CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico
Fax
E-mail istituzionale
Libera professione

Benvenuti Stefano
Marzo 1970
Dirigente medico
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia Presidio Ospedale dei
Bambini
Staff – Chirurgia Pediatrica
0303996205 – 201 -202 -212
0303996093
stefano.benvenuti@asst.spedalicivili.it
Intramoenia (BS) tel 0303996320

Titoli di Studio e
Professionali ed
Esperienze Lavorative
Titolo di Studio -Diploma di Maturità Scientifica conseguita c/o Liceo Scientifico
N.Copernico di Brescia (47/60)
-Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Brescia (110/110+lode)
Altri titoli di studio e -Abilitato alla professione nella Seconda Sessione dell’anno 1996
professionali con votazione 90/90
-Specializzazione in Chirurgia Pediatrica presso l’Università degli
Studi di Brescia (50/50+lode)
-Specializzazione in Pediatria presso l’Università degli Studi di
Brescia (50/50)
-Diploma Nazionale di Ecografia Clinica SIUMB
-Master di II livello in “chirurgia mini-invasiva pediatrica” presso
l'Università degli Studi di Bologna
Iscrizione all’Albo Albo dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia
Esperienze professionali -Dal 23/12/1998 al 05/04/1999 e poi dal 15/04/1999 a tutt’oggi
(incarichi ricoperti) Dirigente medico 1° livello a tempo pieno nella divisione di
Chirurgia Pediatrica – Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
-Referente Infezioni per l'U.O. di Chirurgia Pediatrica
Casistica Operatoria (dal Giugno 1996 al Gennaio 2015)
4554 interventi, 2266 come primo operatore e 2288 come aiuto
operatore. 1522 sono gli interventi eseguiti in urgenza di cui 719
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Capacità Linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro
Pubblicazioni e Lavori
scientifici

come primo operatore.
Lingua: Inglese
Livello Parlato: fluente Livello Scritto: fluente
-Utilizzo di apparecchiature endoscopiche e laparoscopiche
-Utilizzo di apparecchiature per la diagnostica ecografica
-Buona capacità Informatica
1. Reviewer del JPGN (Journal of pediatric Gastroenterology and
Nutrition)
2. Pubblicazione sul “Pediatric Endosurgery & Innovative
Techniques” dell’articolo “Surgical procedure for VideoAssisted Colonic Pull-through with section of Inferior
Mesenteric Artery” D. Falchetti, F. Torri, V. Villanacci, S.
Benvenuti, G. Ekema (Vol 7, Number 3, 2003 pp 279/283)
3. Pubblicazione sul JPGN (Journal of pediatric Gastroenterology
and Nutrition) dell’articolo “Unique Method to Manage
Ingested Magnets” Stefano Benvenuti, Paolo Salucci, Giovanni
Boroni, Fabio Torri, Daniele Alberti (Volume 57, Number 1, July
2013; e8)
4. Tesi di laurea dal titolo ”L’ipertensione portale preepatica nel
bambino. Indicazioni all’intervento di by-pass porto-portale
extrailare. Ricerca sperimentale e clinica” Relatore Ch.mo Prof.
G.Caccia; Brescia 1996
5. Tesi di specializzazione in Chirurgia Pediatrica dal titolo “Il
trattamento chirurgico del megacolon agangliare nel neonato
e nel lattante: l’abbassamento addomino-perinale
videoassistito” Relatore Ch.mo Prof G. Caccia; Brescia 2001
6. Tesi di specializzazione in Pediatria dal titolo “Il ruolo della
nutrizione enterale per via gastrostomica nel bambino disabile
grave. Analisi critica della casistica” Relatore Ch.mo Prof. A.
Plebani; Brescia 2007
7. Partecipazione alla settima sessione del “33° Congresso della
Società Italiana di Chirurgia Pediatrica “ del 24-25 Settembre
1998 con la relazione: “Trattamento dell’ipertensione portale
extraepatica in età pediatrica mediante bypass mesentericoportale sinistro (MESO-REX): una nuova e fisiologica tecnica
chirurgica”
8. Partecipazione al 3° Congresso Nazionale della Società Italiana
di Videochirurgia Infantile (a partecipazione Internazionale)”
del 27-29 Aprile /2000 con la relazione: “Treatment of
Aganglionosis with video-assisted colonic pull-through in
infants”.
9. Partecipazione in qualità di relatore al 11th Annual Congress
for Endorsurgery in Children del 2-4 Maggio 2002 con la
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

relazione: “Modified titanium Poliuse trocar for small
patients”.
Partecipazione al 11th Annual Congress for Endorsurgery in
Children del 2-4 Maggio 2002 con il poster: “Surgical
procedure for video-assisted colonic pull-through with section
of inferior medenteric artery”.
Partecipazione al 11th Annual Congress for Endorsurgery in
Children del 2-4 Maggio 2002 con la relazione: “Laparoscopic
splenectomy in Haematologic diseases”.
Partecipazione al Third Spring Meeting of the Italian Society
for Paediatric Gastroenterology and hepatology (SIGEP) del 810 Maggio 2003 con la relazione: “Cholelithiasis in paediatric
age: from UDCA to surgery”.
Partecipazione al XXXVI Congresso S.I.C.P. (Società Italiana di
Chirurgia Pediatrica) del 24-26 Settembre 2004 con la
relazione: “Diagnosi e trattamento dell’atresia delle vie biliari
extraepatiche(AVBE): nostra esperienza”.
Partecipazione al Congresso IPEG (14th Annual Congress for
endosurgery in children) del 1-4 Giugno 2005 con il poster:
“Laparoscopic Treatment of wandering cystic spleen”.
Partecipazione al Congresso IPEG (14th Annual Congress for
endosurgery in children) del 1-4 Giugno 2005 con la relazione:
“Cisti splenica in wandering spleen. Trattamento
laparoscopico”.
Responsabile scientifico del Convegno “Disabilità in età
evolutiva: un salto verso la normalità” Montichiari (BS)
31/03/2007
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Disabilità in
età evolutiva: un salto verso la normalità” del 31/03/2007 con
la relazione “L’esperienza del Trampolino: un salto verso
l’autonomia”.
Partecipazione al XXXVIII Congresso S.I.C.P. (Società Italiana di
Chirurgia Pediatrica) del 27-30 Settembre 2007 con il poster:
“Torsione primitiva dell’appendice vermiforme: un raro caso di
addome acuto”.
Partecipazione in qualità di relatore al Congresso nazionale
congiunto S.I.C.P. S.I.U.P. S.I.V.I. (Soc. Italiana di Chirurgia
Pediatrica, Soc. Italiana di Urologia Pediatrica, Soc. Italiana di
Videochirurgia Infantile) del 24-27 Settembre 2008 con la
relazione: “Impianto di PICC e Midline in chirurgia pediatrica:
nostra esperienza” .
Partecipazione al 2° Congresso nazionale congiunto S.I.C.P.
S.I.U.P. S.I.V.I. S.I.N.P. (Soc. Italiana di Chirurgia Pediatrica, Soc.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Italiana di Urologia Pediatrica, Soc. Italiana di Videochirurgia
Infantile, Soc.Italiana di Nefrologia Pediatrica) del 16-19
Settembre 2009 con il poster: “Cisti congenite intraepatiche:
un caso clinico”.
Partecipazione in qualità di relatore al 12° Congresso
Nazionale S.A.R.N.eP.I. (Società di anestesia rianimazione
neonatale e pediatrica italiana) del 27-29 Novembre 2008 con
la relazione: “Impianto di PICC e Midline in chirurgia
pediatrica: nostra esperienza”.
Partecipazione in qualità di relatore al 2°PICC Day del VI
Congresso Nazionale GAVeCeLT (gli accessi venosi centrali a
lungo termine) del 3-5 Dicembre 2008 con la relazione:
“Impianto di PICC e Midline in chirurgia pediatrica: nostra
esperienza”.
Partecipazione al XVII Congresso Italiano della Fibrosi Cistica
del 23-26 Novembre 2011 con la relazione: “Utilità della pHimpedenozometria esofagea nella valutazione della malattia
da reflusso gastroesofageo (MRGE) in pazienti pediatrici con
sintomi respiratori”
Partecipazione al XXXIX Congresso Nazionale AIEOP
(Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) del 2527 Giugno 2014 con il poster: “Utilizzo di PICC in pazienti
pediatrici affetti da malattie oncoematologiche sottoposti a
chemioterapia e a TCSE: nostra esperienza”
Partecipazione al XL Congresso Nazionale AIEOP (Associazione
Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) del 24-26 Maggio
2015 con la relazione: “Tecnica di posizionamento di cateteri
venosi centrali ad inserzione periferica in pazienti pediatrici
affetti da malattie oncoematologiche sottoposti a
chemioterapia e a trapianto di cellule staminali emopoietiche”
Partecipazione al XL Congresso Nazionale AIEOP (Associazione
Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) del 24-26 Maggio
2015 con la relazione: “Utilizzo di cateteri venosi ad inserzione
periferica in pazie3nti pediatrici affetti da malattie
oncoematologiche sottoposti a chemioterapia e a trapianto di
cellule staminali emopoietiche; l'esperienza degli spedali civili
di Brescia”
Partecipazione al XL Congresso Nazionale AIEOP (Associazione
Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) del 24-26 Maggio
2015, sezione infermieristica, con la relazione: “Gestione del
Peripherally inserted central catheter in oncoematologia e
CTMO pediatrico: una nuova esperienza infermieristica”
Responsabile scientifico del ”Corso divisionale di
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29.

Altro
Partecipazione a corsi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Altro
Partecipazione a
Congressi e Convegni

implementazione della scheda di rilevazione del dolore in
chirurgia pediatrica” durante l’anno 2009 presso U.O. di
Chirurgia pediatrica, A.O. Spedali Civili di Brescia
Pubblicazione mensile di editoriali medici sul sito
“www.bresciabimbi.it”
Diploma Nazionale di Ecografia Clinica (SIUMB) Febbraio 2004
“Corso di aggiornamento per il personale della chirurgia
pediatrica” Brescia 2007
Corso teorico e pratico “I cateteri venosi centrali ad accesso
periferico (PICC)”; Aprile 2010
“Corso regionale BLS PBLS”; Brescia 2006
”Corso divisionale di implementazione della scheda di
rilevazione del dolore in chirurgia pediatrica” Brescia 2009
“Corso regionale PBLSD ESECUTORI SANITARI” Brescia
04/05/2011 con refresh nel 2015
Master di II livello della durata di 1 anno conseguito nell'anno
accademico 2013-2014 c/o “Alma Mater Studiorum-Università
degli Studi di Bologna” in “Chirurgia mini-invasiva pediatrica”
Hypospadias; SIUP Course; Bologna 12-13 Maggio 2014

“I traumi addominali Chiusi” 1° meeting annuale Iseo (BS)
24/05/1996
2. “L’enuresi notturna monosintomatica” Brescia 07/06/1997
3. “Tumori solidi dell’infanzia” organizzato dall’ “Istituto
Nazionale per lo studio e la cura dei tumori” Milano 2021/11/1997
4. 2° Congresso Nazionale GAVeCeLT “Gli accessi venosi centrali a
lungo termine” Pisa 18-20/11/1999
5. XII Corso di Toracoscopia “Le pleuropatie infettive e l’empiema
pleurico” Brescia 30/11-01/12/1999
6. “Suni 2000 49° congresso della società degli Urologi del Nord
Italia” organizzato dall’Università degli Studi di Brescia. Brescia
21-23/11/2000
7. “Ipertensione e Rischio Cardiovascolare dalla ricerca scientifica
alla Pratica Clinica” Brescia 29/11/2000
8. “Infezione da Helicobacter Pilori alimentazione, allergie, asma
sindrome del colon irritabile” Brescia 31/03/2001
9. “Attualità in Nefrologia Neonatale e Pediatrica - 5° seminario di
Nefrologia Pediatrica” organizzato dall’Università degli Studi di
Verona; Verona 04/04/2001
10.“Storia delle istituzioni pediatriche di Brescia, Cremona e
dell’Italia settentrionale tra il XIX e XX secolo” organizzato dalla
1.
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SIP-Società Italiana di Pediatria (GSSP) brescia 05/05/2001
11.“L’endoscopia digestiva: problemi tecnici ed organizzativi”;
Brescia 19/11/2001
12.“Le frontiere dell’assistenza pediatrica” Brescia 09/11/2002
13.“11th Congress for Endosurgery in children (IPEG)”; Genova
02-04/05/2002
14.“Le malattie infiammatorie croniche intestinali in età
pediatrica”; Brescia 20/04/2002
15.“16° congresso della scuola italiana di neonatologia –sezione
Lombardia”; Bergamo 31/01/03
16.“Il bambino con emofilia: aspetti diagnostici, terapeutici e
assistenziali”; Brescia 13/09/2003
17.“Terapia antiinfettiva in pediatria; Brescia 01/10/03; 08/10/03;
13/10/03; 15/10/03; 22/10/03; 27/10/03; 29/10/03
18.“Corso teorico di formazione in ultrasonologia SIUMB”; Roma
15-19/11/2003
19.“Trapianto epatico pediatrico, aspetti medici, amministrativi e
sociali”; Brescia 07/05/2004
20.“Clinical Grand Raund” Brescia dal 13/09 al 06/12/2004
21.“La malattia di Von Willebrand in età pediatrica”; Brescia
06/11/04
22.“Io e l’asma: l’informazione che cura”; brescia 08/05/2004
23.“17° congresso della scuola italiana di neonatologia –sezione
Lombardia”; Bergamo 30-31/01/2004
24.“un calendario vaccinale per le aree distanti”; Esine (BS)
31/01/04
25.“18° congresso della società Italiana di neonatologia – Sezione
Lombardia”; Bergamo 28-29/01/2008
26.“Il melanoma cutaneo in età evolutiva e nell’adulto”; Brescia
11/02/05
27.“Il percorso integrato multidisciplinare al paziente con
melanoma”; Brescia 12/02/2005
28.“18° congresso della scuola italiana di neonatologia –sezione
Lombardia”; Bergamo 28-29/01/2005
29.“19° congresso della scuola italiana di neonatologia –sezione
Lombardia”; Bergamo 27/28/01/2006
30.“20° congresso della scuola italiana di neonatologia –sezione
Lombardia”; Bergamo 02-03/02/2007
31.“Disabilità in età evolutiva: un salto verso la normalità”;
Montichiari 31/03/07
32.“2° PICC day; Roma 03/12/08
33.“VI congresso Nazionale GAVeCeLT”; Roma 04-05/12/2008
34.“12° congresso nazionale S.A.R.N.e P.I.”; Brescia 27-29/11/08
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35.“Congresso Nazionale Congiunto SICP, SIUP; SIVI”; Catania 24-

27/09/2008
36.“22° congresso della scuola italiana di neonatologia –sezione
Lombardia”; Bergamo 30-31/01/2006
37.“Giornata aperta: comunicare per integrarsi”; Brescia 08/06/09
38.“Congresso nazionale congiunto SICP-SIUP-SIVI (Società
Italiama di chirurgia Pediatrica – Società Italiana di Urologia
Pediatrica – Società Italiana di Videochirurgia infantile)”;
Catania 24-27/09/2008
39.“Reazioni avverse da famaci: quale il ruolo dei pronto
soccorso”; Brescia 09/10/2008
40.“Capire e trattare il dolore pediatrico – corso base” Brescia 23/11/2008
41.“XII congresso nazionale società di anestesia e rianimazione
neonatale e pediatrica 2008” Brescia 27-29/11/2008
42.“Trattamento antalgico con l’utilizzo di tecniche mininvasive”;
Brescia 01/12/2009
43.“Allergopatie respiratorie: dal MMG allo specialista per una
diagnosi e una terapia integrate”; Brescia 26/02/2010
44.“23° congresso della scuola italiana di neonatologia –sezione
Lombardia”; Bergamo 29-30/01/2010
45.“Aggiornamento su: malattie infiammatorie croniche
intestinali”; Manerbio 25/09/10
46.“Il diabete gestazionale: un modello di prevenzione nella
popolazione a rischio”; Brescia 28/09/10
47.“Vademecum per giovani medici: la comunicazione della
prognosi infausta, role playing”; Brescia 29/09/10.
48.“Stroke, infarto, tumori. Situazione attuale e prospettive future
della rete organizzativa sanitaria bresciana: realtà a
confronto”; Brescia 19/06/10
49.“Promozione dell’appropriatezza farmaceutica “ Brescia
22/06/10
50.“Vademecum per giovani medici: glia aspetti previdenziali
della professione (ENPAM)”; Brescia 06/10/10.
51.“Vademecum per giovani medici: gli aspetti economico-fiscali
della professione”; Brescia 13/10/10.
52.“Vademecum per giovani medici: ricette e certificazioni in
medicina”; Brescia 20/10/10.
53.“Vademecum per giovani medici: gli aspetti medico legali, gli
esperti rispondono”; Brescia 27/10/10.
54.“Symposium on paediatric thoracic surgery”; Bologna 1113/11/2010
55.“Il paziente critico pediatrico: opzioni terapeutiche”; Brescia
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Altro
Partecipazione a Corsi
F.A.D. (formazione a
distanza)

04/12/10
56.“IV° PICC day” Modena 10/12/10
57.“24° congresso della scuola italiana di neonatologia – sezione
Lombardia”; Bergamo 28-29/01/2011
58.“Sindrome dell’intestino corto in età pediatrica: un approccio
nutrizionale, farmacologico e chirurgico”; Brescia 18/03/11
59.“25° congresso della scuola italiana di neonatologia – sezione
Lombardia”; Bergamo 27-28/01/2012
60.“Antibiotico terapia ad antibiotico resistenza in comunità e
RSA”; Brescia 31/01/12
61.“Melanoma : Screening, diagnosi precoce, terapia”; San Zeno
(BS) 01/02/2012
62.“Videosurgery in Thorax, hepato-gastroenterology and urology
– SIVI Società Italiana di Videochirurgia infantile”; Val Senales
(BZ) 24-25/03/2012
63.“La rete per le malattie rare: normativa e gestione del
paziente. L’esperienza degli Spedali Civili di Brescia” Brescia
21/04/2012
64.“Attualità e prospettive per il recupero di organi e tessuti a
scopo di trapianto” Brescia 22/05/2012
65.“Ricerca Clinica e Good Clinical Practice” Brescia 13-2027/11/2012
66. “26° congresso della scuola italiana di neonatologia – sezione
Lombardia”; Bergamo 25-26/01/2013
67.“Incontri pediatrici di primavera. Il diabete in età pediatrica: è
solo una patologia da specialisti?” Brescia 02/03/2013
68. “27° congresso della scuola italiana di neonatologia –
sezione Lombardia”; Bergamo 31-01 e 01/02/2014
69. Hypospadias; SIUP Course; Bologna 12-13 Maggio 2014
70. “28° congresso della scuola italiana di neonatologia –
sezione Lombardia”; Bergamo 30-31/01/2015
71. Partecipazione al XL Congresso Nazionale AIEOP
(Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) del
24-26 Maggio 2015
1. “Sicure: Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico”
20/09/2008
2. “Gestione e prevenzione dell’influenza 2009-2010”;
07/12/2009
3. “L’influenza stagionale e da virus A H1N1v: dagli algoritmi
epidemiologici alle attuali linee guida per la gestione dei casi
sul territorio”; 15/12/09
4. “L’influenza stagionale e da virus A H1N1v: dagli algoritmi
epidemiologici alle attuali linee guida per la gestione dei casi
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sul territorio”; 09/10/10
5. “Conoscere e usare PubMed”; 31/12/10
6. “La gestione del Paziente con HBV: dalla prima diagnosi alla
malattia avanzata. Videoconferenza 1: La gestione del
paziente in prima diagnosi”; 07/03/11
7. “Root Cause analysis” 26/03/2011
8. “La gestione del Paziente con HBV: dalla prima diagnosi alla
malattia avanzata. Videoconferenza 2: La gestione del
paziente già in trattamento”; 04/04/11
9. “La gestione del Paziente con HBV: dalla prima diagnosi alla
malattia avanzata. Videoconferenza 3: La gestione del
paziente con malattia avanzata ed in attesa di trapianto”;
29/04/11
10. “La gestione del Paziente con HBV: dalla prima diagnosi alla
malattia avanzata. Videoconferenza 4: La gestione del
soggetto con mutazioni virali”; 29/05/11
11. “La gestione del Paziente con HBV: dalla prima diagnosi alla
malattia avanzata. Videoconferenza 5: La gestione del
paziente immunodepresso” 01/07/11
12. “La gestione del Paziente con HBV: dalla prima diagnosi alla
malattia avanzata. Videoconferenza 6: La gestione della
terapia a lungo termine: il controllo della malattia e il rischio
degli effetti collaterali”; 26/09/11
13. “L’Audit Clinico” 09/10/11
14. “La gestione del Paziente con HBV: dalla prima diagnosi alla
malattia avanzata. Videoconferenza 7: La gestione del
paziente immigrato con infezione da HBV” 01/11/11
15. “La gestione del Paziente con HBV: dalla prima diagnosi alla
malattia avanzata. Videoconferenza 8: La gestione del
paziente immigrato con infezione da HBV ed altre patologie
concomitanti” 21/11/11
16. “Alimentazione complementare: una finestra di opportunità”;
25/11/11
17. “Approccio al dolore medio-grave attraverso il trattamento
antiinfiammatorio e gli analgesici non oppioidi”; 25/11/11
18. “Aspetti epidemiologici ed etici, problemi infettivo logici e
respiratori del neonato”; 30/11/11
19. “Problemi cardiovascolari, nefrologici e neurologici del
neonato pretermine”; 02/12/11
20. ”Guadagnare salute: gli interventi sugli stili di vita”
09/02/2012
21. ”Il governo clinico”; 17/03/12
22. “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” 17/03/12
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23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

“La malattia celiaca ipertensione e microalbuminuria:
evidenze di trattamento fans ed eventi avversi. Terapia
empirica della polmonite”3/04/12
Videoconferenza 1: Trattamento dell’infezione da HBV nel
paziente immunodepresso” 30/04/12
La comunicazione come strumento di sanità pubblica pe
guadagnare salute: il marketing sociale e il confronto con i
nuovi media” 28/06/12
“La comunicazione come strumento di sanità pubblica pe
guadagnare salute: gli stili comunicativi e la pianificazione”
28/06/12
“Competenze di base del counselling in ambito
sanitario”29/06/12
“Videoconferenza 3: Trattamento a lungo termine
dell’infezione cronica da HBV: valutazioni cliniche e
famacoeconomiche” 29/06/12
“Videoconferenza 4: La regressione della cirrosi” 26/09/12
“Appropriatezza delle cure” 03/10/12
Videoconferenza 5: Ruolo di HBsAg e HBV-DNA nel
monitoraggio dell’efficacia della terapia dell’infezione da
HBV” 22/10/12
“Videoconferenza 6: Cirrosi scompensata e trapianto di
fegato” 23/12/12
“Percorsi clinico diagnostici in medicina” 12/05/13
“Management e risk management in sanità” 12/05/13
“Percorsi clinico terapeutici in medicina” 12/05/13
“L’arte medico-chirurgica incontra il management” 11/05/13
“Il virus influenzale. Protezione per i pazienti e vantaggi per il
medico” 15/05/13
“Attenzione al consenso disinformato: i rischi di una
comunicazione inefficace ed il modo per evitarli” 15/05/13
“Senologia: diagnostica e terapia chirurgica” 15/05/13
“il ruolo e le funzioni del medico manager” 15/05/13
“Responsabilità medica e tutela assicurativa” 15/05/13
“Ecocardiografia” 15/05/13
“La cardiologia di genere: studio delle cardiopatie delle
donne” 15/05/13
“Introduzione alle medicine tradizionali e non convenzionali”
15/05/13
“ Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance
cliniche, formazione” 11/09/13
“Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit
clinico ed organizzativo” 05/10/13
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“Ebola” 28/01/2015
48. “Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i
dati” 28/01/15
49. "Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione” 28/01/15
50. “Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione” 28/01/15
47.

Io sottoscritto Dott. Benvenuti Stefano nato a Brescia il 01/03/70 e abitante a Concesio (BS) in Via E. de Nicola N° 6
DICHIARO che, ai sensi del D.P.R. del 445 del 2000, tutto ciò che è riportato nel curriculum corrisponde al vero.
Brescia 09/02/16
Dott Stefano Benvenuti
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