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Dr. Maria Elena Riccioni

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

-

Ha usufruito di un contratto di Collaborazione Scientifica finanziato
dal Ministero della Pubblica Istruzione
presso l'Istituto di
Semeiotica Chirurgica dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore
negli anni solari 1991-1992

-

Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali
(M.I.U.C.A.) dal 1 febbraio 1995 al 30 settembre 1998 presso
l'Istituto di Patologia Chirurgica dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore - Roma.

-

Dal I Ottobre 1998 al 30 Settembre 2001 ha assunto la qualifica di
medico a contratto

Dal I Ottobre 2001 ha assunto la qualifica di ricercatore presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore
- Dall'anno accademico 2002-2003 è titolare dell'insegnamento di
Endoscopia Digestiva presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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-

Diploma di Maturità Scientifica nel Luglio 1980 con la votazione
di 52/60

-

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del S.
Cuore di Roma il 23/7/1986, con la votazione di 110/110 e Lode
discutendo la tesi " Trattamento chirurgico delle metastasi epatiche
da neoplasie del colon e del retto", relatore il Prof. Aureliano
Puglionisi.

-

Abilitata all'esercizio della professione medica nella seconda
sessione dell'anno 1986 (Novembre)

-

Iscritta all'Albo dei Medici della Provincia di Roma il 29/12/1986

-

Specializzata in Chirurgia Generale presso l'Università la Sapienza
di Roma (II scuola), nella sessione estiva dell'A.A. 1992 con
votazione di 70/70 e Lode
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano

-

Competenze non precedentemente
indicate.

-
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Da Febbraio 1995 a Ottobre 1998 in qualita' di MIUCA (medico
interno universitario con compiti assistenziali) ha svolto attivita'
didattica di lezione ed esercitazione per gli studenti del corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia collaborando inoltre alla stesura
di tesi di laurea.
Ha svolto attivita' di insegnamento delle metodiche di endoscopia
operativa superiore e biliopancreatica agli specializzandi in
Chirurgia Generale ed Oncologia

-

E' stata docente ai Corsi teorico pratici di perfezionamento in
Chirurgia Mininvasiva svoltisi presso l'Universita' Cattolica del
Sacro Cuore dal Giugno 1992 al Luglio 1995

-

Docente al I° Corso di Perfezionamento in Chirurgia Toracica nel
Maggio 2000 tenutosi presso l' Universita' Cattolica del Sacro
Cuore di Roma

-

Fa parte della Segreteria Scientifica del X European Workshop on
Therapeutic Digestive Endoscopy and Radiology - Università
Cattolica del Sacro Cuore Ottobre 2002

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

-

Membro del Comitato Redazionale della rivista Chirurgia
Epatobiliare nel 1987-88

-

Ha effettuato numerosi studi clinici e sperimentali sulle malattie
benigne e maligne dell' area biliopancreatica con particolare
riguardo alle tecniche piu' innovative di trattamento (endoscopiche
e laparoscopiche), sperimentando in ogni campo nuove metodiche,
nuovi materiali ed accessori

-

Partecipa ad uno studio multicentrico italiano promosso dall'AISP
sul trattamento della pancreatite acuta biliare.

-

Si occupa dell'attività di endoscopia "wireless" con videocapsula e
capsula biodegradabile per l'endoscopia dell'intestino tenue,
dapprima a livello sperimentale e successivamente nelle
appplicazioni cliniche dal 2000

-

Ha collaborato alla realizzazione di "Atlas of Capsule Endoscopy",
Editors M.Halpern MD and H.Jacob MD, Given Imaging 2002.

-

E' membro delle seguenti societa' scientifiche:
Societa' Italiana di endoscopia Digestiva (SIED)
Associazione Italiana Studio Pancreas (AISP)

-

Club Italiano della Capsula Endoscopica (CICE) dal 2003
Co-investigator nei seguenti studi sperimentali:
Studio Given confronto tra l'endoscopia con videocapsula ed rx tenue
per os nella diagnosi delle malattie dell'intestino tenue
Studio -one: utilizzo dell'esomeprazolo nella terapia dell'esofagite da
reflusso
Studio Given M2A patency nei pazienti con stenosi dell'intestino tenue
Studio Ipssen utilizzo della lanreotide nella prevenzione della
pancreatite necro-emorragica
Studio IMS nella valutazione dell'attività biocida di uno sterilizzante
chimico a base di adazone ed acido peracetico "Adaspor pronto" per la
sterilizzazione di duodenoscopi
Componente della Commissione SIED dal 2003 sui DRG per l’esame
con videocapsula
Studio videocapsula sul morbo celiaco
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PUBBLICAZIONI

I

-

E' Autore di circa 150 pubblicazioni a stampa che riguardano
prevalentemente la patologia epatobiliopancreatica benigna e
maligna,
la
patologia
gastroesofagea,
le
patologie
gastroenterologiche dei malati immunodepressi; tali patologie sono
studiate sia sotto l'aspetto del trattamento chirurgico, che di quello
endoscopico e laparoscopico; particolare riguardo e' stato posto alle
metodiche di avanguardia con l'impiego di nuovi materiali e nuovi
accessori; alcune patologie di nuova acquisizione sono state
studiate in collaborazione con i gastroenterologi e gli infettivologi.

Data Gennaio 2016
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