
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome

lndiizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Tirino Giuseppina
Via A.R. Capone s.n.c
Cap:82011
Città: Airola
Paese: ltalia

3495753190
ti ri nog i usy@ | ibero. it

Italiana

05 novembre 1973



ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

.26 ottobre 2006:

Specializzazione in
Nefrologia e Dialisi

Conseguita presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia e Dialisi della
Seconda Università degli Studi di Napoli
Voto di specializzazione: 50 e lode/SO

Durata legale della scuola di specializzazione: 5 anni.

Scuola SIUMB di Ecografia Diploma corso pratico diecocolor-doppler renale.

Nefrologica Direttore Prof. Stefano Spiezia

Diploma del corso biennale di Ecografia Internistica

Master in Scienze Nefrologiche

Da maggio a luglio 2003 ha frequentato I'Unità Operativa di Manduria (TA)
etfettuando una collaborazione scientifica sull'utilizzo degli alfa kappa in pz con
l.R.C e del controllo ambulatoriale nei pz con l.R.C con fondi universitari

Vincitrice Borsa SIN 2003 per cui ha effettuato un stage presso il reparto di
anatomia patologica diretta dal Prof. Faraggiana (Policlinico Umberto l"
Università la Sapienza di Roma) interessandosidi patologie glomeruli

. Gennaio 2001:
lscrizione all'Ordine dei Albo MediciChirurghi N" 2492

Medici della provincia di Data iscrizione 2610112001
Benevento

. Seconda sessioneenno

Abilitazione all'esercizio Conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
della professione di Medico

Chirurgo

.24Mazo2OO0:
Laurea in Medicina e Conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Napoli

Chirurgia Voto di laurea: 105/1 10
Titolo della tesisperimenfale: "Neurofibromatosi ditipo I nel bambino
multiespressività delle complicanze
Da mazo 2000 ad aprile 2002 ha frequentato il reparto di nefrologia pediatrica
della SUN a scopo di aggiornamento e ricerca.

. Anno 1999:

Diploma di Maturità classica Conse_guito presso il Liceo classico A. Lombardi Airola
Voto: 52160



CAPACITA E
COMPETENZE

PERSONALI

ATTIVITA CLINICA E DI
RICERCA

UNIVERSITARIA

Madrelingua ltaliana

Altre lingue lnglese
Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale

. Dal mese disettembre 2011 a2013
. Partecipazione, in qualità di Sub-/nvestigator, allo studio multicentrico "Renvela

pass", per la valutazione della tollerabilita e della sicurezza clinica dell'utilizzo di
sevelamer carbonato nel trattamento dell'iperfosforemia nei pazienti con affetti
da insufficienza renale cronica in fase conservativa.

. Mesi di settembre ed ottobre 201l:
Vincitrice di contratto occasionale di supporto alla ricerca presso ildipartimento
diGeriatria, Gerontologia e Malattie del metabolismo della Seconda università
degli studi di Napoli, per la collaborazione alla realizzazione del seguente studio
clinico:'Etfetto dell'AllSKl REN in pazienti proteinurici affetti da Insufficienza
Renale Cronica e in trattamento con I'associazione ACE inibitore-sartanico".

. Dal 2003 ad 2013:
Attività clinica presso la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi della
Seconda Università degliStudidi Napoli, sede: A.O. S.M.d. P. lncurabili,
Napoli, Direttore Prof. Giuseppe Conte

COMPETENZE ACQUISITE:

. Predialisi:
Gestione ambulatoriale del paziente in terapia conservativa secondo le

evidenze raccomandate dalle linee guida internazionalie dalla recente
letteratura scientifica. Acquisizione di competenze in tutti gli ambiti della
patologia renale, con ampia esperienza nel campo delle nefropatie croniche
primitive e secondarie e nella diagnostica differenziale delle nefropatie acute.
Esperienza nel campo dell'ecografia nefrologica. Gestione delle complicanze
delle nefropatie acute e croniche. Partecipazione a trials clinici sul
raggiungimento dei target terapeutici riguardanti i diversi aspetti del trattamento
della malattia renale cronica (cfr. attività scientifica).

. Dialisi:
Gestione del paziente in trattamento emodialitico cronico e prescrizione

dialitica nei casi acuti.

. Trapianto:
Gestione del paziente trapiantato renale, adeguamento della terapia
immunosoppressiva e trattamento delle complicanze.



ESPERIENZE
PROFESSIONALI

SERVIZI PRESSO LE . Sostituzioni di specialistica ambulatoriale In nefrologia a partire dal mese di
pUBBLICHE gennaio 2008:

AMMINISTRAZIONI ASL NAI;
ASL AV2;
ASL CE
Servizio in qualità di medico incaricato nei distrettidell'ASL BN1.

SERVIZI PRESSO . Dal mese di novembre 2006 ad oggi:

STRUTTURE Direttore sanitario dell'ambulatorio diemodialisi" Neoren S.r.1.",

ACCREDITATE DAL SSN 82016 Montesarchio (BN), via Malepasso s.n.c.

Da aprile 2013 ad oggi contratto do collaborazione con A.O.Rummo

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Patente di guida tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. l96 "Codice in materia di

protezione dei dati personali ".
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