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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Antonietta Gerarda Gravina 

Indirizzo(i) di lavoro: via Pansini 5 80131 Napoli 
Privato: via F.lli Rosselli, 7, 81050, Portico di Caserta (CE), Italia 

Telefono(i) +39 0815666221-6839 (Ufficio)   

Fax - 

E-mail antoniettagerarda.gravina@unicampania.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27/11/1980 
  

Sesso femminile 
  

Codice Fiscale GRVNNT80S67I234R 

  

Esperienza professionale Dal 02/05/2018 Ricercatore a tempo determinato tipo A in Gastroenterologia presso il Dipartimento di 
Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". 
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Assegnista di Ricerca in Gastroenterologia presso il Dipartimento di 
Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" con progetto di 
ricerca dal titolo “Valutazione del recettore dell’urotensina II in pazienti affetti da malattie 
infiammatorie croniche intestinali” 
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 Dal 01/08/2015 al 31/12/2016 Dirigente Medico a tempo pieno ed indeterminato nella branca di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso la UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Operativa della A.O.U. Senese, presso Policlinico “Santa Maria alle Scotte”, Siena, ricoprendo anche 
il servizio di reperibilità endoscopica con turni H24 
 
Dal 01/06/2012 al 31/07/2015 Contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali di Specialistica 
ambulatoriale in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso U.O. di Gastroenterologia 
dell’Ospedale dell’Immacolata, Sapri (SA), ricoprendo anche il servizio di reperibilità endoscopica con 
turni H24 
 

   Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 contratto di collaborazione presso la U.O.C. di Epatogastroenterologia     
   della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in qualità di specialista gastroenterologo   
   per seguire tematiche di ricerca e assistenziali inerenti le  malattie infiammatorie croniche intestinali e  
   patologie  del tratto gastrointestinale alto, come l’infezione da H pylori 

 
   Dal 01/01/2014 al 20/12/2014 Master di II livello “Clinica e patofisiologia sperimentale delle malattie   
   infiammatorie croniche dell'intestino” presso Università Federico II di Napoli e Università Tor Vergata di  
   Roma 
 

Dal 01/02/2010 al 10/12/2012 Dottorato di Ricerca in “Alimenti e Salute: fisiopatologia digestiva e 
nutrizionale” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania 
"Luigi Vanvitelli" di Napoli 
 

   Aprile 2013 Stage presso U.O.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino (Tutor:  
   dott. M. D’Aperno) per approfondire tematiche relative alle Malattie Infiammatorie Croniche intestinali   
   (clinica, ecografia intestinale, endoscopia, terapie biologiche) 
 
   Dal 01/03/2012 al 31/05/2012 Stage presso U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva    
   dell’Ospedale “A. Maresca” di Torre del Greco (Primario: Dott. L. Cipolletta) per endoscopia diagnostica   
   ed operativa ed ecoendoscopia 
 
   Novembre 2011 Stage presso la Divisione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Indiana   
   University in Indianapolis per periodo di formazione in Endoscopia Digestiva diagnostica ed operativa,   
   Ecoendoscopia ed endoscopia delle vie biliari (ERCP) 
 
   Dal 01/04/2011 al 30/06/2011 Esperienza professionale presso il centro di Ricerca della “Queen Mary  
   University of London” per seguire alcuni progetti di ricerca sul “ruolo dei nutraceutici sull’apparato  

digerente” in collaborazione tra la U.O.C. di Epatogastroenterologia della Università degli Studi della 
Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli e il  Prof. Raymond Playford (Professore Ordinario di 
Gastroenterologia alla Queen Mary University) 
 
Novembre-Dicembre 2009  Periodo di formazione Specialistica in Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva in Emergenza presso l’Ospedale “S. Anna e S.Sebastiano” di Caserta (l’U.O.C. di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, direttore Prof. G.Forte) 
 
Novembre 2008 Adesione al “Progetto Full Immersion” promosso dalla Società Italiana di Endoscopia 
Digestiva (SIGE). Tirocinio formativo in Endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica presso 
Università “La Sapienza” di Roma, Policlinico Umberto I, Servizio di Endoscopia Digestiva diretto dal 
Prof. V.Pietropaolo 
 
Agosto 2008  Assistenza in qualità di medico gastroenterologo volontario in Brasile - S.Antonio Do 
Descoberto, nell’ambito del “Progetto Speranza” coordinato da Padre Ernesto Ascione 
 
Gennaio-Novembre 2008 Corso con successivo conseguimento di diploma in “Ecografia Internistica 
di base S.I.U.M.B”, Napoli, Seconda Università degli Studi di  Napoli, Docente dott. I.de Sio 

 
    Maggio 2008 Conseguimento di diploma di Master 2°Master Nazionale in  Ecografia ed   
    ecointerventistica in epato-gastroenterologia, Ravello (SA) 
 
   2007 Conseguimento di Diploma di Master Nazionale in  Ecografia interventistica del fegato, Azienda  
   Ospedaliera “D.Cotugno”, Napoli 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a tempo determinato tipo A presso Università degli Studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli" di Napoli 
 

http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=344
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=344
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Principali attività e responsabilità Gastroenterologo con sviluppo sia di competenze cliniche che di ricerca sia clinica che di base. 
Membro della Commissione Scientifica della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED), settore 
Malattie infiammatorie croniche intestinali nel 2014-2015. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Medicina di Precisione della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia,via Pansini, 5, Napoli 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2017. Poster con travel grant di €1000 per “excellent quality of the abstract” nella sessione 
"Oncologia" nell’ambito del 23rd National Congress of Digestive Diseases: Bologna, 29 March-01 April 

 
2016. Premio SIGE per il miglior poster selezionato nella sessione "Fegato1" nell’ambito del 22nd 
National Congress of Digestive Diseases: Naples, 24-27 February 2016. 
 
2014. Vincitore del Fellowship Program GILEAD 2014 con il progetto “Riattivazione dell’epatite da 
virus B in pazienti sottoposti a chemioterapia per cancro del colon-retto. La profilassi è realmente 
utile?” 
 
2014. Premio FISMAD Vincitrice di premio come miglior poster presentato e selezionato nell’ambito 
del National Congress of Digestive Diseases 2014 (Napoli, 19-22 marzo 2014) nella sessione poster 
“STOMACO” 
 
2012. Abstract con travel grant di €1000 per “excellent quality of the abstract” oltre a premio come 
migliore comunicazione della sessione nell’ambito del 20th United European Gastroenterology Week. 
Amsterdam, October 20-24, 2012 
 
2013. Vincitrice di borsa di studio-premio per la stesura mensile di Newsletter per il sito IG-IBD 
2013/2014  
 

 2012. Borsa di Studio SIED per trascorrere uno Stage di tre mesi c/o un centro di alta Eccellenza di  
  Endoscopia Digestiva, U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale “A.  
  Maresca” di Torre del Greco (Primario: Prof. L. Cipolletta) 
 

2012. Dottorato di Ricerca in Alimenti e Salute: fisiopatologia digestiva e nutrizionale” presso la  
Seconda Università di Napoli. 
 

  2011. Premio “Training in the U.S.A.” conferito nell’ambito del congresso “La Formazione in Endoscopia  
  Digestiva” per miglior curriculum vitae et studiorum presentato. Istituto di Riferimento dei Tumori della  
  Regione Campania “Fondazione G. Pascale”. Tale premio prevedeva uno stage presso la Endoscopia  
  Digestiva dell’Università di Indianapolis in U.S.A., avendo come tutor il Prof. E. Fogel 
 

2009. Vincitrice di borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus Placement 
 
2008. Diploma nazionale di ecografia clinica 
 

  2008. Premio SIED Vincitrice di borsa di studio-premio “Mosca-Santoro” per miglior video- 
   comunicazione presentata nell’ambito del Convegno Regionale S.I.E.D. Campania, Agnano, 19  
   Dicembre 2008 

 
2005. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Seconda Università di Napoli riportando la 
votazione di 110/110 con lode, plauso al CV e dignità di stampa. 

Titolo della qualifica rilasciata MD, PhD 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’attività di ricerca della Dott.ssa Antonietta G Gravina si svolge principalmente presso i Laboratori di 
Fisiopatologia Digestiva e della Nutrizione e i Laboratori di Virologia afferenti al Dipartimento Medico-
Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “F. Magrassi” della Università degli Studi della 
Campania "Luigi Vanvitelli" ed è coordinata dalla Prof.ssa Carmela Loguercio e dal Prof. A.Federico. 
Ha svolto  ricerche nell’ambito della nutraceutica valutando gli effetti benefici dell’estratto polifenolico 
di mela annurca su danno gastrico e intestinale in vitro e nell’animale da esperimento; nell’ambito di 
valutazione e validazione di nuove terapie eradicanti emergenti nella eradicazione dell’infezione da H 
pylori, dirigendo e collaborando ad alcuni trials clinici nazionali ed internazionali sull’effetto di diverse 
strategie terapeutiche nell’eradicazione dell’infezione dell’Helicobacter pylori, oggetto di 
pubblicazione su riviste internazionali; nell’ambito dell’endoscopia digestiva, partecipando a molti 
studi multicentrici per la valutazione di lesioni precancerose gastriche e intestinali;  nell’ambito delle 
malattie infiammatorie croniche intestinali 

L’attività di ricerca della Dott.ssa Gravina è stata svolta anche presso i Laboratori della UOC di 
Gastroenterologia della “Queen Mary University of London” dove ha approfondito il ruolo di alcuni 
nutraceutici nella protezione gastrica e intestinale  

Recente campo di interesse è la valutazione dell’espressione del recettore per l’urotensina II nei 
tumori dell’apparato digerente e nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, tema dell’attuale 
assegno di ricerca di cui la sottoscritta è attualmente titolare presso la Università della Campani 
“L.Vanvitelli” di Napoli. 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seconda Università di Napoli (ora Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Otttimo 

  

La sottoscritta è in possesso di certificato prodotto dalla “Callan School of English”, London,139/143  
Oxford Street W1R 1TD 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone 

  

  
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni totali        42 
      
 
Tipo di pubblicazione: 
- Lavori in Estenso Pubblicati su Riviste Italiane                                                                 3     
   senza Sistema di Peer Review e Senza Impact Factor        
- Lavori in Estenso Pubblicati su Riviste con Sistema di Peer Review                                  39 
- Review articles                           2 
- Case reports                           7 
 - Comunicazioni congressuali       24 

       

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 

Napoli, 01/09/2018            Firma 

 
 


