
 

CURRICULUM VITAE DOTTORESSA CRISTIANA TIOLI 

 

DATI  PERSONALI 
Data di nascita: 23/06/1976 
Luogo di nascita: Mirandola (MO) 
e-mail: tioli.cristiana@asmn.re.it  
 

FORMAZIONE 
Luglio 1995: diploma di maturità classica presso il Liceo Classico 
Statale “San Carlo” (Sezione staccata “G. Pico”, Mirandola) di 
Modena. 
Ottobre 2001: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con tesi dal titolo: 
“Valutazione tramite breath test della funzionalità epatica in pazienti con 
carcinoma epatocellulare candidati a resezione epatica”, relatore Chiar.ma 
Prof. Erica Villa, controrelatore Prof. Daniele Antonio Pinna. 
Novembre 2005: conseguimento della Specializzazione in 
Gastroenterologia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, con tesi dal titolo: “Valutazione tramite breath test della funzione 
epatica e sopravvivenza a 4 anni in pazienti con tumore epatico primitivo o 
secondario sottoposti a resezione epatica”, relatore Chiar.ma Prof. Erica 
Villa. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Da gennaio 2007 ad oggi:        

Attività di Endoscopia digestiva diagnostica ed operativa presso la 
Struttura Complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio nell’Emilia (Direttore 
Dott. Romano Sassatelli), in particolare:  
- Esecuzione di indagini endoscopiche diagnostiche ed operative 
- Esecuzione di ecografie addominali con studio vascolare (ecocolor 
doppler) 
- Attività clinico-assistenziale  
- Attività di reperibilità endoscopica 
- Esecuzione di Urea Breath Test per ricerca di H. pylori 
- Esecuzione di Breath Test per lo studio dell’overgrowth batterico 
intestinale e delle intolleranze alimentari 
- Esecuzione di enteroscopia con video capsula per lo studio 
dell’intestino tenue ed esecuzione di video capsula endoscopica per 
lo studio dell’intestino crasso. 
 
 



 
 
Dal Novembre 2005 al Novembre 2006: 

Incarico libero professionale presso la Strurtura Complessa di 
Gastroenterologia (Direttore Prof. Erica Villa), in particolare: 
- Attività in ambulatorio ed in sala operatoria di eco-color-doppler 
per pazienti sottoposti ad epatotrapianto, emiepatectomia ed in 
attesa di trapianto epatico.  
- Attività ambulatoriale clinica ed ecografica (anche con mezzo di 
contrasto) per pazienti affetti da epatite cronica ed epatocarcinoma.  
- Attività clinica nel Reparto di Gastroenterologia, con assistenza di 
tipo internistico-gastroenterologico e di tipo specialistico ai malati 
pre- e post-trapianto di fegato, intestino e trapianto multiviscerale 
d’organi del Policlinico di Modena. 
- Esecuzione di biopsie epatiche ecoassistite e di biopsie epatiche 
ecoguidate. 
- Attività di guardie mediche interdipartimentali. 
 
Nel corso dell’anno 2006 

Collaborazione in qualità di Medico libero-professionista presso 
l’ambulatorio ecografico dell’Ospedale “Ramazzini” di Carpi, per 
esecuzione di ecografie addominali e tiroidee. 

ASSOCIAZIONI 
Medico membro delle seguenti Società Scientifiche: 
 

 SIGE: Società Italiana Di Gastroenterologia  

 SIED: Società Italiana Di Endoscopia Digestiva 

 AIGO: Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri  
 

ATTIVITA’ LIBERAPROFESSIONEL
Visite gastroenterologiche ed ecografie addominali il Lunedi 
pomeriggio, presso i Poliambulatori dell’ASMN 

 
 

 

 


