FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIMONE GIAMBALVO

Indirizzo
Telefono Lavoro
Fax Lavoro
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29/12/2017-28/12/2021
Università degli Studi di Ferrara
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Anna di Cona (Ferrara)
Medico in formazione specialistica in Reumatologia
- Attività sanitario-assistenziale presso la degenza di Reumatologia (10 posti letto) e il Day
Hospital Reumatologico
- attività ambulatoriali (follow up di pazienti reumatologici c/o ambulatorio generale ed ambulatori
dedicati (gestione di pazienti in terapia con farmaci biologici infusionali e sottocute, ecografia
osteoarticolare, artrocentesi ed infiltrazione endoarticolare di sostanze terapeutiche, analisi
microscopica del liquido sinoviale, capillaroscopia, densitometria ossea)
- guardie dipartimentali notturne e festive, nell'ambito del programma di "tronco comune" in
Medicina Interna

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

21/06/2021-31/12/2021
Università degli Studi di Ferrara
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Anna di Cona (Ferrara)
Contratto co.co.co da Dirigente Medico presso Unità Operativa Complessa di Reumatologia
- Guardie di reparto in Reumatologia, consulenze per PS ed altri reparti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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10/01/2022
Università degli Studi di Ferrara
Tesi “Studio prospettico monocentrico sul raggiungimento del target di remissione o di bassa
attività di malattia in pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico in fase di moderata-severa
attività di malattia: analisi del profilo autofagico e risultati clinici preliminari”
Specializzazione in Reumatologia
Voto 50/50

I sessione 2017
Università degli Studi di Torino
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
Medico Chirurgo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24/03/2017
Università degli Studi di Torino - San Luigi Gonzaga
Tesi: “Deplezione intensificata B-linfocitaria nel trattamento delle vasculiti primitive sistemiche
ANCA-associate refrattarie: osservazione a lungo termine"
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
voto 110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2008-2009
Liceo scientifico “G. Bruno” di Torino
Diploma di Maturità Scientifica (sperimentale linguistica)

COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (FIRST CERTIFICATE LEVEL B2)
FRANCESE (DELF B1)
SPAGNOLO (DELE B1)

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

- Ruolo di sub-investigator per lo studio "INTENSITY (CharacterizatIoN of iTalian patiENts with high
diseaSe activIty systemic lupus erYthematosus) Study" (Study Coordinator Dott. Lorenzo Cavagna)
- Ruolo di co-investigator per “Studio dell’impatto del raggiungimento della remissione o della bassa
attività di malattia nella prevenzione del danno d’organo nei pazienti con LES moderato/severo"
- Ruolo di co-investigator per lo studio multicentrico “Prevalence and Seroconversion of COVID-19
in Autoimmune Diseases in Europe”
- Ruolo di co-investigator per "Studio clinico di fase II per valutare la sicurezza e l'efficacia di
Elsubrutinib e Upadacitinib somministrati da soli oppure in combinazione (combinazione ABBV-599)
in soggetti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico in fase attiva e di grado da moderato a grave",
protocollo M19-130 (Principal investigator Prof. Marcello Govoni)
- Collaboratore per lo studio CONTROL-19 della Società Italiana di Reumatologia

PUBBLICAZIONI

- “SAT0660 Proposal of core outcome domains in mixed cryoglobulinemic vasculitis”. Guerrini G.,
Sciré CA, Vultaggio L., Giambalvo S., Sebastiani M., Vacchi C., Quartuccio L., Pietragrande M.,
Italian Group for the Study of Cryoglobulinaemias (GISC). Annals of the Rheumatic Diseases
2019;78:1428-1429.
- “Efficacia e sicurezza della deplezione B-linfocitaria nel trattamento di diversi sottotipi di miopatia
infiammatoria idiopatica: case series”. Giambalvo S., Furini F., Lo Monaco A., Govoni M.
Reumatismo 2019. Volume 71, (numero speciale 2), pag. 604.
- “Calcifilassi e lupus eritematoso sistemico. Una rara associazione”. Maranini B., Padovan M.,
Vultaggio L., Giambalvo S., Govoni M. Reumatismo 2019. Volume 71, (numero speciale 2), pag.
518.
- "Proposta dei core outcome domains per la vasculite crioglobulinemica". Guerrini G., Sciré C.A.,
Vultaggio L., Giambalvo S., Sebastiani M., Vacchi C., Quartuccio L., Pietrogrande M., Reumatismo
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2019. Volume 71, (numero speciale 2), pag. 78.
- " POS0716 Factors associated with fertility outcomes in women with Systemic Lupus
Erythematosus: a systematic review". Giambalvo S., Garaffoni C., Silvagni E., Furini F., Govoni M.,
Bortoluzzi A. Annals of the Rheumatic Diseases 2021; 80: 607-608.
- "Factors associated with fertility abnormalities in women with systemic lupus erythematosus: a
systematic review and meta-analysis". Giambalvo S., Garaffoni C., Silvagni E., Furini F., Rizzo R.,
Govoni M., Bortoluzzi A. Autoimmunity Reviews 2022; Volume 21; Issue 4.

CONGRESSI

- 19° Convegno "Patologia Immune e Malattie Orfane", (Torino, 28-29-30 gennaio 2016)
- 20° Convegno "Patologia Immune e Malattie Orfane", (Torino, 26-27-28 gennaio 2017)

- 21° Convegno "Patologia Immune e Malattie Orfane", (Torino, 24-25-26 gennaio 2018)
- 3rd Turin Conference on idiopathic systemic vasculitis", (Torino, 27 gennaio 2018)
- "GISEA OEG International Symposium 2018", (Parma, 7-9 marzo 2018)
- "Problematiche difficili in Reumatologia Clinica. Quando età e genere possono fare la differenza" XVI
edizione, (Ferrara, 26-27 ottobre 2018)
- "Malattie Reumatiche: Novità Terapeutiche e Multidisciplinarietà", (Siena, 5-7 dicembre 2018)
- Educational Course SIR "Radiorheumatology, course of diagnosis through imaging in rheumatology",
(Camogli - GE, 11-13 dicembre 2018)
- 22° Convegno "Patologia Immune e Malattie Orfane", (Torino, 24-26 gennaio 2019)
- Meeting del Gruppo Italiano di Studio sulla Sindrome di Sjogren, (Udine, 3 luglio 2019)
- "ARound table JAK-i: dai trials clinici alla real life", (Bologna, 12 luglio 2019)
- Corso Educazionale della Società Italiana di Reumatologia "L'interpretazione dei parametri di laboratorio
nella diagnosi delle malattie reumatiche", (Perugia, 12-14 settembre 2019)
- "Problematiche difficili in Reumatologia Clinica. Quando reumatologia ed oncologia si parlano". XVII Edizione,
(Ferrara, 25-26 ottobre 2019)
- Corso Educazionale della Società Italiana di Reumatologia "Analisi del liquido sinoviale e tecniche di
artrocentesi ed infiltrazioni articolari", (Venezia, 18-19 novembre 2019)
- 56° Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia, (Rimini, 27-30 novembre 2019)
- Corso Educazionale della Società Italiana di Reumatologia "Ecografia muscoloscheletrica in Reumatologia Corso base", (Torino, 16-18 gennaio 2020)
- "Incontri di Reumatologia Clinica. Lesioni elementari in reumatologia clinica" (Milano, 16/07-30/11/2020)
- Corso Educazionale della Società Italiana di Reumatologia “Corso sulla gestione del dolore cronico in
Reumatologia” (Desenzano del Garda - BS, 13-15 ottobre 2020)
- "Meet the expert: il futuro del trattamento dell'osteoporosi" (16 aprile 2021)
- "Rheuma Route - Un viaggio attraverso l'innovazione in PSA e AR", (Carmignano, 13 luglio 2021)
- "Problematiche difficili in Reumatologia Clinica. XIX edizione. Manifestazioni rare o atipiche di patologie
comuni: diagnosi differenziale e gestione terapeutica", (Ferrara, 21-23 ottobre 2021)
- Corso Educazionale della Società Italiana di Reumatologia "XV Corso - Le malattie rare in Reumatologia",
(Pisa, 15-17 novembre 2021)
- 58° Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia, (Rimini, 24-25-26-27 dicembre 2021)
- 25° Convegno "Patologia Immune e Malattie Orfane", (Torino, 27-28-29 gennaio 2022)
- "Congresso Reumasport. Patologie reumatiche e attività sportiva" (Torino, 4 febbraio 2022)
- "La transizione - dall'assistenza pediatrica alla cura nella medicina dell'adulto", (Torino, 12 febbraio 2022)
- "Approcci interdisciplinari in Reumatologia 10a edizione. La Sindrome di Sjogren primaria, 1a parte" (Torino,
22 febbraio 2022)
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Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 D.P.R. n. 445/00 nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto
sopra riportato corrisponde a verità.
Autorizza altresì il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
relativo al trattamento dei dati personali.
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