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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Vittoria Stigliano 

 

  

Telefono  0652665015 

E-mail  vittoria.stigliano@ifo.gov.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/08/1956 

 

Esperienza lavorativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e 
Formazione 

 Dal Novembre 2018 Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Istituto 
Regina Elena  

 Dal Marzo 2017 all’Ottobre 2018 Dirigente Responsabile f.f. 
dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva dell’Istituto Regina Elena  

 Dal Gennaio 2016 ad oggi Referente per i Tumori rari 
gastrointestinali nell’ambito del progetto Europeo EURACAN, 
per i quali l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena è Centro di 
Riferimento  

 Dal 2008 ad oggi Referente Regionale per le Malattie Rare per 
l’I.F.O.  

 Dal Gennaio 1992 al Marzo 2017 Dirigente Medico presso l’Unità 
Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Istituto Regina Elena 

 1983 – 1991 Borsista presso l’Unità Operativa di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Istituto Regina 
Elena 

 Ottobre 1983 Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia 
riportando la votazione 70/70 e lode conseguito presso la I 
Scuola Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
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dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  
 Luglio 1979 Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia 

riportando la votazione 110/110 e lode conseguito presso la 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 Ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale e di 
aggiornamento in gastroenterologia oncologica, tumori ereditari del 
colon; training teorico-pratici in endoscopia digestiva.  

Inoltre, nel 2003-2004 al Corso biennale di Perfezionamento in 
Economia e Gestione Sanitaria con indirizzo in Valutazione 
Economica e Management dei Programmi di Screening presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Tor Vergata.  

Esperienza lavorativa 
professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza e Competenza Tecnico-Professionale 

Attività di endoscopia diagnostica e interventistica ambulatoriale, in 
Day Hospital e per pazienti in regime di ricovero utilizzando 
strumentazione e tecniche di avanguardia con particolare competenza 
per patologie oncologiche neoplastiche. 

In particolare, ha effettuato circa 1000 endoscopie l’anno a partire dal 
1992 correlate delle necessarie manovre diagnostico-terapeutiche, 
quali biopsie, polipectomie, mucosectomie, dilatazioni endoscopiche.  

Si è dedicata in parte ed in collaborazione con altri colleghi dell’Unità 
operativa al managment clinico di pazienti con patologie 
gastroenterologiche oncologiche, anche nell’ambito della nutrizione 
oncologica e nel posizionamento endoscopico di device necessari alla 
nutrizione enterale di pazienti con patologia neoplastica della testa e 
collo, quali sondini e Gastrostomie percutanee endoscopiche (PEG). 

Ha introdotto in IRE nel 2006 lo studio del piccolo intestino con 
l’enteroscopia con Videocapsula, effettuandone circa 60 ogni anno e 
l’enteroscopia con singolo pallone, nei casi in cui fosse necessario 
effettuare un trattamento endoscopico a carico del piccolo intestino. 

Ha eseguito endoscopie d’urgenza praticando tutte le manovre 
terapeutiche endoscopiche necessarie al trattamento del 
sanguinamento acuto a carico del tubo digerente e altra urgenza 
trattabile endoscopicamente. 

Ha eseguito esami endoscopici con strumenti ad alta tecnologia 
nell’ambito di un ambulatorio dedicato alle Patologie neoplastiche 
ereditarie del tubo digerente. 

Si è dedicata al Progetto pilota per lo Screening del Colon retto negli 
anni 2003-2004, interagendo con l’Agenzia di Sanità Pubblica e con altri 
colleghi delle Aziende Ospedaliere di Roma e Lazio, al fine di introdurre 
la Campagna di Screening su popolazione generale nel Lazio. 

Dal 2000 Responsabile dell’Ambulatorio per la Celiachia dell’IFO, dal 
2009 presidio regionale di riferimento.   
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Ha collaborato con l’Associazione Malati Oncologici Colo-retto 
partecipando attivamente a campagne di sensibilizzazione per la 
prevenzione del cancro colorettale.   

Ha collaborato con i colleghi anestesisti e altri specialisti oncologici alla 
stesura del Protocollo per la NORA nell’ambito dell’attività di 
endoscopia digestiva, al fine di migliorare la qualità della procedura con 
minore discomfort per il paziente, soprattutto in casi selezionati.   

Nel febbraio 2015 è stata membro della Commissione di gara accorpata 
con l’Università di Tor Vergata e ASL RM1 per la procedura di acquisto 
di presidi per l’Endoscopia digestiva. In precedenza, ha partecipato 
come esperto a gare di acquisto e collaudi di apparecchiature per 
strumenti per l’endoscopia digestiva.   

Da Marzo 2016 Incarico di Alta Specializzazione “Tumori eredo 
familiari gastrointestinali” per la durata di tre anni legata all’attività 
svolta dalla scrivente dal 1998.   

Esperienza nei Percorsi Diagnostici-Terapeutici e D.M.T.,            
Società Scientifiche e Insegnamento 

Ha contribuito nel 2000 alla fondazione del gruppo interdisciplinare 
del colon retto in IRE, poi divenuto Disease Managment Team (D.M.T.) 
dell’apparato digerente nel 2004 Dal Febbraio 2016 è divenuta 
segretaria di tale DMT ed ha partecipato alla stesura del Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il carcinoma del 
colon retto.  
Ha redatto il PDTA per la Poliposi familiare, I edizione (2013) e ha 
coordinato la stesura della II edizione (2016), in collaborazione con la 
Gastroenterologia del Policlinico Gemelli e la Genetica dell’Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini, pubblicata sul Sito della Regione 
Lazio.  

Vicepresidente dal 2015 della Società Italiana di Endoscopia Digestiva, 
Sezione Lazio.    

Consigliere e Tesoriere dell’Associazione Italiana per lo studio della 
Familiarità ed Ereditarietà dei Tumori Gastrointestinali (AIFEG) dal 
2007 al 2010.   

Consigliere dell’Associazione Gastroenterologi Ospedalieri del Lazio 
(AIGO) dal 1996 al 2006.   

Componente della Commissione Oncologica negli anni 1999-2000 della 
Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE).    

Dal 2016 ad oggi Tutor per gli specializzandi della I Scuola di 
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell'Università degli Studi "La Sapienza" Roma.  

Dal 2006 al 2009 Docente del Corso integrato di Medicina e Chirurgia 
specialistica, insegnamento di Gastroenterologia presso il Corso di 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Si interfaccia con i pazienti instaurando un rapporto di empatia in virtù 
dell’esperienza clinica acquisita nei reparti di degenza e negli 
ambulatori di gastroenterologia presso i quali ha prestato servizio (vedi 
sopra). 

Ottima capacità relazionale e di collaborazione con i colleghi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità organizzativa nel management clinico dei pazienti, nella 
raccolta ed elaborazione dati dei protocolli di ricerca, acquisita nel corso 
della lunga esperienza di attività scientifica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

PATENTE O PATENTI 

 

ISCRIZIONE ORDINE DEI 

MEDICI 

 

 Capacità di utilizzo dei programmi informatici del pacchetto Microsoft 
office e di internet. Capacità di esecuzione di esami endoscopici digestivi 
superiori ed inferiori di tipo diagnostico e terapeutico. 

Patente di guida B, modello delle Comunità Europee, rilasciata dal 
Prefetto di Cosenza il 10/12/1974. 
 

Iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi di Roma con n°36564. 
 

 
 

Roma  2/2/2021 
 

 

 

 

 

 

Laurea in infermieristica sede IFO, Università degli studi “La Sapienza” 
Roma.  

Dal 1996 al 2007 Professore a contratto presso la I Scuola di 
specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell'Università degli Studi "La Sapienza" Roma.    

Dal 1985 al 1996 Docente del Corso Biennale di Gastroenterologia 
della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e Lazio. 

Autrice di 44 pubblicazioni su riviste scientifiche indexate e di circa 100 
comunicazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali su temi che 
riguardano soprattutto la Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva in 
Oncologia e I Tumori Ereditari del colon retto. 


