FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARMAGNOLA STEFANIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13/8/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INCARICO ATTUALE, DAL 1 DICEMBRE 2014
ASST Fatebenefratelli Sacco

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Dirigente Medico I livello
Gestione del Reparto specialistico di Gastroenterologia con guardia divisionale internistica
diurna.
Ambulatori generici di Gastroenterologia e specialistici di malattie infiammatorie croniche
intestinali (MICI).
Ambulatorio di ecografia dell’addome superiore e delle anse intestinali (principale impiego nel
follow-up dei pazienti con MICI.
Gestione del DH per la terapia infusiva di farmaci biologici in pazienti con MICI.
Gestione protocolli e trial clinici nelle MICI
Endoscopia digestiva superiore e inferiore diagnostica ed operativa (polipectomie, gastrostomie
percutanee endoscopiche, trattamento dell’ipertensione portale, posizionamento protesi
intestinali ed esofagee).
Pronta disponibilità endoscopica (gestione delle emorragie del tratto digestivo superiore varicose
e non varicose, delle emorragie del tratto digestivo inferiore, rimozione corpi estranei, gestione
ingestione caustici).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2004-NOVEMBRE 2014
Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità”, Corso Mazzini 13, 28100, Novara
(Italia)
UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Dott. M. Del Piano )
Dirigente Medico I livello
Gestione del Reparto specialistico di Gastroenterologia con guardia specialistica diurina e
notturna.
Ambulatori generici di Gastroenterologia e specialistici di malattie infiammatorie croniche
intestinali (MICI).
Ambulatorio di fisiopatologia digestiva superiore con utilizzo clinico di manometria esofagea, pHimpedenziometria esofagea, manometria ano-rettale.
Ambulatorio di ecografia dell’addome superiore e delle anse intestinali (principale impiego nel
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follow-up dei pazienti con MICI e follow-up pazienti epatopatici).
Gestione del DH per la terapia infusiva di farmaci biologici in pazienti con MICI
Endoscopia digestiva superiore e inferiore diagnostica ed operativa (polipectomie, gastrostomie
percutanee endoscopiche, trattamento dell’ipertensione portale, posizionamento protesi
intestinali ed esofagee).
Ecoendoscopia del distretto bilio-pancreatico, esofago-gastrico, e rettale con impiego di FNA per
prelievo citologico.
Enteroscopia con videocapsula, con strumento “singolo pallone” e “Spirus”.
Pronta disponibilità endoscopica (gestione delle emorragie del tratto digestivo superiore varicose
e non varicose, delle emorragie del tratto digestivo inferiore, rimozione corpi estranei, gestione
ingestione caustici).
Ricerca clinica e

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2014-Novembre 2014
Corso di perfezionamento in endoscopia bilio-pancreatica, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano
(Milano). Corso teorico-pratico.
Ecoendoscopia del distretto bilio-pancreatico; ERCP.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2001-Aprile 2002
Divisione di Gastroenterologia AZU, Utrecth-Olanda (Prof. AJPM Smout)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2001
Conseguimento del titolo di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con
pieni voti assoluti e lode, presso la Prima Scuola, Università degli Studi di Milano (Dipartimento
di Scienze Mediche Medicina III, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli
e Regina Elena di Milano (Prof. D. Conte).
Titolo della tesi: Ruolo dei meccanocettori dello stomaco prossimale nella malattia da reflusso
gastroesofageo (studio barostatico)
Correlatore Prof.R. Penagini. Relatore Prof. D. Conte.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 28 Settembre 1998
Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo e Iscrizione all’Albo
Professionale dei Medici di Milano (n° 35713).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Negli anni accademici dal 1997 al 2001 e dal 2002 al 2004
Internato presso UO di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva-IRCCS Policlinico, Milano con
acquisizione dei principi di base di endoscopia digestiva diagnostica ed operativa superiore e
inferiore; acquisizione di competenze cliniche per la gestione di pazienti ricoverati e ambulatoriali
nell’ambito delle MICI, della malattia celiaca, della MRGE e della malattia funzionale.
Ricerca clinica e di fisiopatologia digestiva superiore per lo studio della malattia da reflusso
gastoesofageo e della acalasia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 1996-Novembre 1997
Internato presso UO di Medicina Interna-Clinica Universitaria San Paolo Milano (Prof. M. Podda)
con training in ambulatori specialistici di epatologia
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Febbraio 2005
Conseguimento titolo di Dottorato di ricerca in Gastroenterologia e Endoscopia digestiva
(Prof.D. Conte).
Fisiopatologia digestiva superiore (studio dei principali meccanismi della malattia da reflusso
gastroesofageo).

Ricerca clinica e strumentale con gestione di protocolli in pazienti e volontari sani (manometria
esofagea ad alta definizione, ph-Impedenziometria) per lo studio della malattia da reflusso
gastoesofageo e della acalasia.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio 1997
Conseguimento del titolo di Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti assoluti e lode, Università
degli Studi di Milano.
Titolo della Tesi: Il trattamento dei pazienti con cirrosi HCV correlata: effetti dell’intereferone su
parametri di rilevanza clinica. Esperienza su una casistica di 71 pazienti e revisione critica della
letteratura.
Correlatore Prof. M. Podda
Relatore Dr M. Zuin

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 1995-Settembre 1996
Internato con training clinico presso la I Divisone di Medicina, Clinica Universitaria San Paolo
Milano (Prof. F. Invernizzi)
Novembre 1994-Aprile 1995
Internato con training clinico presso la Divisone di Cardiologia, Clinica Universitaria San Paolo
Milano (Prof. Forentini)
Luglio 1991
Diploma di maturità scientifica, Istituto S. Allende, Milano con voto 52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
eccellente
buono
buono
APPROCCIO AL LAVORO CON PASSIONE E DEDIZIONE
INTERAZIONE QUOTIDIANA CON COLLEGHI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA E DI ALTRE DISCIPLINE
(INTERDISCIPLINARIETÀ).
CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE (OTTIMA COESIONE CON L’EQUIPE INFERMIERISTICA).
OTTIMO APPROCCIO PROFESSIONALE ED EMPATICO CON IL PAZIENTE RICOVERATO E AMBULATORIALE.

BUONA CONOSCENZA E CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC (WORD, POWER POINT, EXCEL, OUTOLOOK).
BUONA CONOSCENZA DELL’ANALISI STATISTICA.
BUONA GESTIONE DI PROTOCOLLI DI STUDIO.

ELABORAZIONE E SCRITTURA LAVORI SCIENTIFICI

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICA
Microbiota e applicazione clinica dei probiotici.
Malattie infiammatorie croniche intestinali.
Fisiopatologia digestiva con particolare interesse ai meccanismi fisiopatologici della malattia da
reflusso gastroesofageo. Relazione fra aumento del tono/volume gastrico e frequenza dei
reflussi gastroesofagei e dei rilasciamenti transitori dello sfintere esofageo inferiore (TLOSRs).
Applicazione di modelli sperimentali di distensione gastrica (barostato gastrico) su volontari
27.4.2021

sani.
Metodiche utilizzate: manometria esofagea con catetere sleeve e ad alta risoluzione, pHmetria
gastroesofagea, svuotamento gastrico valutato con US, barostato gastrico, impedenzometria,
rilevazione della differenza di potenziale transmucoso (transpilorico e transcardiale). Lavori
metodologici di confronto fra manometria esofagea con catetere sleeve e manometria esofagea ad
alta risoluzione nell’analisi dei TLOSRs. Perfezionamento dell’utilizzo delle metodiche in Olanda
(AZU, Utrecht- Prof AJPM Smout) con utilizzo di impedenziometria esofagea, manometria
esofagea ad alta risoluzione e manometria antro-duodenale .

ULTERIORI INFORMAZIONI.

PATENTE O PATENTI
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APPARTENENZA A SOCIETA’ SCIENTIFICHE
Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED)
Iitalian Group of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD)
Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO)
PATENTE B
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