Curriculum vitae della Dott.ssa Giovanna D’Aguanno
-

Ha conseguito il diploma di maturità classica nel 1978 presso il Liceo-Ginnasio
Giosuè Carducci di Cassino.

-

Si è laureata presso l‘ Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA“ il
22/10/1986

-

Ha superato presso l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” l’esame di
stato nella II sessione relativa all’anno 1985 – novembre 1986 ed è stata abilitata
all’esercizio della professione di medico chirurgo

-

E’ iscritta all’Albo professionale dei Medici Chirurghi dell’Ordine di Frosinone dal
20/03/1987

-

Ha conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA“ il
26/11/1992 il Diploma di Specializzazione in Medicina Interna

-

Ha prestato servizio in qualità di Assistente Medico presso la Casa di Cura Privata
S. Anna dal 05/10/1987 al 28 /12 /1993

-

Ha effettuato sostituzioni nell’attività di medicina generica convenzionata

-

Ha prestato servizio quale medico sostituto presso la Guardia Medica della USL /
FR 10 dal 1991 al 1993

-

Ha vinto il Concorso bandito dall’Amministrazione dell’ Ospedale di Cassino per n.
1 posto di Assistente di Medicina Generale divenendo Assistente medico presso la
Divisione di Medicina dell’0spedale di Cassino a partire dal 29/12/1993 ed è
tuttora in servizio a tempo indeterminato , con rapporto di lavoro a tempo pieno

-

Ha la responsabilità del day hospital dal novembre 1995 a tutt’oggi

-

Ha svolto l’Ambulatorio di Ipertensione Arteriosa dal gennaio 1994 fino al 2009

-

Ha l’incarico professionale di “ Gestione Pac e Patologie Epatiche Croniche “
nell’ambito della Struttura Complessa di Medicina Generale

-

Ha pubblicato 7 lavori scientifici di cui segue elenco:
1988 – Efficacia e tollerabilità di Enalapril versus Nifedipina.
1988 – Fisiopatologia, diagnosi e terapia degli ictus cerebrali.
1988 – Comportamento di un semplice rapporto biochimico nelle emorragie gastrointestinali.
1990 – Minaprina nei disturbi ansioso-depressivi dell’anziano.
1993 – Lipid Profile During Antihypertensive Treatment:
The Slip Study ( Partecipazione al trial)
1996 – Impatto sanitario ed economico di un focolaio epidemico di Brucellosi in
Italia Centrale.
1996- Calcium Antagonist Reinfarction Italian Study ( Partecipazione al trial CRIS)

-

Ha condotto i seguenti studi:
2001- Aspirina a basso dosaggio e vitamina E in soggetti esposti a rischio
cardiovascolare: uno studio randomizzato in medicina generale (Partecipazione al
trial)
2002- Lo switch da ACE-inibitori, beta bloccanti, calcio antagonisti o diuretici a
candesartan migliora l’efficacia e la tollerabilità della terapia antiipertensiva
(Partecipazione al trial)

Ha partecipato ai seguenti congressi:
-

Gli AII Antagonisti sono una classe omogenea? Candesartan: una nuova
opportunità (16 gennaio 1999)
Incontri Novartis in Reumatologia (4-5 giugno 1999)
Forum di aggiornamento interattivo sullo Scompenso cardiaco (18 -19 giugno 1999)
Nuove terapie antivirali nel trattamento delle epatiti croniche (15 settembre 1999)
XVI Congresso Nazionale della Società Italiana dell’ Ipertensione Arteriosa (dal 5 al
8 ottobre 1999)
International symposium on Angiotensin II Antagonism,(dal 28 febbraio al 02
marzo 2000)
XVII Congresso Nazionale della Società Italiana dell’Ipertensione arteriosa (dal
26 al 29 settembre2000)
Ipertensione arteriosa: attualità diagnostiche e terapeutiche (2 dicembre 2000)
Conoscere e curare il cuore (dal 02 al 04 marzo 2001)
Nuovi orientamenti nella terapia del dolore e dell’infiammazione (dal 24 al 25 marzo
2001)
Percorsi clinici nella Gastroenterologia del 2001, (30-31 ,marzo 2001)
Significato e importanza dei nuovi studi con antagonisti angiotensina II nella
gestione del paziente a rischio cardiovascolare (12-13 aprile 2002)
La Geriatria per la longevità: invecchiamento ed organo meiopragico, (26-27 aprile
2002)
3° Congresso Nazionale Arca “Giovanni Sodano” (dal 19 al 22 giugno 2002)
Current Concepts in myocardial ischemia and vascular diseases (dal 03 al 05
ottobre 2002)
International Workshop in Digestive Diseases (dal 28 al 30 novembre 2002)
Mediterranean Cardiology Meeting (dal 10 al 12 aprile 2003)
Il Medico di Medicina Generale e la gestione della dispepsia (21 giugno 2003)
4 th congress the international association for the History of Nephrology (dal 24 al
27 aprile2003)
Il rischio cardiovascolare nel diabete tipo 2 (18 ottobre 2003)
Dall’endotelio all’evento: storia naturale della malattia cardiovascolare
aterosclerostica (dal 24 al 26 ottobre 2003)
65° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia (dal 06 al 10
dicembre 2003)

-

La gestione del paziente nella prevenzione degli eventi cardiocerebrovascolari: le
evidenze degli ASCOT e ALLHAT (15 novembre 2003)
Sindrome metabolica, iperlipidemia e rischio cardiovascolare (dal 26 al 28
novembre 2003)
6° Convegno Nazionale Geriatrico “Dottore Angelico” (dal 15 al17 aprile 2004)
Le ultime acquisizioni del Congresso Europeo dell’ipertensione: i risultati dello
studio VALUE (23 giugno 2004)
65° Congresso Nazionale della Società di Cardiologia (dal 11 al 15 dicembre 2004)
Applicabilità Clinica della diagnosi non invasiva nello studio dell’insufficienza
ventricolare sinistra (22 febbraio 2005)
XIII Corso di aggiornamento: attualità in tema di rischio cardiovascolare e
insufficienza cardiaca (dal 12 al 15 aprile 2005)
Il tumore della mammella (18 giugno 2005)
106° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna (dal 18 al 21
ottobre 2005)
Workshop Ipertensione (6-7 ottobre 2006)
Il paziente iperteso: riconoscerlo, gestirlo, trattarlo (18 novembre 2006)
Controversie in prevenzione Cardiovascolare (31 marzo 2007)
Convegno Nazionale “Dottore Angelico” (dal11 al 13 ottobre 2007)
Ontarget: nuove evidenze verso una protezione cardiovascolare globale (5 aprile
2008)
XIII° Congresso Nazionale FADOI (dal 4 al 7 maggio 2008)
Convegno Nazionale A.R.C.A. (dal 21 al 24 maggio 2008)
Protocollo Clinico dell’ osteoporosi (26 maggio 2008)
Congresso Nazionale: Il cuore, il rene e l’insufficienza renale (24-25 ottobre 2008)
Protezione Cardiovascolare globale (2-3 aprile 2009)
Conferenza mediterranea sul rischio cardiovascolare (dall’8 al 10 maggio 2009)
Progetto Educazionale in Virologia: Top Seminar in HBV (18 giugno 2009)
Heart Failure 2009 (dal 30 maggio al 2 giugno 2009)
4°Forum Nazionale di medicina interna: Viaggio intorno all’uomo (9-10 ottobre
2009)
Diabete Mellito: Diagnosi e Terapia (2 ottobre 2010)
Tiroide e Gravidanza (22 gennaio 2011)
Protocolli assistenziali e linee guida (25 gennaio 2011)

Ha partecipato come relatrice al Congresso dalla Epatite Cronica Virale alla Cirrosi
Epatica ed all’Epatocarcinoma svoltosi dal 29 al 30 gennaio 2010

