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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
CF
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SILVIO DANESE
DNSSLV75A10E243Q
sdanese@hotmail.com
Italiana
10 GENNAIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ DANESE, Silvio ]

10/2021 - oggi
Università Vita-Salute San Raffaele
IRCCS San Raffaele
Sanità
Responsabile, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Professore Gastroenterologia
Attività assistenziale: Ambulatorio Malattie infiammatorie croniche intestinali, endoscopia
digestiva, ambulatorio gastroenterologia generale
Attività di ricerca: studio dei meccanismi patogenici e della azione dei farmaci biologici nelle
malattie infiammatorie croniche intestinali

2015 – 09/2021
Humanitas University
Humanitas Research Hospital
Sanità
Responsabile, Centro delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Divisione di
Gastroenterologia
Professore Gastroenterologia
Attività assistenziale: Ambulatorio Malattie infiammatorie croniche intestinali, endoscopia
digestiva, ambulatorio gastroenterologia generale
Attività di ricerca: studio dei meccanismi patogenici e della azione dei farmaci biologici nelle
malattie infiammatorie croniche intestinali

2006 - 2015

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Clinico Humanitas
Sanità
Responsabile, Centro delle Malattie Infiammatorie Corniche Intestinali, Divisione di
Gastroenterologia
Attività assistenziale: Ambulatorio Malattie infiammatorie croniche intestinali, endoscopia
digestiva, ambulatorio gastroenterologia generale
Attività di ricerca: studio dei meccanismi patogenici e della azione dei farmaci biologici nelle
malattie infiammatorie croniche intestinali

2005-2006
Policlinico A. Gemelli, Roma
Sanità
Medico Frequentatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formaione

2004-2006
Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia della Nutrizione e Metabolismo - Università Cattolica del
Sacro Cuore - Roma

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formaione

Dottore di Ricerca
2000-2004
Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formaione
• Qualifica conseguita

Specializzazione in Gastroenterologia
1993-1999
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

Laurea in Medicina e Chirurgia – Magna Cum Laude

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

MEMBERSHIP
.

Citta, Data
Milano, 01/12/2021
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• EUROPEAN CROHN’S AND COLITIS ORGANIZATION (ECCO, PAST PRESIDENT)
• AMERICAN GASTROENTEROLOGY ASSOCIATION (AGA)
• AMERICAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY (APS)
• SOCIETA' ITALIANA DI GASTROENTEROLOGIA (SIGE)

Silvio Danese

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

