CURRICULUM VITAE

FAVUZZA FILIPPO
Informazioni personali
Luogo e data di nascita

Milano, 11/06/1975

Residenza
Mobile

Telefono
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Stato civile

Studi e formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tesi di Specializzazione

16/12/2006
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento Materno Infantile - Scuola di Specializzazione in
Pediatria
Nuove acquisizioni cliniche e di laboratorio nel follow-up dei pazienti pediatrici affetti da Porpora
Trombocitopenica Idiopatica

• Qualifica acquisita

Specialista in Pediatria con la votazione di 50/50 e lode

Esperienza formativa
• Data (da – a)
• Istituto di formazione
• Compiti svolti
• Competenze acquisite
• Compiti svolti
• Competenze acquisite
• Compiti svolti
• Competenze acquisite
• Compiti svolti
• Competenze acquisite
• Compiti svolti
• Competenze acquisite
• Istituto di formazione

01/11/2001 – 16/12/2006
Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”- Azienda A.R.N.A.S. - Piazza P.Montalto n.2, Palermo
Tirocinio presso reparto di Ematologia pediatrica non oncologica
Inquadramento diagnostico e management delle principali coagulopatie ereditarie ed acquisite
Tirocinio presso reparto di Reumatologia pediatrica
Approccio clinico e diagnostico del bambino con problemi reumatologici
Tirocinio presso il reparto di Diabetologia pediatrica
Trattamento del bambino diabetico dall’esordio all’autogestione domiciliare
Tirocinio presso reparto di Endocrinologia pediatrica
Approccio clinico e diagnostico delle principali patologie endocrinologiche pediatriche
Tirocinio presso il reparto di Malattie Infettive
Diagnosi e terapia delle principali malattie infettive pediatriche
Clinica Pediatrica “De Marchi” - Istituti Clinici di Perfezionamento - Via Commenda n.9, Milano

• Compiti svolti
• Competenze acquisite
• Istituto di formazione
• Compiti svolti
• Competenze acquisite

Tirocinio presso il Pronto Soccorso ed il reparto di Nefrologia pediatrica
Gestione delle principali problematiche di Pronto soccorso pediatrico e del bambino nefropatico
Istituto Materno Infantile, via Cardinale Rampolla n.1, Palermo
Tirocinio presso reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Nursery
Gestione del neonato a termine e del pre-termine

Corsi di formazione
Data tipologia

11/2011: master allergologia pediatrica di 2° livello presso Università La Sapienza-Roma

• Data e tipologia

26/09/2006: Allattamento e divezzamento del bambino atopico e con quadri clinici di allergia alimentare

• Data e tipologia

29-30/09/2006: Pediatra e Dermatologo a confronto

• Data e tipologia

03/05/2006: Pediatric Basic Life Support - Esecutore

• Data e tipologia

13/12/2005: Faccia a faccia con le malattie metaboliche

• Data e tipologia

9-14/12/2004: La ricerca bibliografica on-line con PubMed

• Data e tipologia

4-5/10/2002: Il bambino diabetico dall’esordio alla gestione quotidiana

• Data e tipologia

16/05/2000: Materiali e tecniche di sutura

Lavori scientifici
Data e titolo

Immunoterapia sottocute: 7 anni di esperienza; abstract congresso nazionale Società Italiana di
Pediatria;2014

Data e titolo

Insufficienza respiratoria cronica in paziente affetto da Sindrome di Down:segnalazione di un caso
clinico;abstract congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria, 2013

Data e titolo

Immunoterapia sottocute: 5 anni di esperienza; abstract congresso nazionale Società Italiana di
Pediatria;2012

Data e titolo

Una strana tosse abbaiante :segnalazione di un caso clinico; abstract congresso nazionale Società
Italiana di Pediatria,2012

Data e titolo

Immunoterapia sottocute (SCIT) in un gruppo di pazienti allergici pediatrici; abstract congresso nazionale
Società Italiana di Pediatria,2011

Data e titolo

Un caso raro di broncostenosi farmaco-resistente, abstract congresso nazionale Societa Italiana
Pediatria 2010

Un caso di piastrinopenia in corso di varicella emorragica;abstracy Congresso nazionale società Italiana
Peditatria 2008
Data e titolo
• Data e titolo

Malformazione adenomatoide cistica del polmone e deficit di FVII. Profilassi chirurgica con fattore VII
attivato, Acta Pediatrica Mediterranea, vol.22 n.3, 2006

• Data e titolo

Un caso interessante di trombofilia in età evolutiva, Acta Pediatrica Mediterranea, vol.22 n.3 2006

• Data e titolo

Una nuova mutazione nell’esone 4 del gene FVIII causa un quadro di emofilia moderata – IX Congresso
Nazionale S.I.G.U. Venezia, novembre 2006

• Data e titolo

Approccio odontoiatrico al paziente emofilico, Acta Pediatrica Mediterranea, vol.22 n.2 2006.

Corso di laurea
• Data
• Nome e tipo di istituto di

08/11/2001
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia

istruzione
• Qualifica conseguita
• Tesi svolta

Dottore in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110
Screening ecocardiografico nei pazienti pediatrici affetti da I.R.C.
Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile”

Istruzione superiore

Esperienze lavorative
• Data (3/2006-attuale)

Dirigente medico di 1livello presso U.O.complessa di Pediatria-Azienda Ospedaliera S.Anna Como

•

Sostituzioni mediche occasionali presso case di cura ed ambulatori di pediatria convenzionati col S.S.N.

Data (1-2/2006)

Competenze personali
• Lingua

Inglese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

Ulteriori informazioni

Iscrizione Albo Professionale Medici ed Odontoiatri di Palermo dal 18-02-2003 fino al 2009 indi iscirtto
Albo professionale Medici ed Odontoiatri di Como

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003.

Data 24/8/16

Firma
dott Favuzza

