
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Napoli Flavia

Data di nascita 10/04/1975

Qualifica I Fascia

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Dirigente - Clinica Pediatrica

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636617

Fax dell’ufficio 010388185

E-mail istituzionale flavianapoli@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione in Pediatria
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso

l'Università degli studi di Genova in data 27/7/2000, con
votazione 110/110 e lode

- Diploma di specializzazione in Pediatria conseguito presso
l'Università degli Studi di Genova in data 27/10/2005 con
votazione 50/50 e lode

- Dottorato di Ricerca in Clinica, Genetica ed Immunologia
delle Malattie dell'età evolutiva (anni accademici
2007-2011)

- Corso di perfezionamento in Emergenza Pediatrica e
Pronto Soccorso Medico, Università degli Studi di Genova
(2007)

- Abilitazione all’esercizio della professione di Medico
Chirurgo (2001) con iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi
della provincia di Genova dal 02/08/2001, n°14126

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 2006: Contratto nell'ambito del progetto di ricerca: Analisi di
“imprinting” del cromosoma 11p15 in soggetti con ritardo di
crescita intrauterino: ruolo dei fattori di crescita e di
marcatori metabolici - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
GENOVA

- 2007-2009: Contratto di collaborazione (tempo pieno)
presso il reparto di Neonatologia (guardie notturne e
festive) - Ospedale Evangelico Internazionale di Genova

- 2009-2010 Contratto di ricerca nell'ambito del progetto di

CURRICULUM VITAE
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ricerca finalizzata “Metabolismo glucidico in gravidanza:
screening, diagnosi, eziopatogenesi, follow-up materno e
gestione del neonato”. - ISTITUTO GIANINA GASLINI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 7,
Windows XP. Buona conoscenza dei programmi applicativi
Word, Excel, Access, Power Point.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- pubblicazioni:19q13microdeletion syndrome:Further refining
the critical region.EurJMedGenet2012 - The use of
neuroimaging for assessing disorders of pituitary
development.ClinEndocrinol2012 - Posterior pituitary
evaluation in patients with anterior pituitary defect
associated with ectopic PP and septo-optic
dysplasia.EurJEndocrinol2011 - The accuracy of the
glucagon test compared to the insulin tolerance test in the
diagnosis of adrenal insufficiency in young children with
growth hormone deficiency.JCEM2010 - The Glucagon
Test in the Diagnosis of Growth Hormone Deficiency in
Children With Short Stature Younger than
6Years.JCEM2009 - Quantitative ultrasound detects bone
impairment after bone marrow transplantation in children
and adolescents affected by hematological
diseases.Bone2008 - Deterioration of growth hormone
response and anterior pituitary function in young adults with
childhood-onset GH deficiency and ectopic posterior
pituitary:a two-year prospective follow-up study.JCEM2007
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: Napoli Flavia

incarico ricoperto: Dirigente - Clinica Pediatrica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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