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Medico Chirurgo, Specialista in Ostetricia e Ginecologia
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2014 - oggi

!

Dirigente Medico a tempo indeterminato
U.O. Ostetricia e Ginecologia 1 e 2, Spedali Civili di Brescia. .www.spedalicivili.brescia.it/
La mia attività lavorativa si svolge prevalentemente nell’ ambito della sala parto, degli ambulatori di
medicina materno-fetale e dei reparti ostetrici antenatale e postnatale. Gli Spedali Civili di Brescia
sono il centro di riferimento della Lombardia orientale (circa 4000 parti/anno e circa 12000 accessi
di pronto soccorso ostetrico-ginecologico) Il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia comprende
ambulatori di Medicina Materno Fetale dedicati per la gravidanza gemellare, i disturbi della
crescita fetale, l’ anemia fetale, le infezioni in gravidanza, la gravidanza a rischio di parto
pretermine, in madri diabetiche, con altre patologie internistiche, o con precedente gravidanza
complicata. Il reparto ostetrico antenatale dispone di letti per il ricovero di donne gravide con
complicanze in atto. Il reparto di Terapia Intensiva Neonatale è il secondo più grande in
Lombardia, e vi sono stretti rapporti di collaborazione con i reparti pediatrici di chirurgia, genetica
clinica, radiologia e neuroradiologia, e con i reparti dell’adulto di anestesiologia/rianimazione,
ematologia, cardiologia, neurologia, malattie infettive, radiologia diagnostica ed interventistica.

03/06/2014 - 30/06/2014

Dirigente Medico a tempo determinato
U.O. Ostetricia e Ginecologia 1 e 2, Spedali Civili di Brescia.

16/09/2011 - 02/06/2014

Dirigente Medico a tempo determinato
U.O.C Ostetricia e Ginecologia-Ospedale di Seriate , A. O. “Bolognini” di Seriate (BG), Italia

01/07/2010 - 15/09/2011

Dirigente Medico a tempo determinato
U.O. Ostetricia e Ginecologia, “Ospedale Sacro Cuore - Don G. Calabria”, Negrar (VR), Italia

01/04/2010 - 30/06/2010

Medico con incarico libero professionale
U.O. Ostetricia e Ginecologia, “Ospedale Sacro Cuore - Don G. Calabria”, Negrar (VR), Italia

01/12/2007 - 31/03/2010

Medico con incarico libero professionale
U.O. Sala Parto, Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, Spedali Civili di Brescia, Brescia .

01/06/2009 - 31/05/2010

Medico titolare di assegno di ricerca
Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, Università degli studi di Brescia, Brescia . Titolo dell’
assegno: “Studio sulla funzione endoteliale e rigidità arteriosa in donne con pregressa preeclampsia”

01/04/2008 - 31/05/2009

Medico titolare di assegno di ricerca
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Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, Università degli studi di Brescia, Brescia . Titolo dell’
assegno: ““La velocimetria Doppler delle arterie uterine nel primo trimestre in gravidanze ad alto
rischio per sviluppare preeclampsia e IUGR”

Medico in Formazione

11/2002 -12/2005 e 2 -10/2007

Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, Università degli studi di Brescia, Brescia
Durante questo periodo ho frequentato regolarmente la Sala Parto ed ho imparato a gestire diverse situazioni
cliniche eseguendo procedure chirurgiche di routine, in particolare: taglio cesareo, riparazione di lacerazioni
ostetriche perineali, secondamento manuale, episiotomia ed episioraffia, isterosuzione e curettage della cavita’
uterina. Tre volte alla settimana ho anche frequentato gli ambulatori di Medicina Materno-Fetale apprendendo l’
utilizzo dell’ ecografia ostetrica e del Doppler Fetale. Ho anche partecipato attivamente ad alcuni progetti di ricerca
relativi allo IUGR, all’ utilizzo dell’ ecografia ostetrica ed all’ ipertensione in gravidanza.

Full time Honorary Clinical Fellow

09/01/2006 - 20/02/2007

Fetal Medicine Unit, St George's Hospital, London (UK)
Il St. George's Hospital di Londra è un centro di riferimento per la medicina materno-fetale. Nell'Unità di Medicina
Fetale, oltre alle comuni tecniche di diagnosi prenatale invasiva (amniocentesi, villocentesi e funicolocentesi)
vengono eseguite procedure di terapia fetale quali trasfusioni intrauterine, posizionamento di shunt toraco- e
vescico-amniotici, valvuloplastiche cardiache intrauterine, e chirurgia fetoscopica. Durante la fellowship ho
acquisito competenze nelle varie metodiche di diagnosi prenatale invasiva e di terapia fetale con particolare
riferimento all utilizzo della trasfusione intrauterina in caso di anemia fetale severa e del laser per l’ ablazione delle
anastomosi placentari in caso di gravidanza gemellare monocoriale complicata da trasfusione feto-fetale. Ho
inoltre acquisito competenze nell ambito dell ecocardiografia fetale apprendendo la metodica dell’ analisi
sequenziale dei diversi segmenti cardiaci in caso di normalita’ e di malformazioni cardiache.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
!

Diploma di specialista in Ginecologia e Ostetricia

31/10/2007

voto finale: 50/50
con lode

Università degli Studi di Brescia

Abilitazione all’esercizio della professione medica ed iscrizione
all’ Ordine dei Medici Chirurghi

7/2002

Università degli Studi di Brescia
16/10/2001

Laurea in Medicina e Chirurgia

voto finale:
110/110

Università degli Studi di Brescia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

!

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative nel rapporto con i colleghi e con i pazienti. Competenze nella
didattica.
Comprovata esperienza nella gestione di studi clinici condotti in GCP (Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning Certificate Number 144942 ). Esperienza nella gestione di
progetti e di gruppi, organizzazione di eventi e congressi, progettazione di studi clinici e protocolli di
ricerca clinica .
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Competenze professionali

Conoscenza dei meccanismi di peer-review e dei maggiori data base di riviste scientifiche
biomediche (Pubmed, Web of Science, Scopus).

Competenze informatiche

Uso di processori di testo, fogli elettronici, data base e programmi di presentazione in
ambiente Windows e Macintosh. Uso di programmi di analisi statistica (Stata) e database in
ambito ostetrico ginecologico (Astraia, Viewpoint)

B

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

!

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0417-1793
AUTORE di
31 articoli su riviste indicizzate http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=fratelli+n
2 capitoli di libro di testo

Presentazioni
Referee per riviste scientifiche
indicizzate

Numerose relazioni su invito a congressi nazionali ed internazionali
In qualità di esperto nel settore scientifico trattato dalla pubblicazione, inviata dagli autori ai membri
del comitato editoriale della rivista, redigo un parere motivatamente favorevole o contrario alla
pubblicazione, sulla base della correttezza, completezza, originalità e rilevanza del lavoro, nonché
della conformità alle linee editoriali della rivista stessa. Tale parere viene utilizzato dal comitato
editoriale per prendere la decisione finale sulla pubblicazione del manoscritto
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
American Journal of Obstetrics and Gynecology
BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecologs
Fetal Diagnosis and Therapy
Obstetrics & Gynecology
Prenatal Diagnosis
The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Appartenenza a
società scientifiche

MEMBRO di
International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG; http://www.isuog.org/)
International Society for the study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP; http://www.isshp.org/ )
Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica e Metodologie Biofisiche
(SIEOG; http://www.sieog.it/)

Certificazioni
05-10-2016

ROBuST: train the trainers certification
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London (UK); https://www.rcog.org.uk/

06-08-2016

ICH Good Clinical Practice Certificate Number 144942
Global Health Training Centre; globalhealthtrainingcentre.org/elearning

27-11-2006

FMF certificates of competence in the 11-13 weeks scan-FMF ID 45412
The Fetal Medicine Foundation, London (UK); https://fetalmedicine.org/

Aree di ricerca

Insieme ad altri colleghi delle unità operative di Ostetricia e Ginecologia 1-2 e di altri centri
ospedalieri o universitari, italiani ed esteri, collaboro in attività di studio sistematiche col fine di
acquisire nuove conoscenze nei seguenti campi di interesse:
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Ritardo di crescita fetale, Doppler utero placentare, circolazione fetale: studi TRUFFLE
(ISRCTN56204499) e TRUFFLE 2
Placenta previa e accreta: studio ADoPAD ( NCT0244251)
Parto pretermine: PC-study (NTR4415)
Preeclampsia
Gravidanza multipla
Anemia fetale
Infezioni fetali: studio CHILd
Training nelle emergenze ostetriche
!

Trattamento dei dati personali

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
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”

Brescia, venerdì 31 marzo 2017

Firma_____________________
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