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17/04/1966
Carsoli (Aq)
Medico chirurgo,
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Specialista in Oncologia

Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico

Istituti Fisioterapici Ospedalieri- Istituto Regina Elena
Dirigente medico I livello con più di 15 anni di anzianità di servizio
06/52662969

dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
Titolo di studio

06/52666027
agnese.barnabei@ifo.gov.it
Laurea in Medicina e Chirurgia 1993 – Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) - Policlinico
“A. Gemelli”; votazione 110/110 e lode.
Abilitazione all’esercizio professionale (1993 – UCSC.)
Specializzazione in Endocrinologia (1998 – UCSC., D.L. 8-8-1991, n°257. Durata del corso: 5
anni; votazione 50/50 e lode).
Specializzazione in Oncologia (2010 - Università di Roma Tor Vergata; D.L. 8-8-1991, n°257.
Durata del corso: 4 anni; votazione 50/50 e lode).

Altri titoli di studio e



professionali

Diploma nazionale di ecografia (SIUMB: Società Italiana di Ultrasonologia medica e
biologica)- 1996.



Corso biennale di formazione per operatori di Consultorio Familiare (1995-1997) Istituto Toniolo di Studi Superiori – UCSC.



V Corso teorico-pratico di Seminologia ed Immunologia della riproduzione (SIAM), V
Clinica Medica, Università La Sapienza, 1997



Corso di perfezionamento in Andrologia, Febbraio-Maggio 1998, Università degli studi di
Firenze, Training Center of European Academy of Andrology



Corso di formazione in medicina di emergenza (Advanced Cardiac Life Support) Giugno
2000 UCSC - IRC (Italian Resuscitation Council)



VII Corso post-specialistico di aggiornamento in Endocrinologia clinica (SIE), Paestum
Novembre 2000



Advanced Trauma Life Support Student course dell’American College of Surgeons.UCSC-Roma. Aprile 2001.



Corso annuale di Bioetica - livello base – UCSC- Roma (2003)



XVI corso di Psico-oncologia. Istituto Nazionale Tumori Regina Elena Direttore del Corso
Dott. A. Caruso

Esperienze professionali
( incarichi ricoperti)

1998/2003: consulente endocrinologo, presso il Consultorio Familiare dell’Istituto Toniolo di
Studi Superiori, Sedi di Roma e Napoli.
1999/2000: medico di guardia Casa di Cura - Hospice “Villa Speranza”.
Luglio1999/Febbraio 2000: Medicina dei Servizi Territoriali CAD II Distretto - ASL RM E.
Diabetologo, ambulatori Sacro Militare Ordine di Malta (SMOM)
2000/2001 (27/03/2000-31/01/2001) dirigente medico I livello,

contratto a tempo

indeterminato, U.O. di Medicina dell’Ospedale “F. Grifoni” di Amatrice (ASL Rieti), con
titolarità dell’Ambulatorio di Endocrinologia dello stesso ospedale e dell’ospedale “M. Marini”
Magliano Sabina
01/02/2001-30/11/2001: dirigente medico I livello, Reparto di Medicina d’accettazione e
d’urgenza Ospedale di Bracciano - ASL RM F .
Febbraio-Agosto 2001: medico frequentatore con attività clinica e di ricerca

modulo di

Auxologia dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma, sede di Palidoro, (Responsabile:
Dott. M. Cappa).
01/12/2001-31/03/2003: dirigente medico I livello area medica, disciplina Endocrinologia,
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Ospedale “M. Marini” Magliano Sabina (ASL

Rieti). In tale ruolo è stata responsabile del

servizio di Endocrinologia dell’ospedale e del Distretto di Poggio Mirteto.
2003-Dal 01/04/2003 a tutt’oggi, svolge mansioni di dirigente medico endocrinologo con
oltre 15 anni di anzianità di servizio, con rapporto di lavoro di tipo esclusivo - UOSD
Endocrinologia Oncologica -.Istituto Regina Elena – Istituti Fisioterapici Ospedalieri – Roma .
In questo ruolo:


Gestisce in autonomia diagnosi e cura di tutte le patologie tiroidee sia benigne che
maligne del sistema endocrino e le complicanze endocrine dei trattamenti
antineoplastici (citotossici, a bersaglio molecolare e immunoterapie)



esegue ecografie tiroidee,



esegue agoaspirati ecoguidati su noduli tiroidei e su linfonodi con esecuzione del
dosaggio di marcatori su liquido di lavaggio dell’ago,



ha esperienza nella gestione di patologia neoplastica della tiroide secondo PDTA
aziendale in condivisione con specialisti di altre discipline (citopatologia, chirurgia
endocrine, medicina nucleare, oncologia) e ricopre dal 2016 il ruolo di segretario
del Disease Managment Team (DMT) dei tumori della tiroide secondo delibera num
72 del 05/02/2016 della Direzione Sanitaria Aziendale “Approvazione ed adozione
del regolamento dei Disease management Team (DMT) degli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri e contestuale modifica della deliberazione del 26 marzo 2013 n.239
concernente la ricognizione dei DMT”. Ha contribuito alla stesura del Regolamento
del DMT e del PDTA con implementazione di Linee guida nazionali e internazionali.
Gestisce la convocazione settimanale delle riunioni, stila il verbale delle riunioni e le
relazioni, cura l’aggiornamento scientifico e l’accreditamento ECM delle riunioni.



Ha acquisito esperienza nella gestione di pazienti affetti da patologia endocrina a
medio/alta complessità: diagnosi e trattamento di pazienti affetti da carcinoma
tiroideo differenziato, anaplastico e midollare, trattamento con farmaci inibitori
delle tirosinchinasi (TKI) per i pazienti affetti da carcinoma tiroideo differenziato
(sorafenib, lenvatinib), midollare (vandetanib) e NET pancreatici (sunitinib), gestione
di tumori neuroendocrini, carcinomi corticosurrenalici, pazienti affetti da MEN,
sindromi feocromocitomi/paragangliomi, malattia ipofisaria secernente
(acromegalia, malattia di Cushing, prolattinomi) e non secernente, patologia
metabolica dell’osso secondaria a trattamenti antineoplastici, disturbi dell’equilibrio
idroelettrolitico (iper ed ipocalcemie, ipo ed iperkaliemia, SIADH e trattamento con
vaptani)



Consulente per i reparti dell’Istituto per la gestione delle sequele endocrine dei
trattamenti antineoplastici (diabete metasteroideo, squilibri idroelettroilitici, SIADH,
diabete insipido, ipofisiti e malattie tiroide in seguito a trattamenti immunoterapici,
alterazioni metabolismo tiroideo in seguito a trattamento con farmaci inbitori delle
tirosinkinasi).

ricopre inoltre le mansioni di responsabile della Qualità per gli accreditamenti ISO 9001 e
OECi- Organisation European Cancer Institute- Comphensive Cancer Center
Protocolli in corso: piattaforma online

Linee di ricerca in corso:
Tossicità endocrine indotte da farmaci antineoplastici

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle

Italiano (madrelingua), Inglese (B2)
Buona capacità di gestione di programmi di scrittura, archiviazione e grafica in ambiente

tecnologie
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Windows ed Excel.
E’ socio ordinario delle seguenti Società Scientifiche:


Associazione Medici Endocrinologi

Pubblicazioni scientifiche su Pub Med:29
Capitoli di libro: 9

Abstract: 60

Roma 25-07-2019

Agnese Barnabei
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