CURRICULUM VITAE
Brigida Stagno

DATI ANAGRAFICI:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Data di nascita:12/02/60
 Luogo di nascita:Roma

STUDI:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lug. 1978

Maturità classica conseguita con votazione 50/60

 Ott. 1984

Laurea in Medicina e Chirurgia (con lode) Università di Roma “La
Sapienza”

 Lug. 1988

Specializzazione Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Università “La
Sapienza” di Roma

 1994

Dal marzo ‘94 Giornalista Professionista (ha superato
professionale, ma è rimasta iscritta all'Ordine dei medici)

l'esame

LINGUE STRANIERE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inglese parlato e scritto discretamente

FORMAZIONE E ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1985-1990

Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
e
frequentazione presso il Reparto di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale
San Camillo di Roma
Pubblicazione sulla rivista scientifica Chirurgia gastroenterologica del
lavoro scientifico “Fattori di rischio per la recidiva nel Morbo di Crohn”
Collaboratrice del quotidiano “Il Giornale” e addetto stampa della società
Promise di Roma per congressi medici
Collaboratrice del periodico di medicina “Doctor” e del settimale di
medicina “Meditime” (Gruppo Ariete Edizioni)

 1991-1994

Responsabile della redazione romana del settore medico scientifico per
tutte le testate del gruppo Ariete Edizioni (Doctor, Doctor Pediatria, Doctor
ginecologia, Doctor nutrizione, Meditime)

 1994-2006

Dal '94 frequentazione nella Divisione di Endoscopia Digestiva della III°
Clinica Chirurgica del Policlinico "Umberto I°" di Roma
Dal '95 collaboratrice del settimanale di informazione medico - scientifica
“Il Giornale del medico” (Masson)
Dal '95 collaboratrice del mensile “Top Salute” (Peruzzo Editore)
Dal '97 collaboratrice del settimanale "Bella"
Nel '99 collaborazioni per "Galileo", giornale di scienza globale telematico
Nel '99 stesura testi del Progetto "Corpo Umano" per conto della Società
Multimediale Eclectica (De Agostini)
Collaborazioni per il settimanale di informazione medico - scientifica “Il
Giornale del medico” ( Masson)

Dal gennaio 2000 collaboratrice del settimanale di informazione medico
scientifica "Corriere medico" e del quindicinale “Doctor” (Ariete Salute
Edizioni)
Dal 2000 Frequentazione presso la Endoscopia Digestiva ( II° Clinica
Chirurgica )Policlinico “Umberto I°” di Roma
Dal 2000 svolge attività come libera professionista (gastroenterologia e
dietologia) a Roma.
Nel settembre 2002 si è occupata di un' Indagine telefonica sul reflusso
gastroesofageo tra i giornalisti delle maggiori testate per conto di
Novartis.

Nel 2003 stesura testi scientifici mensili CIMAD (ufficio stampa
permenente di gastroenterologia) per conto della Mavella Bellodi e
Novartis
Nel settembre 2004 ha vinto la Borsa di studio della lega Italiana per la
lotta contro i tumori con il Progetto di Ricerca su "Ruolo dell'alimentazione
nella prevenzione del carcinoma del colon retto", svolto alla Divisione di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale San Carlo- IDI
di Roma, dove ha svolto attività clinica ambulatoriale ed endoscopica fino
alla fine del 2006.

Nel maggio 2005 ha seguito a Firenze il corso medico di aggiornamento
AIGO (Associazione Italiana gastroeenterologi Ospedalieri) su "La cirrosi
ad eziologia virale: prevenzione e terapia " e a novembre a Venezia il
corso AIGO su " Disturbi alimentari e apparato digerente. Obesità in
Gastroenterologia".

Dal luglio 2006 al 2009 ha collaborato con il settimanale Salute di
Repubblica oltre che con Corriere Medico

Nel febbraio 2007 ha organizzato l’ufficio stampa e la conferenza stampa
per l’XI congresso della Società Italiana Trapianto di Cornea è
responsabile dell’ufficio stampa di CO.R.TE., la Conferenza Italiana per lo
Studio

e la Ricerca sulle Ulcere, Piaghe, Ferite e la Riparazione

Tessutale, per la quale cura anche la newsletter bimestrale.

Dal settembre 2007 al 2011 ha svolto attività libero professionale come
gastroenterologa e dietologa presso il CEMPIS, Centro Romano di
Psicoterapia e Psicosomatica.

Dal gennaio 2008 al dicembre 2012 è stata responsabile dell’ambulatorio
per la prevenzione dell’obesità, sovrappeso e malattie metaboliche
dell'Ospedale San Carlo- IDI di Roma.

Nel 2009 ha pubblicato il libro “100 domande e 100 risposte sulle diete”,
edito da Antonio Delfino editore

Dal gennaio 2008

al 2012 ha curato la stesura della newsletter di

CO.R.TE, Conferenza Italiana per lo Studio e la Ricerca sulle

Ulcere, Piaghe e Ferite e la Riparazione Tessutale

Dal gennaio 2009 cura la stesura della newsletter e blog della Smartbank,
banca inglese di cellule staminali del cordone ombelicale

Attualmente svolge attività libero professionale come gastroenterologa e
dietologa

