Curriculum del Dr. Ernesto De Vanna
Il sottoscritto Ernesto De Vanna è nato a Carbonara (BA) il 23/08/1973 e residente a Bari corso
Alcide De Gasperi 523.
cod. fiscale DVNRST73M23A662N
Recapiti telefonici: 338 2512353 (cell) - 080 5037037 (casa).
E-mail:ernestodv@libero.it.
-

Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
di Bari nell’anno 1991.

-

Nell’anno accademico 1991/92 si è iscritto al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Bari durante il quale, nell’anno accademico 1995/96, ha
partecipato al programma ERASMUS/ECTS frequentando l’UNIVERSITE LUOIS
PASTEUR di Strasburgo, Francia da Ottobre 1995 a Luglio 1996 con associata frequenza del
reparto di Cardiologia dell’Ospedale “ HAUTEPIERRE” di Strasburgo dal 01/11/95 al
31/03/96.

-

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il
22/09/99 con voti di 108/110 discutendo la tesi “DETERMINAZIONE CON RISNANZA
MAGNETICA DELLA CONCENTRAZIONE EPATICA DI FERRO IN PAZIENTI AFFETTI
DA BETA- TALASSEMIA MAJOR”.

-

È legalmente iscritto all’albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari dal 28/06/2000.

-

Da Novembre 2002 a Maggio 2003 ha frequentato in qualità di “senior resident” il
Dipartimento di Radiologia (Federation d’Imagerie Medicale) dell’Ospedale Universitario di
“PONTCHAILLOU” di Rennes, Francia ove si e’ dedicato all’ecografia e alla neuroradiologia
partecipando in prima persona alle guardie.

-

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini
presso l’Istituto di Radiologia dell’Università degli Studi di Bari il 21/10/2003 con voti di
50/50 e lode discutendo la tesi “ LA TC MULTIDETETTORE NELLO STUDIO DELLE
PANCREATITI ACUTE: CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE DI BALTHAZAR”.

-

Nel corso degli anni di specializzazione ha frequentato tutte le diagnostiche dedicandosi
particolarmente alla Radiologia Toracica, Gastroenterica, alla Risonanza Magnetica e alla
Tomografia Computerizzata.

-

Ha partecipato a 33 congressi e convegni fino al 2012 ed e’ in possesso dei relativi attestati
di frequenza.
Ha partecipato al congresso Europeo ECR tenutosi a Vienna nel marzo 2011 e nel marzo
2012.

-

-

Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione professionale ed aggiornamento:
1. 1° corso teorico pratico “Abbecedario di Radiologia e Neuroradiologia Pediatrica”.
Bari 6,7 ottobre 2000.
2. 3°corso convegno “Imaging integrato di Radiologia Vascolare: attualità e
prospettive”. Lecce 24,25 novembre 2000.

3. 4°corso base di Eco-color-doppler ed Ecografia Muscolo-Scheletrica. Alimini 3-6
settembre 2001.
4. Corso di TC spirale: singolo e multistrato. Taranto 22-24 ottobre 2003.
5. Corso di Ecografia Muscolo-Scheletrica. Bologna 27-31 marzo 2006.
6. Corso in Ecografia Muscolo-Scheletrica: l’arto superiore. Turi (BA) 25, 26 maggio
2007.
7. Corso Approccio pratico alla cardio-TC e cardio –RM. L’Aquila 3,4 dicembre 2007.
8. Corso di aggiornamento in Radiologia dello Sport : La Spalla. TRANI 12-13
settembre 2008.
9. Corso base di Risonanza Magnetica- Trani(BA )8 aprile 2011.
10. Corso di aggiornamento in ecografia muscolo-scheletrica- Alberobello 2012.
11. Corso teorico di diagnostica senologica con presentazione interattiva di casistica
ragionata. 1° edizione 13-16 Marzo 2012
-Dal 21/11/03 al 18/07/04 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico di I livello a tempo
determinato presso l’unita’ operativa di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Terlizzi (ASL
BA 1) dedicandosi alla tomografia computerizzata, all’ecografia e alla radiologia tradizionale.
- Dal 19/07/04 al 28/02/05 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico di I livello a tempo
determinato presso l’unità di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero S. Paolo (ASL BA 4)
dedicandosi alla Tomografia Computerizzata, all’ecografia e alla radiologia tradizionale.
- Dal 01/03/05 viene assunto a tempo indeterminato quale Dirigente Medico di I livello presso
l’unita’ di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Gallipoli (ASL LE 2) dedicandosi alla
Tomografia Computerizzata, all’ecografia e alla radiologia tradizionale.
- Dal 01/10/05 ricopre il ruolo di Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato presso
l’unita’ di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere (ASL BA ) dedicandosi alla
Tomografia Computerizzata, alla Risonanza Magnetica, all’ecografia e alla Radiologia tradizionale.
- Ha partecipato in qualità di docente al corso di aggiornamento per tecnici in radiologia
“UPDATING ‘08” in data 7-9 aprile 2008.
-Ha partecipato come relatore al congresso tenutosi a Trani (BA) in data 14,15 e 16 maggio 2009
trattando il ruolo dell’imaging nel trattamento dell’enfisema polmonare (LVRS e BLVR).
- Ha partecipato in qualità di docente al corso di aggiornamento per tecnici in radiologia
“Knowledge ‘10” Approcci metodologici per immagini delle grandi articolazioni:Ruolo
dell’ecografia. Bari- Alberobello 15,16 e 17 marzo 2010.

