
Curriculum vitae  della dott.ssa Cristina Trovato

Dati Anagrafici

Luogo di Nascita: Catania
Data di Nascita: 27/06/1972
Cittadinanza: Italiana
Lingue parlate: Italiano, Inglese

Titoli di Studio e Specializzazioni
 Laureata nel 1997 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania con votazione 110/110

cum laude.
 Specializzata nel 2001 in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l'Università degli Studi di

Milano con votazione 70/70 cum laude.
 Nel 2004 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.

Cariche ricoperte (incluse memberships)
 Dal 2002 è Assistente della Divisione di Endoscopia
 Dal 2011 Assistente Senior presso la medesima Divisione
 Referente per la Qualità della Divisione di Endoscopia dell’IEO
 Membro del Team Consulti Clinici Multidisplinari / Task Force Gastrointestinal Tumors per la diagnosi, cura

e studio delle neoplasie dell’apparato gastroenterico dell’Istituto Europeo di Oncologia.
 Membro della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED), dal 2006 membro del Comitato di Redazione

del portale della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED)
 Membro della Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE)
 Nel 2014 membro della Commisione “Future Trends Committee” della United European Gastroenterology

(Società Europea di Gastroenterologia)

Attività Clinica svolta allo IEO
Svolge la propria attività principalmente nel campo dell’endoscopia diagnostica e terapeutica dell’apparato
gastroenterico, inclusa endomicroscopia confocale laser e cromoendoscopia, con particolare interesse per la
sorveglianza endoscopica e il trattamento delle lesioni precancerose dell’apparato gastroenterico (come l’esofago di
Barrett e le lesioni intraepiteliali anali HPV correlate) e la sorveglianza endoscopica delle sindromi genetiche.

Inoltre in qualità di specialista gastroenterologo si occupa della patologie benigne dell’apparato gastroenterico (in
particolare di malattia celiaca, malattia infiammatoria cronica intestinale, sindrome da reflusso gastroesofageo,
patologia peptica ed infezione da Helicobacter Pylori, Sindrome del colon irritabile).

Attività di Ricerca svolta allo IEO
Svolge la propria attività di ricerca principalmente in ambito di chemioprevenzione, screening e sorveglianza dei
tumori gastrointestinali, con particolare interesse per l’applicazione di nuove metodiche endoscopiche (in particolare
l’endomicroscopia confocale laser) nel riconoscimento delle lesioni precancerose del tratto gastroenterico.

Attività Clinica e di Ricerca svolte in precedenza
1998-2001 attività di ricerca nell’ambito della malattia celiaca.

Premi ed Onorificenze
 Nel 1999 e nel 2000 vincitrice del contributo per il Progetto Giovani Ricercatori dell’Università degli Studi di

Milano per progetti nell’ambito della malattia celiaca.
 Nel 2006 vincitrice del contributo per il “Progetto di Ricerca SIED” con il progetto “Applicazione

dell’endomicroscopia confocale nello studio dell’esofago di Barrett”.

Pubblicazioni
E’ autrice di oltre 30 articoli su riviste specializzate e di un fascicolo di un libro.



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


