
Curriculum vitae del dott Davide Ravizza

Dati Anagrafici

Luogo di Nascita: Milano
Data di Nascita: 14/07/1967
Cittadinanza: Italiana
Lingue parlate: Italiano, Inglese

Titoli di Studio e Specializzazioni

 Laureato nel 1993 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con votazione 110/110
cum laude.

 Presso la medesima Università specializzato nel 1998 in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con
votazione 70/70 cum laude.

 Nel 1999 ha conseguito il diploma di “Fellow in Gastroenterology”, rilasciato dall’European Board of
Gastroenterology, avendo soddisfatto i criteri di idoneità richiesti dall’European Union of Medical
Specialists.

 Nel 2010, presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, consegue il Master di II livello in
ecoendoscopia diagnostica ed operativa.

Cariche ricoperte (incluse memberships)
 Dal 2000 al 2011 Medico Assistente presso la Divisione di Endoscopia.
 Dal 2011 Medico Vice Direttore presso la medesima Divisione.
 Membro della Società Italiana di Endoscopia Digestiva. Dal 2008 al 2012 consigliere del direttivo

della medesima Società per la regione Lombardia.

Attività Clinica svolta allo IEO
Svolge la propria attività principalmente nel campo dell’endoscopia diagnostica e terapeutica dell’apparato
gastroenterico con particolare interesse per l’ecoendoscopia.
Inoltre in qualità di specialista gastroenterologo si occupa delle patologie benigne dell’apparato gastroenterico quali
le epatopatie croniche, in particolare le epatiti virali, le malattie infiammatorie croniche dell’intestino, la malattia da
reflusso gastroesofageo, l’infezione da Helicobacter pylori e la Sindrome dell’intestino irritabile.
Membro della Task force dell’Istituto Europeo di Oncologia per la diagnosi, cura e studio delle neoplasie
neuroendocrine, con particolare interesse per le neoplasie neuroendocrine ben differenziate dello stomaco.

Attività di Ricerca svolta allo IEO
Svolge la propria attività di ricerca nell’ambito dell’impiego dell’endoscopia nel trattamento della patologia benigna,
delle precancerosi e della patologia maligna del tratto gastrointestinale, con particolare interesse per le neoplasie
neuroendocrine ben differenziate dello stomaco.

Attività Clinica e di Ricerca svolte in precedenza
1991- 1993: Attività di clinica e di ricerca nell’ambito dell’epatite virale HCV correlata.

Pubblicazioni
Autore di 15 articoli su riviste specializzate e di due fascicoli in due libri.

Congressi
Relatore in corsi e seminari nell’ambito dell’uso dell’endoscopia nella prevenzione, diagnosi, trattamento e follow up
delle neoplasie gastrointestinali.


