04/2020 al 06/04/2020
Partecipante al corso FAD Il paziente anziano: i nuovi anticoagulanti orali diretti–Programma nazionale per la 
Formazione continua degli operatori della sanità , 30 crediti ecm
Dal 06/04/2020 al 06/04/2020
Partecipante al corso FAD L’educazione terapeutica nell’era delle nuove tecnologie:come e dove?–Programma 
nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità , 6 crediti ecm
Dal 07/04/2020 al 07/04/2020
Partecipante Corso FAD Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza Covid 19 Istituto Superiore 
Sanità  
Dal 07/04/2020 al 07/04/2020
Partecipante al corso Fad: Salute e migrazione: curare e prendersi cura – FNOMCeO  - crediti ecm 12
Dal 08/04/2020 al 08/04/2020
Partecipante al corso Fad: La violenza sugli operatori sanitari – FNOMCeO  - crediti ecm 10.40
Dal 09/04/2020 al 09/04/2020
Partecipante al corso Fad:La salute di genere – FNOMCeO  - crediti ecm 8
Dal 15/04/2020 al 15/04/2020
Partecipante al corso FAD Workbook di aggiornamento in pneumologia:”BPCO revisited”: focus sulla terapia della 
BPCO–Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità , 5 crediti ecm
Dal 16/04/2020 al 16/04/2020
Partecipante al corso   FAD Covid 19 – Asst Garda, 2.6 crediti ecm
Dal 18/4/2020 al 18/04/2020
Partecipante al corso FAD “La polmonite comunitaria ai tempi del covid 19” - SIMG – Creditti ecm14.3
Dal 20/4/20 al 30/06/2020

Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 

(GIED 1- 2020) - Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) - con esame finale - 18,0 crediti ECM
Dal 13/05/2020 al 13/05/2020
Partecipante al corso Fad:  Gusto e’ salute-Gli alimenti giusti per liberarsi dalla cellulite . Sanità in Formazione,crediti 
ecm 2.0
Dal 13/05/2020 al 13/05/2020
Partecipante al corso Fad:  Medicina Open source, Siamo pronti alla condivisione dei dati ? Sanità in Formazione,crediti 
ecm 2.0
Dal 13/05/2020 al 13/05/2020
Partecipante al corso Fad: come riconoscere precocemente le malattie neuromuscolari. Sanità in Formazione,crediti ecm
2.0
Dal 20/04/2020 al 20/04/2020
Partecipante al corso Fad: “ Integrazione e precoce cure oncologiche e cure palliative: come si scrive in italiano 
“simultaneous care?” - Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità  - crediti ecm  4.9
Dal 21/05/2020 al 21/05/2020
Partecipante al corso Fad:  La gestione del paziente con diabete in tempo di pandemia da Covid 19 – Programma 
nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità  - crediti ecm 3.9
Dal 24/05/2020 al 24/05/2020



Partecipante al corso Fad: Introduzione all’allergologia molecolare. Sanità in Formazione,crediti ecm 2.0
Dal 24/05/2020 al 24/05/2020
Partecipante al corso Fad: La galassia  delle vitamine B: come e quando integrare. Sanità in Formazione,crediti ecm 2.0
Dal 24/05/2020 al 24/05/2020
Partecipante al corso Fad: Cibo spazzatura, inquinamento e omeopatia. Sanità in Formazione,crediti ecm 2.0
Dal 31/05/2020 al 31/05/2020
Partecipante al corso Fad:  Covid 19 e tutela dei lavoratori. Protocollo e procedure di sicurezza nelle strutture sanitarie – 
Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità  - crediti ecm 2.6
Dal 31/05/2020 al 31/05/2020
Partecipante al corso Fad: Doping. Riconoscere e contrastare il fenomeno nello sport amatoriale – Programma 
nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità  - crediti ecm 2.0
Dal 31/05/2020 al 31/05/2020
Partecipante al corso Fad: Tumore dell’ovaio: cosa deve sapere l’endocrinologo – Programma nazionale per la 
Formazione continua degli operatori della sanità  - crediti ecm 2.0
Dal 03/06/2020 al 10/06/2020
Partecipante Corso Psychological Recovery Training Asst Garda 15.2 crediti ECM
Dal 28/06/2020 al 28/06/2020
Partecipante al corso Fad: L’uso dei farmaci nella Covid 19 – FNOMCeO  - crediti ecm 3.9
Dal 28/08/2020 al 28/08/2020
Partecipante Corso fad  Paziente virtuale: un politrauma in pronto soccorso , Sanità in Formazione crediti ecm 4.0
Dal 06/10/2020 al 06/10/2020
Partecipante corso Fad La medicina che verrà, l’innovazione digitale nel sistema salute, Sanità in Formazione, crediti 
ecm 2.0
Dal 06/10/2020 al 06/10/2020
Partecipante corso Fad Covid 19- la comunicazione efficace tra medico e Paziente mediata da uno schermo  Sanità in 
Formazione , crediti ecm 2.0
Dal 08/11/2020 al 09/11/2020
Partecipante corso Fad Veg & Med . Dieta vegetariana e dieta mediterranea a confronto Sanita’ in formazione, crediti 
ecm 2.0
Dal 08/11/2020 al 08/11/2020
Partecipante corso fad Covid-19, la gestione del paziente con diabete ed endocrinopatie , Sanità in formazione crediti 
2.6 ecm
Dal 08/11/2020 al 08/11/2020
Partecipante al corso Fad:  Dott. Google, comunicare al meglio per combattere le cure fai da te, sanità in 
Formazione,crediti ecm 2.0
Dal 13/12/2020 al 13/12/2020
Partecipante al corso fad, Trattamenti del nodulo tiroideo benigno. Sanità in formazione, credit ecm 3.0
Dal 13/12/2020 al 13/12/2020
Partecipante al corso Fad:  Il carcinoma del polmone: dalla diagnosi alla terapia-Like a butterfly,  Sanità in 
Formazione,crediti ecm 3.0
Dal 13/12/2020 al 13/12/2020
Partecipante al corso Fad:  Internet & adolescenti; dal cyberbullismo alla web-dipendenza. Sanità in Formazione,crediti 
ecm 3.0
Dal 13/12/2020 al 13/12/2020
Partecipante al corso Fad:  Scelta del contraccettivo ormonale e monitoraggio della terapia . Sanità in Formazione,crediti
ecm 2.0
Dal 13/12/2020 al 13/12/2020
Partecipante al corso Fad:  la gestione delle urgenze nel paziente oncologico. Sanità in Formazione, crediti ecm 2.0
Dal 25/12/2020 al 25/12/2020
Partecipante al corso Fad:  BSDL e Covid-19 cosa cambia ? le nuove linee guida internazionali . Sanità in 
Formazione,crediti ecm 2.6
Dal 25/12/2020 al 25/12/2020
Partecipante al corso Fad:  giovani e vaccinati- Il corretto approccio alle vaccinazioni e ai richiami . Sanità in 
Formazione,crediti ecm 2.6
Dal 17/01/2021 al 17/01/2021

Partecipante al corso di formazione a distanza: Questionario Fascicolomonografico speciale IBD - 

Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) -  crediti ECM 12,00

Dal 02/02/2021 al 02/02/2021

Partecipante  al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 
(GIED 4-2020) - Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) -  crediti ECM 15,00

Dal 07/02/2021 al 07/02/2021
Partecipante al corso Fad: Clinical Risk Management: conoscenze cliniche sui principali possibili errori attivi errori latenti 
nella colite ulcerosa e nel morbo di crohn – Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità
- crediti ecm  18
Dal 21/02/2021 al 21/02/2021
Partecipante al corso Fad:  Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna – Programma nazionale per la Formazione 
continua degli operatori della sanità  - crediti ecm  15
Dal 10/03/2021 al 10/03/2021



Partecipante al corso Fad:  Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione – Programma nazionale per la 
Formazione continua degli operatori della sanità  - crediti ecm  12
Dal 14/03/2021 al 14/03/2021
Partecipante al corso Fad: In e burnout. Il burnout nelle professioni d’aiuto – Programma nazionale per la Formazione 
continua degli operatori della sanità  - crediti ecm  12
Dal 14/03/2021 al 14/03/2021
Partecipante al corso Fad: Cancro e alimentazione. Il ruolo di metabolismo, mocrobiota e microbioma– Programma 
nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità  - crediti ecm  2.00
Dal 14/03/2021 al 14/03/2021
Partecipante al corso Fad: Covid 19 ed insufficienza respiratoria. l’ossigenoterapia e le tecniche di ventilazione  - crediti 
ecm  5.2
Dal 27/04/2021 al 27/04/2021

Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: giornale italiano di endoscopia digestiva 

(GIED 1-2021) - Ente organizzatore: sied (indirizzo: Roma) -  crediti ECM 14,00

Dal 16/05/2021 al 16/05/2021
Partecipante al corso Fad:Covid 19: una dura prova per mente e corpo. Gli effetti di un lungo anno di pandemia - crediti 
ecm  12
Dal 18/05/2021 al 18/05/2021
Partecipante al Meeting congiunto SIAARTI-SIED sull’analgo-sedazione procedurale in endoscopia digestiva – 
Programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanità  - crediti ecm  4.5

PRODUZIONE SCIENTIFICA

LAVORI IN EXTENSO

Pubblicazione: Effects of two pancreatic enzyme containing enteric coated microsphere  preparation   on steatorrhea in 
chronic alcolic pancreatitis

Vantini I, Fioretta A, Caliari S, Benini L, Brentegani MT, Castellani G, Bonfante F   Curr Ther Res 1990  48:1 –7
Pubblicazione:  Medium chain triglycerides in exocrine pancreatic insufficiency: evaluation of absorption by chemical 

methods    
Caliari S, Benini L, Brentegani MT, Bonfante F, Castellani G, Fioretta A, Bardelli E, Vantini I. Gut 1992: 33:22-29

Pubblicazione: Fecal fat concentration in the screening of steatorrhea   
Benini L, Caliari S, Bonfante F et al. Digestion. 1992;53(1-2):94-100.

Pubblicazione: Near infrared reflectance measurement of nitrogen faecal losses
Benini L, Caliari S, Bonfante F et al. Gut. 1992 Jun;33(6):749-52.

Pubblicazione: Liquid stool incontinence with severe urgency; anorectal function amd effective biofeedback treatment
Chiarioni G, Scattolini C, Bonfante F, Vantini I.  Gut. 1993 Nov;34(11):1576-80.

Pubblicazione:Pancreatic extracts are necessary for the absorption of ellemental and polymeric Enteral Diets in severe 
pancreatic insufficiency
Caliari S, Benini L, Bonfante F, Brentegani MT, Fioretta A, Vantini I.  Scand J Gastroenterol. 1993 
lug;28(8):749-52.

Pubblicazione: In vitro study of a new pancreatic enzyme with high lipase content in enteric coated microtablets
Vantini I, Fioretta A, Bonfante F et al.  Clin Ter. 1993 May;142(5):445-51.

Pubblicazione: Impaired colonic motor response to cholinergic stimulation in patients with severe chronic idiopathic (slow
transit type) constipation.  
Bassotti G, Chiarioni G, Imbimbo BP, Betti C, Bonfante F et al Dig Dis Sci. 1993 Jun;38(6):1040-5. doi: 
10.1007/BF01295719.

Pubblicazione: effect of nifedipine on mouth to cecum transit of liquid meal in normal subjects
Chiarioni G, Scattolini C, Bonfante F et al. Dig Dis Sci. 1993 Jun;38(6):1022-5.

Pubblicazione: Gastric emptying of realistic meals with and without gluten in patients with coeliac disease. Effect of 
jejunal mucosal recovery.  
Benini L, Sembenini C, Salandini L, Dall'O E, Bonfante F, Vantini I.  Scand J Gastroenterol. 2001 
Oct;36(10):1044-8

Pubblicazione: Prokinetic effect of single session gut oriented Hypnotherapy on gastric emptying in normal subjects and 
in dyspeptic patients    

              Chiarioni G, Benini G, Bonfante F, Salandini L, Vantini I   Gastroenterology April 2001 120(5)
Pubblicazione: Survival rate and prognostic factors in patients with intestinale failure

Vantini I, Benini L, Bonfante F et al.  Dig Liver Dis. 2004 Jan;36(1):46-55
Pubblicazione: Predictive factors of mortality from nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: a multicenter study
               Marmo Piubello, Walter M.D.; Tebaldi, Maria M.D.; Bonfante, Fabrizio M.D.;et al For the Italian Registry on 

upper Gastrointestinal Bleeding (Progetto Nazionale Emorragie Digestive – PNED) American journal  
Gastroenterology 2008 (pagine 103 (7); 1639-46)

Pubblicazione:  Impatto clinico e terapeutico della endoscopia capsulare nel studio del piccolo intestino, l’esperienza del 
nostro centro Bonfante F et al Brescia medica aprile 2009 numero 327. Pag 13-15

Pubblicazione: Artificial neural networks accurately predict mortality in patients with nonvariceal upper GI bleeding. 
Rotondano et al   Italian Registry on Upper Gastrointestinal Bleeding (Progetto Nazionale Emorragie 

Digestive)  strointestinal endoscopy 2011 (pagine 73 (2); 218725)   



Pubblicazione: Mortality from nonulcer bleeding is similar to that of ulcer bleeding in high-risk patients with nonvariceal 
hemorrhage: a prospective database study in Italy   Marmo ed al (102 collaboratori) Gastrointestinal  
Endoscopy 2012 (pagine 75 (2); 263/72)  

Pubblicazione: Predicting mortality in patients with in-hospital nonvariceal upper GI bleeding: a prospective, multicenter 
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