
 
 

E.C.M. 
 

EDUCAZIONE CONTINUA in MEDICINA 
 

Titolo del corso : CORSO BASE FULL IMMERSION DI INGLESE 

Sede :  Scuola di Medicina Omeopatica di Verona – Via Bacilieri, 1 A – VR 

Date, sabato: 15 gennaio, 5 febbraio, 19 marzo, 9 aprile, 7 maggio, 2005 

� 171637 (medico)         � 171638 (farmacista)         � 171639(veterinario)   

 
livello principianti e falsi principianti 

 

ORE A DISPOSIZIONE: 25 suddivise in cinque mezze giornate: 15 gennaio, 5 febbraio, 19 
marzo, 9 aprile, 7 maggio 2005 dalla ore 14,00 alle ore 19,15. 
 
OBIETTIVO: al termine del corso i discenti dovranno essere in grado di leggere  semplici articoli 
a carattere scientifico, per questo ci sarà una PROVA SCRITTA FINALE che verterà sulla lettura e 
la traduzione di un semplice testo medico in lingua inglese. (vedi Allegato specifico) 
 

PERCORSO FORMATIVO: per acquisire sufficiente abilità nella lettura di un testo scientifico, 
non si può prescindere dalle conoscenze di base della lingua (alfabeto, grammatica, struttura della 
frase) 
 
PROGRAMMA: 

- L’Alfabeto Fonetico Internazionale: utilizzo e semplici esercitazioni 

- L’Alfabeto inglese: spelling del proprio nome e di parole di uso comune 

- Pronomi personali soggetto e ausiliare essere 

- Articoli determinativo e indeterminativo  

- I sostantivi: la formazione del plurale 

- Come presentarsi in inglese 

- Aggettivi e pronomi dimostrativi 

- Aggettivi possessivi 

- Wh- questions : la struttura base della frase  inglese 

- L’ausiliare avere 

- There is, there are 

- Avverbi di frequenza 

- Numerali 



- Presente semplice dei verbi comuni: uso dell’ausiliare to do nelle frasi negative, 

interrogative e interrogo-negative. 

- Presente progressivo 

- Passato semplice dell’ausiliare essere 

- Terminologia medica di base 

- Riassunto di regole base sulla frase inglese 

- Traduzione di un testo scientifico semplice 

 

 

 

 
CURRICULA DOCENTI 

 
 
1) PROF.SSA MONICA CODEVILLA 
Nata a Brescia il 2 Ottobre 1956, residente  a Gussago (BS) 
Insegnante con abilitazione in inglese conseguita tramite concorso ordinario, traduttrice e interprete con vasta 
esperienza in diverse scuole pubbliche e private e centri di traduzione e interpretariato, laureata in Lingue e Letterature 
Straniere presso l’Università degli Studi di Verona con il punteggio di 105/110, in possesso del Diploma di Maturità 
Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Arnaldo di Brescia, pratica nell’uso PC e Internet.. 
 
CURRICULUM SCOLASTICO 

- Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio  Arnaldo di Brescia nel 1986. 
- Diploma di Laurea (Lingua e Letteratura Inglese e Francese) conseguito presso l’Università degli Studi di 

Verona nel 1993 con il punteggio di 105/110. 
- Corso di perfezionamento di Lingua Inglese presso l’Università di Southampton nel 1988. 
- Corso di Dizione e Fonetica presso “L’Accademia della Voce” di Brescia nel 1995. 
- Abilitazione all’insegnamento della lingua e letteratura inglese (classi di concorso A 345 A 346) conseguita 

tramite concorso ordinario nel 1999/2000. 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 

- Supplenze temporanee e supplenze annuali  presso istituti statali.  
- Corsi di Lingua Inglese per “absolute beginners”, “beginners”, “intermediate”, “upper intermediate”, 

“advanced”, corsi di conversazione (individuali o di gruppo), corsi di “Business English”, corsi di recupero per 
geometri,  ragionieri, periti tecnici, scuole magistrali e licei presso note scuole private con sede a Brescia,. 

- Esami di Stato 
- Consulenza  universitaria e assistenza tesi presso il C.E.P.U. 
- Corso di Lingua Inglese tenuto presso la Scuola Pol.Gai (Polizia Giudiziaria Amministrativa Investigativa) di 

Brescia. 
- Traduzioni, interpretariato, gestione dei rapporti con l’estero per lo Studio Bibliografico “L’Arengario” di 

Gussago. 
- Traduzioni commerciali, tecniche, interpretariato, per noti studi di traduzione e interpretariato con sede a 

Brescia e provincia, quali Studio Viola, Studio D.O.C., Studio Progress. 
- Interpretariato tecnico presso le Officine Meccaniche Berardi  di Brescia. 

 
 
2) DOTT.SSA IRENE VERZELETTI 
Nata a Brescia il giorno 11 giugno 1977, cieca dalla nascita, residente a Brandico (BS) 
 
CURRICULUM SCOLASTICO 

- Diploma di maturità linguistica, conseguito nell’anno scolastico 1995/96, presso l’Istituto Piamarta di Brescia. 
Votazione finale 55/60. 



- Laurea in Lingue e Letterature Straniere, indirizzo Scienze della Formazione e delle Comunicazioni Sociali 
conseguita presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia nell’anno 2002. Votazione finale 106/110. 
Ottima conoscenza dell’inglese e del tedesco. 

- Scuola di Specializzazione di interprete conseguita nell’anno 2002-2003 presso l’Istituto Interpreti e Traduttori 
di Milano. Votazione 100/110 

- Soggiorni studio in Gran Bretagna e Germania 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Word, Internet, Posta elettronica con Outlook Express. 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
− 2004: Impiegata addetta al centralino presso la Segreteria dell’Università di Medicina e Chirurgia (Brescia) 
− 2001-2002: Impiegata addetta al centralino presso “Avvocatura di Stato” (Brescia) 
− Lezioni private durante il periodo universitario 
 
 
 
 
3) DR. BETTIO DAVID, MEDICO VETERINARIO  
Nato a Vicenza il 23/12/1969 e residente a Parma 
[Per il curriculum dettagliato vd i curricula dei Responsabili Scientifici] 
 
OTTIME CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE 

- Nel 1986 Diploma di Inglese “First Certificate” conseguito presso la “School of English” di Vicenza. 
- 1987-‘88 Diploma di High School conseguito presso “Alamo Heights” High School di San Antonio, Texas 

USA. 
- 1988-’89 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “P. Lioy” di Vicenza. 
- 1990 Diploma di Inglese “TOEFL” conseguito a Milano, voto 580/800. 

 
 
 

CURRICULA RESPONSABILI SCIENTIFICI 
 
Dr. Bettio David, medico veterinario  

- Nato a Vicenza il 23/12/1969 e residente a Parma 
- Ottime conoscenze della lingua Inglese: 

o Nel 1986 Diploma di Inglese “First Certificate” conseguito presso la “School of English” di 
Vicenza. 

o 1987-‘88 Diploma di High School conseguito presso “Alamo Heights” High School di San 
Antonio, Texas USA. 

o 1988-’89 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “P. Lioy” di 
Vicenza. 

o 1990 Diploma di Inglese “TOEFL” conseguito a Milano, voto 580/800. 
- Laureato in Medicina Veterinaria nel 1997-’98 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma con la tesi: 

“Supporto Informatico nella diagnosi  delle dermatopatologie del cane e del gatto”, relatore Prof. A. Corradi, 
voto 100/110, presentata al Convegno AIVPA-AIDEV “Diagnosi e terapia pratica in dermatologia veterinaria” 
a Reggio Emilia. 

- Dal 1997 al 2002 Esercizio della professione di Medico Veterinario presso  Ambulatorio Veterinario Associato 
a Sorbolo (PR), occupandosi di Medicina Omeopatica Veterinaria, Medicina Interna, Radiologia,  Ematologia 
Clinica ed Esami di Laboratorio.  Esercizio della professione per 3 anni presso il “Rifugio M. Cortese”, canile 
della Lega del Cane di Parma.  

- Dal 1998 al 2002 Partecipazione a Corsi di aggiornamento e Congressi organizzati da Associazioni Mediche 
Veterinarie: 

- Citologia diagnostica del gatto 
- Il paziente traumatizzato: dall’emergenza alla riabilitazione 
- Anestesia e rianimazione 
- Zoonosi 
- Allergie alimentari 
- Diabete nel gatto 
- Errori ortopedici 



- Endocrinologia felina 
- Aggiornamento in medicina d’urgenza 
- Approccio al paziente dermatologico 
- Diagnosi e terapia pratica in dermatologia veterinaria 
- Traumatologia ed emergenze 
- Malattie cutanee del pastore tedesco 
- Managment: gestione del proprietario a rischio 
- Approccio diagnostico strumentale agli apparati respiratorio, digerente, genito-urinario 
- Biochimica clinica 
- Aggiornamenti in chirurgia degli animali da compagnia 
- Anestesiologia del cane e del gatto 
- Dermatologia felina 
- La visita oftalmica 
- Terapia del dolore negli animali da compagnia 
- Esame clinico e terapia delle alte e basse vie urinarie del cane e del gatto 
- Metodologia clinica in odontostomatologia 
- Cardiologia nel cane e nel gatto 

- Nel 2000 consegue il Diploma di Medicina Omeopatica presso la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona 
con tesi: : “Studio dell’incontinenza urinaria nei cani trattata con l’omeopatia unicista”, voto 50/50 con lode 

- Dal 2000 frequenta il “Corso di Formazione continua” presso la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona 
- Tra il 2000 e il 2001 partecipazione a diversi seminari: 

o Workshop sulla ricerca in Medicina Omeopatica, Verona 
o Seminario di Clinica Omeopatica – Verona 
o Analisi e prognosi dinamica del caso – Verona 
o Programmi informatici per la clinica e la ricerca in Omeopatia – Verona 
o Omeopatia Pratica Bovina – Parma. 
o Seminario di Omeopatia Veterinaria con Dr. E. Vanden Eynde –Verona 
o Metodologie e modelli omeopatici a confronto – Verona 

- Tra il 2001 e il 2002 partecipazione a diversi seminari 
o La Metodologia Omeopatica di Pierre Schmidt – Verona 
o Storia del pensiero filosofico di Hahnemann – Verona 
o La Metodologia Omeopatica di G. Vithoulks – Verona 
o La Metodologia Masiana – Verona 
o Clinica Omeopatica: verso l’Evidence Based Homeopathy – Verona 
o Le basi scientifiche dell’omeopatia – Verona 

- Nel 2002 6 mesi di aggiornamento in Radiologia e Diagnostica per immagini presso la  sezione di Radiologia 
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma. 

- Nel 2002  Costituzione del “Gruppo di Studio in Medicina Omeopatica  Veterinaria”   in 
collaborazione con la Società Italiana di Medicina Omeopatica (SIMO) 

- Tra il 2002 e il 2003 partecipazione ai seguenti seminari: 
o Omeopatia Pratica Bovina – Neviano degli Arduini, Parma 
o Omeopatia e informatica: dal caso clinico alla raccolta epidemiologica dei dati – Verona 

- Dal 2002 è docente presso la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona; Collaboratore per il Dipartimento di 
Omeopatia Clinica Veterinaria della Società Italiana di Medicina Omeopatica. 

- Dal 2003 è membro della Unione Medicine Non Convenzionali Veterinarie (UMNCV). 
- Dal 1998 al 2004 è stato Relatore in diversi seminari: 

o Congresso di “Diagnosi e terapia pratica in dermatologia veterinaria” a Reggio Emilia del 
lavoro  “Supporto Informatico nella diagnosi  delle dermatopatologie del cane e del gatto” 

o Casi Clinici Documentati durante i “Seminari di Clinica Omeopatica”, organizzati dalla 
Scuola di Medicina Omeopatica di Verona. 

o Relatore del “1° Seminario di Medicina Omeopatica Veterinaria”, organizzato dalla Facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma, 2001 

o Relatore del “2° Seminario di Medicina Omeopatica Veterinaria”, organizzato dalla Facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma, 2002 

o Relatore al Seminario di “Terapia del Dolore nel gatto”, organizzato dall’Associazione 
Aivpafe, Vicenza, 2003 

o Relatore al Seminario di “Omeopatia e piccoli animali”, organizzato dalla Scuola di 
Medicina Omeopatica di Verona, 2003 

o Relatore al Seminario “Omeopatia a Medicina Ufficiale: verso l’integrazione”, presso la 
Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, 2003  

o Relatore del “3° Seminario di Medicina Omeopatica Veterinaria”, organizzato dalla Facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma, 2004 



- Pubblicazioni e lavori: 
o 1998 Tesi di laurea presentata al congresso aidev di “diagnosi e terapia pratica in 

dermatologia veterinaria” a reggio emilia (italia), con titolo: “supporto informatico nella  
diagnosi  delle dermatopatologie del cane e del gatto” 

o 1999 Presentazione al Congresso Mondiale di Ematologia Clinica a Salsomaggiore Terme 
(PR - Italia) della ricerca: “Prevalence of Hepatozoon species in domestic dogs: results of a  
survey in a kennel in Parma, Italy” 

o 2001 Presentazione al Seminario di Clinica Omeopatica presso la Scuola di Medicina 
Omeopatica di Verona del lavoro: “ Studio dell’incontinenza  urinaria nei cani, trattata con 
l’omeopatia unicista” 

o 2001 Presentazione al Congresso Nazionale Giardini Naxos (CT – Italia) della ricerca:  
“Hepatozoonosi canina (Hepatozoon canis): assenza di  quadri clinici oculari”. 

o 2001  Pubblicazione su “Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie” di 
“Hepatozoonosi canina (Hepatozoon canis): assenza di quadri clinici oculari”, vol. LVI 

o 2001-2004 Pubblicazioni sulla rivista Medico Veterinaria dell’ Aivpafe: 
 L’aggravamento Omeopatico 
 Il Medicinale Omeopatico: vie di somministrazione 
 L’asma felino: caso clinico 
 Complesso Granuloma Eosinofilico: caso clinico 
 Rino sinusite cronica: caso clinico 
 Pleurite purulenta: caso clinico acuto 
 L’altra faccia della malattia 
 Terapia del dolore in Omeopatia Veterinaria 
 Dalla Materia Medica alla Clinica: Staphysagria 

o 2002 Presentazione al Congresso Internazionale VOORJ AARS Dagen  (Amsterdam – 
Olanda) del lavoro: "Plasma Level of vitamins and minerals in normal end senile canine 
cataracts”. 

o 2002-’03 Autore del capitolo “Terapie Mediche Veterinarie Non Convenzionali” del Trattato 
di Terapia Medica Veterinaria, ed. ST-ES Roma. 

o 2003 Autore del capitolo dedicato alla Medicina Omeopatica del libro di “Terapia 
Oftalmologica Veterinaria”. 

o 2003 Pubblicazione di “Omeopatia Veterinaria e epilessia – Un caso clinico” ne “Il Medico 
Omeopata”, rivista della FIAMO. 

o 2004 Pubblicazione sul sito della Scuola di Medicina Omeopatica di Verona di:  
L’omeopatia unicista nel trattamento di pazienti oncologici: iperplasia prostatica benigna. 

- Conoscenze informatiche: Windows, Word, Excel, Outlook, MacRepertory, Radar, Wincip. 
 
Dr.ssa Romagnolo Alessandra, farmacista  

- Nata a Padova il 10/02/1958, residente a Castiglione delle Siviere (MN)  
- Laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1981 con tesi sperimentale in chimica 

organica svolta presso la facoltà di Ingegneria chimica di Bologna. 
- Tirocinio in farmacia ospedaliera presso la farmacia dell'ospedale universitario di Borgo Roma a Verona nel 

1982 come borsista. 
- Farmacista collaboratrice con contratto professionale presso varie farmacie comunali di Verona nel 1983.  
- Farmacista titolare in Castiglione delle Stiviere dal 1/1/1984. 
- Ha frequentato "con lode" il Corso triennale di formazione in farmacia omeopatica presso la Scuola di 

Medicina Omeopatica di Verona nel triennio 94-97. 
- Frequenta dal '97 il corso di formazione permanente di medicina omeopatica presso la Scuola di Medicina 

Omeopatica di Verona ove è docente di Farmacoprassia dall'anno accademico 1998-1999. 
- Ha collaborato con il dott. Maurizio Castellini alla redazione del testo "Omeopatia, la via interna alla 

guarigione"per la parte riguardante la Farmacia Omeopatica. 
- Ha partecipato a numerosi seminari di aggiornamento tra cui: 

o Convegno di aggiornamento pediatrico "Bambini e Sicurezza" organizzato dalla Asl di Mantova il  
13/5/1995. 

o Seminario di Omeopatia Pediatrica, relatori Frans Vermeulen e Ab Straatman nel 1997. 
o Seminario di approfondimento di Omeopatia Pediatrica, relatori Frans Vermeulen e Ab Straatman, nel 

1998. 
o Corso di aggiornamento 2000/2001 dell'Ordine dei Farmacisti di Mantova, dal 16/10/2000 al 

7/5/2001. 
o Seminario E.C.M. sulla"Metodologia Omeopatica di Pierre Schmidt "svoltosi a Verona il 19 e 20 

Aprile 2002.  



o Seminario E.C.M. sulle " Basi scientifiche in Omeopatia" svoltosi a Verona il 25 e 26 Ottobre 2002. 
o Seminario E.C.M. sulla "Terapia del dolore" organizzato dall'Ordine dei Farmacisti di Mantova il 

15/09/2002. 
o Seminario E.C.M. su "Fitoterapia Preventiva" organizzato dall'Ordine dei Farmacisti di Mantova il 

20/10/2002. 
o Ha, inoltre partecipato come relatore su argomenti di Medicina Omeopatica a numerosi convegni e 

dibattiti organizzati dal Plesso scolastico di Castiglione delle Stiviere, dal Rotary Club e dal Comune 
di Mantova. 

 
Dr.ssa Adami Teresa, medico chirurgo  

- Nata a Zurigo il 12/7/1963, residente a Verona 
- Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona il 19.7.1990 (punteggio: 107/110) 
- Dal 31.8.1990 al 28.2.1994, medico frequentatore presso la Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive 

dell’O.C.M. di Borgo Trento (Verona) 
- Dal marzo al giugno 1992, attività di Guardia Medica Interna presso la Divisione Clinicizzata di Malattie 

Infettive dell’ULSS 20 di Verona 
- Nel 1992 frequenta un corso inerente le Malattie Infettive della durata di una settimana  organizzato a Cardiff 

(Gran Bretagna) dal British Council 
- dal marzo 1992 al settembre 1993, attività per conto della Depha-Team di Milano nel controllo della 

sperimentazione clinica di farmaci in fase III e IV (posizione di Clinical Research Associate) 
- Specializzata in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di Verona il giorno 11.7.1994 (punteggio: 

50/50) 
- Dal ’98 al 2002 Ecografista con contratto di tipo libero-professionale presso l’ Ospedale di Legnago  (ASL 21-

Legnago, Verona) 
- Dal 1994 al 1996 Aiuto di Malattie Infettive a tempo pieno presso l’Ospedale di Kiremba (Ngozi, Burundi) 
- Dal 1994 al 1996, attività di ecografia internistica ed ostetrico-ginecologica presso il Servizio di Radiologia 

dell’Ospedale di Kiremba (Ngozi, Burundi). Dal gennaio 1996 come responsabile dello stesso servizio di 
ecografia 

- Dal 16.9.1996 al 28.2.1997) presso l’”Institut Prince Léopold” di Anversa (Belgio) frequenta il Corso di 
Medicina Tropicale della durata di sei mesi 

- Dal 1.4.1997 al 31.1.1998, medico frequentatore presso la Sezione di Malattie Infettive del Reparto di 
Medicina Generale dell’Ospedale di Legnago 

- In periodi diversi (1991-1994 e 1996-1998) attività di Guardia Medica, di Medicina dei Servizi (Medico 
Fiscale) e di sostituzione di Colleghi della Medicina di Base (Generici e Pediatri) presso l’ULSS 20 di Verona, 
l’ULSS 21 di Legnago, l’ULSS 22 di Villafranca/Bussolengo e l’ULSS di Trento-città in diversi periodi 

- Pratica l’omeopatia clinica dal 2000 
- Nal 2000 partecipa al corso di “Programmazione Neurolinguistica Terapeutica” per medici organizzato a 

Verona da Hermes-Consulenza e Formazione (per un totale di 100 ore) 
- Nel 2001 Si diploma 2001 presso la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona (punteggio: 50/50 L) 
- Dal 2001 segue il Corso di perfezionamento in Omeopatia 
- Nel settembre 2002 consegue l’attestato di “Esperto in Mesoterapia” dopo aver frequentato il corso di 

Perfezionamento in Mesoterapia frequentato presso l’A.I.R.A.S. di Padova 
- Dal 1999 partecipa a numerosi congressi e corsi di aggiornamento concernenti la Medicina Generale e le 

Malattie Infettive 
o Corso Avanzato di Ecografia in Ginecologia”, corso SIUMB tenutosi ad Abano Terme, Padova, 2002 
o Corso Avanzato di Ecografia dell’Apparato Muscolo-scheletrico”, corso SIUMB tenutosi ad Abano 

Terme, Padova, 2002 
o Corso di 1° Livello della Scuola Avanzata di Ecografia Nefrologica, corso SIUMB tenutosi a Brescia, 

2002 
o Corso di “Ecografia tiroidea e paratiroidea diagnostica e interventistica”, persso il Servizio di 

Endocrinologia Arcispedale Santa Maria Novella, Reggio Emilia, 2001 
o Corso di perfezionamento in “Eco-color-Doppler addominale”, c/o Centro di Splenoepatologia della 

Clinica Medica 5 dell’Università di Padova, 2000-2001 
o Corso di aggiornamento “Teorico-pratico in Ecografia dell’Apparato Urinario in Pediatria”, presso 

l’Ospedale Civile di Legnano 2000 
o Corso Teorico-pratico di Eco-color-Doppler Vascolare”, organizzato dalla Società Italiana di 

Diagnostica Vascolare a Gargnano del Garda (Brescia), 2001 
o Corso di perfezionamento in “Ecodoppler in Medicina Interna”, presso l’Università degli Studi di 

Bologna, 2000 
o Corso di perfezionamento in “Ecografia Internistica”, preso l’Università degli Studi di Padova, A.A. 

1999-2000 



o Attestato di frequenza della Scuola di Ecografia Generale SIUMB presso la sede di Padova, con 
conseguimento del DIPLOMA NAZIONALE DI ECOGRAFIA CLINICA rilasciato dalla SIUMB in 
data 20.9.2000 

o “Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia” con superamento dell’esame finale, 23-27.10.1999 
corso SIUMB tenutosi a Montesilvano (Pescara) 

o 1999  Corso Intensivo di Ecografia Internistica”, a Gargonza (Arezzo) 
- Coautrice in 24 pubblicazioni scientifiche 

o Imipenem/Cilastatina nella terapia delle infezioni batteriche in pazienti con infezione da HIV. Abstract 
presentato al 17° Congresso della Società Italiana di Chemioterapia, marzo 1991. 

o La Teicoplanina nelle infezioni di neuroshunts. Abstract presentato al 17° Congresso della Società Italiana di 
Chemioterapia, marzo 1991. 

o La Teicoplanina nella terapia delle batteriemie e/o endocarditi da Gram-positivi. Abstract presentato al 17° 
Congresso della Società Italiana di Chemioterapia, marzo 1991. 

o Ceftazidime versus Ceftriaxone nella terapia delle infezioni nosocomiali delle basse vie respiratorie. Abstract 
presentato al 17° Congresso della Società Italiana di Chemioterapia, marzo 1991. 

o L’associazione AZT/Acyclovir nella terapia delle lesioni della sostanza bianca associate all’infezione da HIV. 
Abstract presentato al 17° Congresso della Società Italiana di Chemioterapia, marzo 1991. 

o La terapia con Octreotide delle sindromi diarroiche nell’infezione da HIV. Abstract presentato al 17° Congresso 
della Società Italiana di Chemioterapia, marzo 1991. 

o Dapsone in secondary prophylaxis of PCP. Abstract presentato a: VII° Conference on AIDS; Florence, 16-22 
June 1991. 

o Teicoplanin in the treatment of gram-positive bacteriemia and endocarditis. CURRENT THERAPEUTIC 
RESEARCH, vol.51, n°5, May 1992. 

o Dapsone (DDS) versus Cotrimoxazolo (TMP/CTX) nella profilassi primaria della polmonite da P. carinii. 
Abstract presentato al VI° Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate, novembre 1992. 

o Valutazione della compliance al Dapsone (DDS) in pazienti in profilassi per polmonite da P. carinii. Abstract 
presentato al VI° Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate, novembre 1992 

o Transmission of HIV-associated tubercolosis to healthcare workers. INFECTION CONTROL AND 
HOSPITAL EPIDEMIOLOGY, vol.14, n°2, February 1993. 

o The risk of reactivation of tubercolosis in the course of HIV infection. EJM, vol.2, n°4, April 1993. 
o Urine bactericidal activity after a single intramuscolar injection if Imipenem. Abstract presentato a: 18th 

International Congress of Chemotheraphy, June-July 1993. 
o Calcolosi della colecisti in un paziente in trattamento con Ceftriaxone. Abstract presentato al XXVII° Congresso 

Nazionale della Società Italiana per lo studio delle Malattie Infettive e Parassitarie., ottobre 1993. 
o La Pentossifillina nella terapia dell’insufficienza renale da Amfotericina B. Abstract presentato al VII° 

Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate, novembre 1993. 
o Criptococcosi in corso di AIDS. Abstract presentato al VII° Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate, 

novembre 1993. 
o Prima segnalazione di isolamento di Encephalitozoon spp da gargarizzato ed urine in un paziente con AIDS. 

Abstract presentato al VII° Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate, novembre 1993. 
o L’AIDS in una fascia di età considerata non a rischio: quella superiore ai 50 anni. Abstract presentato al VII° 
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