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FABIO DE BARTOLOMEIS
SALERNO, 04/08/1982
Italiana
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s.m.debartolomeis@tiscali.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/07/2016

Conseguimento del titolo di Specialista in Allergologia ed Immunologia
Clinica presso la Scuola aggregata di Specializzazione in Allergologia ed
Immunologia Clinica dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II e
della Seconda Università degli studi di Napoli.
Titolo tesi: "I meccanismi non immunologici di ipersensibilità immediata ai
farmaci: vecchie e nuove proposte".
Voto: 50/50 e lode

17/03/2009
24/02/2009

Iscrizione all’Ordine de Medici di Salerno.
Abilitazione all’esercizio della Professione Medica.
Tirocinio praticato dal 03/11/08 al 30/01/09 presso le seguenti strutture:
- Stiduo di Medicina Generale del Dottor Vincenzo Petrosino, specialista in
Oncologia e Chirurgia generale; via F. Manzo n.64, Salerno, tel. 089227025;
- Dipartimento medico chirurgico di internistica clinica e sperimentale “F.
Magrassi e A. Lanzara”
- I Divisione di Medicina Interna ed Epatologia, Secondo Policlinico di
Napoli, via Pansini n.5, sedificio 17; Prof. Adriano Gattoni, tel.
0815666730;
- I Divisione di Chirurgia Generale e Gastroenterologica, Secondo
Policlinico di Napoli, via Pansini n. 5, Ed.17; bProf. Vincenzo Napolitano,
tel. 0815666621
Conseguimento della laurea specialistica in Medicina e Chirurgia presso
la Seconda Università degli studi di Napoli.
Titolo tesi: “Complicanze renali a lungo termine del Diabete Mellito Tipo 1
con esordio in età pediatrica”.
Voto: 110/110 con “Dignità di stampa”.

23/07/2008

• Anno scolastico
1999/2000

Conseguimento del Diploma di maturità Scientifica, presso il Liceo
scientifico statale “Giovanni Da Procida”, Via Antonio Manganario
84126 Salerno (SA)conseguito.
Voto: 78/100

ESPERIENZE
LAVORATIVE,
ATTESTATI,
CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Dal 1° ottobre 2019 Dirigente medico a tempo indeterminato presso l'Unità
Semplice di Allergologia ed Immunologia Clinica dell'A.O.U San Giuseppe
Moscati di Avellino.
Dal 2 gennaio 2019 dirigente medico a tempo determinato presso l'Unità
Semplice di Allergologia ed Immunologia Clinica dell'A.O.U San Giuseppe
Moscati di Avellino.
Dal 09/01/2018 attività volontaria presso il servizio di Allergologia
Pediatrica dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli” di
Benevento (Ambulatorio e Day Hospital) diretto dalla dottoressa Iride Dello
Iacono (tel. 0824 50631) , al fine di acquisire competenze nell’ ambito delle
procedure di desensibilizzazione specifica ad alimenti.
Dal 03/11/2016 al 10/11/2017 attività volontaria presso l'Unità Semplice di
Allergologia ed Immunologia Clinica dell'A.O.U San Giuseppe Moscati di
Avellino, diretta dal dott. Domenico Gargano (tel. 0825203871) con
perfezionamento delle competenze nella diagnostica e nella immunoterapia
dell'allergia al veleno di imenotteri, nella diagnostica di allergie a farmaci e
nelle procedure di diagnostica citologica nasale.
Dal 20/09/2010 al 07/07/2016 attività assistenziale svolta presso il reparto e
l’ambulatorio dell’ U.O. di Allergologia - Immunologia Clinica e Malattie
da Ipersensibilità, integrata nel Dipartimento Medico-Chirurgico di
internistica clinica e sperimentale “F. Magrassi e A. Lanzara” , Via S.
Pansini 5, Napoli (Secondo Policlinico – Edificio n. 3), diretta dal professore
Corrado Astarita, con acquisizione di spiccate competenze nella diagnostica
delle allergie alimentari e delle allergie a farmaci e nel trattamento
dell'asma bronchiale allergico di grado severo.
Dall'11/07/2011 al 07/07/2016 (durante il corso di specializzazione in
allergologia ed immunologia clinica) attività assistenziale presso l'U.O.C. di
Medicina Interna ed indirizzo Immuno-reumatologico afferente al DAI di
Medicina Interna e Patologia Clinica dell' Università di Napoli Federico II
(Direttore. Prof. Gianni Marone), con acquisizione di competenze nella
diagnosi e nella gestione di vasculiti, connettiviti ed immunodeficienze.

Dal 06/10/08 al 31/12/2012 collaborazione c/o studio convenzionato per la
Pediatria di Base del Dottor Gianfranco De Bartolomeis, via Giacomo
Budetti n.42, 84092, Pontecagnano (Sa); tel. 089-381683, con oltre 800 ore
di attività pratica.
Dal 2009 al 2018 attività di sostituto dei PLS e MMG.
Dal 01/10/09 al 2015 medico reperibile per la Continuità Assistenziale (exguardia medica) nel distretto 66 dell’ASL SA/2 e limitrofi.
Dal 2016 al 2018 sono stati conferiti incarichi semestrali di sostituzione
presso i presidi di Continuità assistenziale di Castelcivita (Sa), Monteforte
Cilento (Sa) e Siano (Sa).
Dal 01/05/2010 al 30/04/2011 docente di igiene degli alimenti e di primo
soccorso per il “CONSORZIO CONFORM”, Via Lanzalone 64, 84100
Salerno, Tel.089251068; http://www.consorzioconform.it
11/102017: partecipazione al corso teorico-pratico "Dalla clinica
quotidiana spunti di discussione in ambito di allergia a farmaci". tenutosi
a Palermo presso l'Astoria Palace Hotel in occasione del Congresso
Nazionale AAIITO.
11-14 ottobre 2017: partecipazione al Congresso Nazionale AAIITO
(Palermo) e presentazione del poster: "Progetto Drug Allergy Passport
AAIITO: al via l'elaborazione di un documento italiano condiviso".
19/10/2016: partecipazione al Corso teorico-pratico "Aspetti controversi
nelle reazioni di ipersensibilità ai farmaci", tenutosi a Reggio Calabria
presso il Grand Hotel Excelsior in occasione del Congresso Nazionale
AAIITO.
19/10/2016: partecipazione al Corso teorico-pratico "CRD e management
del paziente allergico", tenutosi a Reggio Calabria presso il Grand Hotel
Excelsior in occasione del Congresso Nazionale AAIITO.
7-8-9 Aprile 2016: Partecipazione al 53° Master di Citologia Nasale; Hotel
Cetus - Cetara (Sa).
Febbraio 2016: iscrizione alla società scientifica AAIITO (Associazione
Allergologi Immunologi Italiani Territoriali ed Ospedalieri).
Dal 2014 medico volontario per la Fondazione Casa Della Speranza Onlus
di Caserta (Ce).
9-12 Aprile 2014: partecipazione al congresso "Drug Allergy Hypersensitivity
Meeting", Berna (Svizzera), con presentazione del poster "Urticaria by neurogenic
switching of gastroesophageal chemical-infective inflammation: a phenomenon that
should always be evaluated in suspected drug hypersensitivity".

21-22 Novembre 2013: partecipazione al "Corso teorico-pratico
sull'ipersensibilità da antibiotici beta-lattamici", tenuto dal Prof. Antonino
Romano. Complesso Integrato Columbus, Roma.

8-9 Novembre 2013: partecipazione al "Corso Avanzato di aggiornamento
post universitario su rinite allergica e patologie associate", A.O.U. Ospedali
Riuniti -Ancona.
22-26 Giugno 2013: partecipazione all' "EAACI-WAO World Allergy and
Asthma Congress" (Milano), e presentazione del poster "Venom-dependent
vibration-induced anaphylaxis: a new hazard following large local reactions
from Hymenoptera stings".
Dal 2012 membro del consiglio esecutivo della sezione di Salerno del
Segretariato Italiano dei Giovani Medici (SIGM).
25/03/2010: partecipazione al corso di Rianimazione Cardiopolmonare di
base con uso di defibrillatore semi-automatico esterno (BLS-D), con
superamento dell’esame finale.

ATTIVITÀ
ELETTIVE
CERTIFICATE,
SEGUITE DURANTE
IL CORSO DI
LAUREA

Dal Marzo 2005 al Settembre 2008 attività assistenziale presso il reparto di
Nefrologia ed Urologia pediatrica nonché Centro Pediatrico per la
Neurofibromatosi tipo-1, Dipartimento di Pediatria “Francesco Fede” del
Primo Policlinico di Napoli (Via De Crecchio n. 2 – 80138 Na), direttore
Prof.ssa Giuliana Lama, con acquisizione di competenze nell’identificazione
precoce ed nel trattamento del reflusso vescico-ureterale, di glomerulonefriti,
di sindromi nefrosiche, di infezioni delle vie urinarie, di ipertensione
arteriosa e della neurofibromatosi di tipo 1.
Nello stesso periodo, ai fini della stesura della tesi di laurea, si è svolta
attività assistenziale e di ricerca presso il Servizio di Diabetologia Pediatrica
“G.Stoppoloni” del suddetto dipartimento, direttore Prof. Francesco Prisco,
(tutor ricercatore Prof. Dario Iafusco) con acquisizione di competenze, che
nella gestione del bambino con diabete.
Durante il corso di studi presso la SUN ho frequentato numerosi seminari
(ADO), tra cui 7 attinenti alla Pediatria e 2 attinenti all’allergologia:
9/11/2005 – Dentizione e disturbi della minzione. Quale il collegamento?
3/4/2006 – Andrologia dell’età evolutiva.
28/04/2006 – Dalla vescica neuropatica all’enuresi.
12/06/2006 – Nuova classificazione del Diabete in età pediatrica.
14/06/2006 – Emergenze diabetologiche in età pediatrica.
9-13/10/2006 – Percorso diagnostico per individuare precocemente la
malattie renali del bambino.
9/05/07 – Prevenzione, diagnosi e terapia delle emoglobinopatie.
9/11/2006 – Asma bronchiale: problemi diagnostici e di gestione.
16/11/06 – Orticaria cronica: dall’autoimmunità alla psicosomatica.

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

"Telaprevir may induce adverse cutaneous reactions by a T cell
immune-mediated mechanism." Ann Hepatol. 2015 May-Jun;14(3):420-4.
Federico A, Aitella E, Sgambato D, Savoia A, De Bartolomeis F, Dallio M,
Ruocco E, Pezone L, Abbondanza C, Loguercio C, Astarita C.
"Urticaria by neurogenic switching of gastroesophageal chemicalinfective inflammation: a phenomenon that should always be evaluated
in suspected drug hypersensitivity"- Clinical and Translational
Allergy 2014, 4(Suppl 3):P26 doi:10.1186/2045-7022-4-S3-P26
“Venom-dependent vibration-induced anaphylaxis: a new hazard
following large local reactions from Hymenoptera stings”, Corrado
Astarita C, Savoia A, De Bartolomeis F, Journal of Investigational
Allergology and Clinical Immunology. - J Investig Allergol Clin
Immunol. 2014;24(4):282-3.
“Le problematiche dell’adolescente con diabete mellito”, Dario Iafusco,
Francesca Casaburo, Loredana Russo, Salvatore Guercio, Ida Nocerino,
Fabio De Bartolomeis - Servizio di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni”,
Seconda Università degli Studi di Napoli.

ATTIVITÀ
SCIENTIFICHE

Relatore al convegno “Le Allergie Del XXI Secolo: Il Paziente Al Centro”,
10/11/2018, Ospedale Amico Gaetano Fucito, Mercato San Severino (Sa).
Titolo della reazione: “Orticaria: il punto di vista dell’allergologo”.
Relatore al Congresso Nazionale AAIITO – “Congresso dell’Allergologia tra
scienza e società”, Roma, 20-23 Ottobre 2018. Titolo della relazione:
“Anafilassi multiple non igE-mediate da veleno di imenotteri: un caso di
mastocitosi ad esordio tardivo”.
Relatore al convegno “Sport e patologie complesse e non: Angioedema,
Asma, Anafilassi da sforzo e trattamento topico alternativo”, 30 novembre
2017, Sala Consiliare di Serino (Av). Titolo della relazione: ”Fisiopatologia
dell’angioedema”
Partecipazione allo studio clinico “Ricerca policentrica sulla prevalenza
della sensibilizzazione allergica ad allergeni inalatori in una popolazione
di adolescenti (14-18 anni) residenti nella regione campania”, G. Liccardi
et al. Dati esposti al Congresso nazionale AAIITO – Palermo, 11-14 Ottobre
2017 (poster presentation)
Poster discussion: “Progetto drug allergy passport: al via l’elaborazione
di un documento italiano condiviso” – Congresso nazionale AAIITO –
Palermo, 11-14 Ottobre 2017
Relatore al convegno “Nutraceutici e fitoterapici: vigilanza ed utilizzo nella
pratica clinica”, 11 aprile 2017, A.O.U. San Giovanni Di Dio e Ruggi
D’Aragona, Salerno (Sa). Titolo della relazione: “Reazioni avverse a
nutraceutici e fitoterapici”.
Poster discussion: “Reazioni avverse a farmaci: analisi di una personale
casistica” – Congresso nazionale AAIITO – Reggio Calabria, 19-22 Ottobre
2016

Poster discussion: “Case report: Pomfo isolato, fisso e ricorrente da
ipersensibilità immediata ai FANS” – Congresso nazionale AAIITO –
Reggio Calabria, 19-22 Ottobre 2016
Dal 2015 Autore per la rivista "Zerottonove.it", rubrica "Health ZON"
Poster discussion: "Urticaria by neurogenic switching of
gastroesophageal chemical-infective inflammation: a phenomenon that
should always be evaluated in suspected drug hypersensitivity" - Drug
Allergy Hypersensitivity Meeting, 9-12 Aprile 2014, Berna (Svizzera).
Poster discussion: "Studio preliminare di nuove modalità di esecuzione
del BAT con metodica citofluorimetrica nella diagnostica di
ipersensibilità immediata ad antibiotici" - Giornate scientifiche di Ateneo,
10-11 giugno 2014, Seconda Università degli studi di Napoli.
Coautore della relazione dal titolo “La induzione della tolleranza agli
alimenti ed al nickel solfato” presentata al convegno “Malattie allergiche:
certezze e controversie diagnostico/terapeutiche”, 18 ottobre 2013c/o IDC
Hermitage Capodimonte, Napoli.
Relatore al Corso di Aggiornamento su Diagnosi e trattamento dell’asma
severo allergico, 18 giugno 2013, Napoli c/o Società Cooperativa
COMEGEN. Titolo della relazione: “La gestione del paziente con asma
grave di scarso controllo”,
Coautore del Poster scientifico dal titolo: “Systemic reactions induced by
hypersensitivity to physical stimuli following large local reactions caused
by hymenoptera stings: to vaccine or not to vaccine? – Allergy School,
11-13 Aprile 2013 Monaco, Germania.
Coautore della relazione dal titolo “Espressioni fenotipiche
dell’immunodeficienza comune variabile” – Incontro delle Scuole di
Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica – 4-6 Aprile 2013,
Montesilvano (PE).
Coautore e relatore della relazione dal titolo: “Ipersensibilità
immunomediate e non immunomediate agli alimenti: l’importanza della
terminologia” - Percorsi Avanzati in Allergologia 4° Edizione - 20 Ottobre
2012, Hotel Gli Dei Via Coste d’Agnano, Pozzuoli (NA).
Tesi di Laurea in extenso: accettata dalla rivista “Giornale Italiano di
Diabetologia e Metabolismo” (GIDM); Referente: prof. Dario Iafusco,
ricercatore del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica "G.
Stoppoloni", Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Pediatria, via S.
Andrea d. Dame 4, 80138 Napoli, tel. 0815665472.
ALTRE LINGUE CONOSCIUTE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

buona
sufficiente
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ho una buona capacità nel relazionarmi con le persone che mi
circondano sia nel lavoro che nella vita privata, e con esse instauro
rapporti duraturi, basati sulla cortesia, la fiducia e la professionalità che
sono capace di offrire.
Con il paziente cerco di essere chiaro e di relazionandomi al suo livello
socioculturale.
Con i colleghi sono sempre disponibile e lavorare in gruppo ed a
scambiare le conoscenze acquisite.
Sono una persona scrupolosa, cerco di essere sempre pronto,
impeccabile. Lavoro sempre con prontuario, internet e buoni libri a
portata di mano. So essere creativo, anche in ambito lavorativo.
So prendermi cura delle persone bisognose e non autosufficienti.

Diagnostica allergologica delle allergie a farmaci.
Diagnosi e gestione delle allergie alimentari nell'adulto e nel bambino,
comprese le procedure di desensibilizzazione.
Diagnostica allergologica molecolare (CRD).
Gestione dell'asma bronchiale allergica severa.
Diagnostica dell'allergia al veleno di imenotteri ed immunoterapia
desensibilizzante specifica
diagnostica citologica nasale.
Buon utilizzo di sistemi operativi Windows, dei programmi Office e di
internet.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy.
Data
01/03/2019

Firma

