CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Dr.ssa Caterina Brini
Cell.: segreteria: 380-2123517
Cell.: 335-6885647
Email: caterina_brini@yahoo.com
endoscopiabrini@gmail.com
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Curriculum studiorum
1984 - Maturità classica, Liceo Statale D. Cotugno de L’Aquila.
1984 - Immatricolazione presso la facoltà di Scienze Politiche della Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.
1987 - Immatricolazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
1989-1994
Frequenta in qualità di studente interno e poi di medico interno il reparto di VI
Clinica Chirurgica della Università degli Studi “La Sapienza”, direttore Prof. Giorgio
Ribotta, partecipando alle attività di ambulatorio, corsia, sala operatoria, guardia
chirurgica e ricerca.
1994 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, discutendo la tesi dal titolo: “ Studio defecografico e manometrico del
pavimento pelvico e del canale anale in pazienti sottoposti a proctocolectomia
totale con ileo-ano-anastomosi e pouch ileale”, con votazione 110 e Lode.
Superato l’esame di Stato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza ”,
si iscrive all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia de L’Aquila.
Vince il concorso di ammissione alla II Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Generale, direttore Prof. Raffaello Cortesini, (nuovo ordinamento).
1994-1997
Frequenta in qualità di Assistente in formazione della Scuola di Specializzazione la
divisione di VI Clinica Chirurgica di Roma “La Sapienza” diretta dal Prof. G. Ribotta
partecipando alle attività di ambulatorio, corsia, sala operatoria, ricerca,
endoscopia digestiva, svolta in prima persona e guardia chirurgica. Svolge inoltre,
in prima persona, i turni in qualità di medico di guardia presso l ’Istituto di II Clinica
Chirurgica di cui fanno parte le seguenti divisioni: Chirurgia Vascolare I, Chirurgia
Vascolare II, Chirurgia Toracica I, Patologia Chirurgica VII, Patologia Speciale
Chirurgica II e Servizio Trapianti d ’Organo, V Patologia Chirurgica, Clinica e
Terapia Chirurgica II, VI Clinica Chirurgica.
1997-1999
Frequenta , in qualità di medico Specializzando, il Servizio Speciale di Chirurgia
Endoscopica della III Clinica Chirurgica dell ’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza ”, Primario Prof. Paolo Pontone, ove svolge in prima persona attività
endoscopica e di ricerca, partecipando inoltre, sotto la diretta supervisione del Prof.
P. Pontone, alla attività didattica per gli studenti del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia e alla elaborazione di numerose tesi di laurea. Contemporaneamente

frequenta l’ambulatorio di endoscopia digestiva della divisione di VI Clinica
Chirurgica, ove svolge in prima persona attività endoscopica e di ricerca e partecipa
alle guardie chirurgiche.
1999 - Iscrizione alla SIED ( Societa’ Italiana di Endoscopia Digestiva).
1998 - Nel mese di Maggio ha partecipato al Postgraduate course SSAT ( Society for
Surgery of the alimenctary tract ) in Orlando, Florida, sotto la direzione di David G.
Fromm,MD (Penberty Professor and Chairman, Department of Surgery/Medicine
Wayne State University, Surgeon in Chief, Detroit Medical Center).
1999 - Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, II Scuola di Specializzazione in Chirurgia. Generale diretta dal
Prof. Raffaello Cortesini, discutendo la tesi dal titolo: “Trattamento Chirurgico dei
GIST (Tumori Stromali Gastrointestinali)”, con votazione 70/70 con lode.
1999 - Iscrizione alla Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi.
2000 - Vince il dottorato di ricerca in Scienze Endocrinochirurgiche, XIV ciclo.
2001-2003
Frequenta, in qualità di dottorando di ricerca, la Divisione di VI Clinica Chirurgica
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza ”, diretta dalla Prof.ssa Chiara
Montesani, ove svolge attività di ricerca ed endoscopica in prima persona e
partecipa alle guardie chirurgiche. Continua inoltre a frequentare il Servizio
Speciale di Chirurgia Endoscopica, dell’Università degli Studi di Roma, diretto dal
Prof. Paolo Pontone, svolgendo attività di ricerca ed endoscopica in prima
persona. Il 6 Luglio 2003 consegue il rinnovo del brevetto CPR/First Aid (Primary
and Secundary Care), n.0307E82936, instructor no. 920705, già conseguito nel
1997.
2001-2004
Frequenta, a periodi alterni, il Massachussets General Hospital, Harvard
Medical Scool, partecipando a numerose attività di ricerca ed in particolare a
progetti sperimentali sull’applicazione della terapia fotodinamica nell’esofago di
Barrett, lesioni neoplastiche dell’apparato digerente e lesioni stenotiche dei
vasi periferici.
In data 6 aprile 2004 consegue il titolo di dottore di ricerca in Scienze
endocrinochirurgiche e fisiopatologia chirurgica e endocrinochirurgica con
discussione di tesi dal titolo : “Correlazione tra paratormone, calcitonina e calcemia
nell’ipoparatiroidismo secondario dopo tiroidectomia totale”.
2004-2006
Frequenta il Reparto di Diagnostica e Terapia Endoscopica C, diretto dal prof.
Paolo Pontone, in qualità di medico frequentatore, svolgendo attività endoscopica
e di ricerca in prima persona. Iscrizione alla Società italiana di Chirurgia
Colonproctologica. Svolge in prima persona l ’attività libero professionale chirurgica
ed endoscopica presso la Casa di Cura Mater Dei in Roma.
2005-2006
Per l’anno accademico 2005-2006 riceve l’incarico di insegnamento di
Anatomia Umana presso il corso di laurea in scienze infermieristiche
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza ”, sede di Bracciano, presidente
Prof. Adriano Redler).

2007-2009
Riceve l’incarico di insegnamento, in qualità di Professore a contratto a titolo
oneroso, di Anatomia Umana normale presso il corso di laurea in scienze
infermieristiche "O" di Frosinone, Polo Pontino Università Sapienza di Roma fino
al 2015.
Dal 2014 al 2017
Responsabile servizio di Chirurgia Endoscopica ed Endoscopia digestiva presso la
Casa di Cura Nuova Villa Claudia - Roma.
Specialista presso la sezione AIED di viale Gorizia di Roma. E’ autrice di 40 lavori
scientifici pubblicati e di circa 6 in pubblicazione.
Attualmente svolge regolarmente l’attività libero professionale specialistica presso la Casa
di Cura Villa del Rosario - Roma, eseguendo visite specialistiche, interventi chirurgici,
endoscopie digestive diagnostiche e operative in prima persona.
Esegue circa 200 interventi chirurgici e circa 800 esami endoscopici annui in
prima persona.
Da circa 8 anni ha sviluppato in particolar modo interventi per la chirurgia
bariatrica (trattamenti per l'obesità).

