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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Antonella Di Sarno DSRNNL66B51B990F 
Indirizzo(i)  Via Veruotto 14, 80073, Capri, Napoli, Italia  
Telefono(i) 0817062927 Cellulare: 3392921067 

Fax 0817062542 
E-mail antonella.disarno@gmail.com 

 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/02/66 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Sanità 

  

Esperienza professionale Medico-Chirurgo. Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio. Dottore di Ricerca in 
Endocrinologia e Malattie  del Metabolismo. Diploma  di Ecografia internistica (Scuola SIUMB).  
Esperienza  più che ventennale nello studio  clinico e scientifico dei pazienti con patologia diencefalo- 
ipofisaria (tumori ipofisari), dei pazienti con tumori neuroendocrini gastroenteropancreaticii e 
bronchiali, dei pazienti con patologia nodulare e non nodulare tiroidea. Esperienza nell’uso dei mezzi 
di contrasto ecografici per lo studio di patologie neoplastiche primitive e secondarie del fegato e del 
pancreas in pazienti affetti da tumori neuroendocrini del tratto gastroenteropancreatico e bronchiali.    

  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico  I livello, presso l’UOC di Oncologia presso Azienda Ospedaliera “Dei Colli” Monaldi-
Cotugno-CTO; , Unità Monaldi. 

Principali attività e responsabilità Referente di Endocrinologia per il Centro di Eccellenza ENETS per i tumori neuroendocrini (GEP-Net 
e carcinoidi bronchiali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Dei Colli” Monaldi-Cotugno-CTO;  Unità Monaldi. Via L.Bianchi, 80131,  Napoli, 
Italia 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

Istruzione e formazione Maturità classica con voto di 52/60 esimi, conseguita presso liceo classico Publio Virgilio Marone,  
Capri (NA) 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con voto di 110/110 presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli.  
Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con voto di 60/60 esimi 
conseguito presso la scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università Federico II di Napoli .  
 Diploma di Dottore di Ricerca in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo con voto finale: ottimo, 
conseguito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli 
Diploma di Ecografia Internistica ed Ecointerventistica conseguito al termine di un corso della durata 
di due anni (Scuola SIUMB)      

 (Na)  
L 

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia. Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio. Diploma di Dottore di Ricerca in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. Diploma 
Scuola SIUMB di Ecografia Internistica ed Ecointerventistica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dirigente Medico I livello con specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, approccio 
clinico e scientifico dei pazienti con patologie endocrine tiroidee, metaboliche, tumorali diencefalo- 
ipofisarie e patologie neoplastiche neuroendocrine gastro-enteropancreatiche e carcinoidi bronchiali  
Studio ecografico con e senza mezzo di contrasto dei pazienti con patologia neoplastica maligna 
primitiva e secondaria  epatica e pancreatica. Approccio clinico e terapeutico dei pazienti con 
epatopatie HCV correlate in trattamento con Interferone che sviluppano complicanze tiroidee correlate 
al stesso trattamento con Interferone, sino al luglio del 2013 
Screening ecografico  per epatocarcinoma dei pazienti con epatopatie virali (HCV ed HBV correlate) 
ed   Esecuzione di Agoaspirati tiroidei sotto guida ecografica in pazienti con patologia nodulare 
tiroidea sino al luglio 2013.  
Valutazione ecografica convenzionale e con mdc di lesioni focali epatiche e pancreatiche, primitive e 
secondarie in pazienti con GEP-NET e carcinoidi bronchiali sia per valutazione prognostica che in 
corso di follow-up terapeutico di questi stessi pazienti 
Trattamento mediante tecniche ablative percutanee quali alcolizzazione e radiofrequenza dei pazienti 
con tumori maligni primitivi e secondari del fegato e  trattamento percutaneo delle cisti idatidee 
epatiche sino al luglio 2013. 
   
Ambulatorio di Oncologia-Endocrinologica presso Ospedale Monaldi, Napoli dal settembre 2013 
Referente per l’Endocrinologia per CENTRO ENETS, unità Monaldi dal Gennaio 2014.   
  

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

UOC di Oncologia clinica, Azienda Ospedaliera dei Colli ( Monaldi- Cotugno- CTO), unità Monaldi  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

MD, PhD 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Lingua Italiana 
 In 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   ottimo  ottimo  buono  buono  buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Le esperienze lavorative e relazionali hanno contribuito a far si che la sottoscritta acquistasse 
adeguate competenze sociali.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

La sottoscritta ha sempre frequentato ambienti di Sanità pubblica e privata e di ricerca che le hanno 
fornito adeguate capacità e competenze organizzative in tutti i campi  lavorativi sopracitati 

  

Capacità e competenze tecniche La sottoscritta è in grado di seguire protocolli scientifici relativi a pazienti sottoposti a sperimentazioni 
cliniche   e di scrivere lavori scientifici in lingua inglese. La sottoscritta è Autrice di almeno 100 
pubblicazioni di lavori scientifici  in lingua inglese anche come primo Autore, tali lavori sono stati 
pubblicati sia su Riviste nazionali che Internazionali.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistema operativo Windows, Office Power Point, SPSS di statistica,  Navigazione in rete con riicerche 
mirate in PUB MED. 

  

Capacità e competenze artistiche Laboratorio di Ceramica, di fotografie e danza moderna 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente di guida B 
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Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Antonella Di Sarno                       Napoli, 27.10.16 
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Curriculum	Vitae	
Antonella	Di	Sarno	MD,	PhD	

 
Records PROFESSIONAL ADDRESS 
 UOC of Oncology   

AORN de Colli, Monaldi Hospital  

via L. Bianchi 1,  80131, Napoli (Italy). 

( +39-0817062927 
e fax+38-081-7062542  
Email antonella.disarno@gmail.com 

  

 PERSONAL ADDRESS 

 Via Veruotto 14  

80073 Capri (Napoli Italy) 

Cell +39-3392921067 

Personal data Born in Casoria (Italy) on February 11th 1966 

 Languages: Italian, English 

  

 CURRENT PROFESSIONAL POSITION 

 Medical Assistant 

UOC of Oncology   

Expertise in diagnosi and treatment of neuroendocrine tumors (GEP-

NET and bronchial carcinoid)  Center of Excellence for treatment of 

(ENETS), Naples  
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Formation  

 1984 Graduated from High School 

 

1985-1993 Student in Medicine, University "Federico II" of Naples 

09/1990-12/1993  Fellow in Pituitary Physiopathology mentored by Prof. 
G. Lombardi 

03/09/1993  Degree in Medicine Magna discussing a thesis on 
hyperprolactinemia. 

 

01/1994 Degree of Medical Practice of the Italian Institute of Health 
Magna. 

 

01/1994-10/1998 Post-graduate fellow in Endocrinology, School of 
Medicine, University "Federico II" of Naples mentored by Prof. G. 
Lombardi. 

10/1998 Graduated in Endocrinology and Metabolic Diseases Magna cum 
Laude discussing a thesis on tumoral and non tumoral hyperprolactinemia 

01/1999- 01/2003  PhD fellow in Endocrinological and Metabolic Sciences 
at the Department of Molecular Pathology, University "Federico II" of 
Naples. 

02/2003 PhD Degree in Endocrinological and Metabolic Sciences. 

 
Stages  

 

01/1990 - 10/1998 Fellow in Endocrinology at the Endocrinology Institute, 
School of Medicine, University "Federico II" of Naples mentored by Prof. 
G. Lombardi  

  

 

  

 

Medical Positions 

 

  

01/4/2003 to 31/5/2013 Medical Assistant:  UOC of Interventional 
Ultrasound AORN dei Colli, D. Cotugno Hospital,  Naples 

01/6/2013 to today Medical Assistant, OUC of Oncology, AORN dei Colli, 
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Monaldi Hospital,  Naples   

  
  

 
 
  

  

 

  

  

Affiliations  

 

01/1998 Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 
Napoli (N.28032 

  
  
  
  
  
 
Research   
Lines The main research lines are: 

1) Tumoral and non-tumoral hyperprolactinemia 
2) Hypopituitarism 
3) Treatment of hypothalamus-pituitary tumors  
4) Consequences of hyperprolactinemia on cardiovascular system 

and bone. 
5) Endocrine consequences in HCV-HBC-HIV patients (metabolism, 

bone, thyroid) 
6) Endocrine consequences in Hepatocellular carcinoma (HCC) 

treated with Somatostatin analogs 
7) Neuroendocrine tumors (GEP-NET and bronchial carcinoids) 

Grants  
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Health Campus  
Project 20-10-2010
  

	

Support of the Health Campus Project.  This project is entirely founded 
with private donations and is addressed to prevention of diseases through 
the organization of a hospital in public squares (for details visit 
www.campussalute.it). In the first 5 years of life we visited more than 
20000 people, preventing more than 100 deaths. Starting in Naples, now 
the health campus exists in Naples, Benevento, Avellino, Caserta, 
Salerno and Aosta. Next year we open Rome and Verone and in 2016 
Genova, Palermo and Bari.  

 
Education  
  
  
  
  
  
Continuous Medical 
Education 

 

  
Since 2000  “Invited speaker” to the Congress Societies of Endocrinology and 

Neuroendocrinology, Italian Societies of Endocrinology, Oncology and 
Interventiuonal Ultrasound .  

  

  

 , 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
She is author of more than100 publications in peer reviewed journals  

	

Napoli		27.10.16		
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