Curriculum formativo e professionale del dottor Fristachi Raffaele,
Dati biografici:
• nato il 22.agosto.1957 a Cosenza.
Curriculum didattico
• Laurea in Medicina e chirurgia presso la prima facoltà degli studi di Napoli il
21.ottobre.1982 con voti 110/110 e lode discutendo tesi sperimentale sulla “Displasia
polmonare congenita” (relatore prof. Feliciano Baldi- prof. Andreoli) con facoltà di
pubblicazione del lavoro.
•

Specializzazione in Anatomia ed Istologia patologica presso l’ Università degli Studi di
Ferrara il 10.novembre.1987 con voti 70/70 e lode con discussione di tesi sperimentale sui
“Linfomi non Hodgkin in corso di patologie HIV correlate” (relatore prof. Italo Nenci).

•

Master in Patologia Gastrointestinale presso il Queen’s medical centre di Nottingham (U.K.)
1990-1991 (consultant pathologist MA,MD,FRCP,FRCOG Ian Dawson)

•

Iscritto presso l’ ordine professionale di Salerno dal mese di Gennaio 1983

Attività di ricerca
• 1985 ferrara collaboratore nel trial clinico sulla sensibilità e specificità dei marcatori
immunoistochimici per i recettori mammari per estrogeni e progesterone su tessuto (utilizzo
e standardizzazione tecnica dei marcatori immunofenotipici per estogeni e progesterone).
•

1985-1986 ferrara collaboratore e coordinatore nel trial sulla validità predittiva di prognosi
sui marcatori e gli indicatori di proliferazione cellulare nel carcinoma della mammella
(utilizzo e standardizzazione tecnica di marcatori immunofenotipici per PS2, PCNA)

•

1994 Salerno coordinatore nella ricerca sulla significatività clinico- patologica della
espressione delle popolazioni delle cellule cromoaffini della mucosa gastrica in corso di
trattamento con farmaci inibitori di pompa di membrana (Utilizzo e standardizzazione
tecnica di marcatori immunofenotipici per gastrina, bombesina, antigene poliptidico
intestinale, cromogranina, S100, NSE)

•

2001 Salerno – Gruppo Italiano dei patologi dell’ apparato digerente, collaboratore sulla
ricerca di incidenza territoriale dei tumori gastro intestinali stromali e risposta alla terapia
con STI 571 (Utilizzo e standardizzazione tecnica di marcatori immunofenotipici per CD34
e CD117)

•

2002 Salerno collaboratore coordinatore della ricerca sulla espressione siero tissutale dell’
antigene prostatospecifico nelle donne affette da carcinoma mammario e significato
predittivo delle variazione correlate delle concentrazioni reciproche delle varie sottofrazioni
dello stesso antigene. (Utilizzo marcatori per PSA e frazioni leggere PSA)

•

2002 Salerno – Università di Foggia – Università di Ferrara ricerca istomultiparametrica sui
tumori a cellule parietali dello stomaco (Utilizzo e standardizzazione tecnica per 34Beta E12
– citocheratine ad alto peso molecolare).

Società scientifiche cui è o è stato membro
• Membro della Società italiana di Anatomia patologica e citopatologia diagnostica
• Membro della Societè pour l’ istologie patologique Bruxelles
• Membro del Gruppo italiano patologi dell’ apparato digerente
• Membro della Società italiana di Urologia oncologica
• Membro del Royal college of surgical pathology di Glasgow
• Membro dell’ European society of pathology (ESP)
• Membro del Gruppo italiano di uropatologia
• Membro della consensus conference italiana per la determinazione l’ ottimizzazione e la
standardizzazione dello stato di HER2 sulle lesioni neoplastiche, epiteliali della mammella

Aggiornamento professionale
Oltre 200 corsi di aggiornamento professionale dall’ ottobre 1987 alla data attuale.
Di questi 6 con specifica valenza relativa alle metodiche di immunoistochimica, 2 in
citofluorimetria e 3 relativi alla biologia molecolare in ggetto alle lesioni epiteliali della
mammella.

Pubblicazioni
• Ventitrè lavori su riviste specialistiche di rilievo nazionale ( in collaborazione e come editor
singolo)
•

Tre lavori su riviste specialistiche di rilievo internazionale ( in collaborazione)

•

Di questi lavori in diciotto ci si è avvalsi della competenza specifica del dr Fristachi in
tecniche e diagnostica immunoistochimica e immunofenotipica.

•

Tre poster in convegni a livello internazionale quale patologo di riferimento con le U.O.C.
di Urologia, di ORL e di Neurochirugia del P.O. di Nocera inf.

Attività clinica
• Internato presso la cattedra di Istologia (Prof.ssa Loffredo San Paolo) dal febbraio 1977 al
luglio 1978.
•

Internato presso la III^ cattedra di Anatomia ed Istologia patologica (Prof. Andreoli) dell’
università degli studi di Napoli I^ facoltà dall’ Aprile 1979 all’ ottobre 1982.

•

Internato presso l’ Istituto di Anatomia ed istologia patologica dell’ Università degli studi di
Ferrara (prof. Giovanni Lanza – Prof. Italo Nenci) dall’ ottobre 1984 al marzo 1991.

•

Dal 10 aprile 1984 al 31 marzo 1999 medico di assistenza sanitaria integrativa presso la
Casa Circondariale di Salerno (attività ricondotta ed equiparata nell’ ambito dell’ accordo
collettivo nazionale della medicina generale all’ interno della continuità
assistenziale/medicina dei servizi – art. 3 DPCM del 1.aprile 2008 e all. 6 commissione della
salute del 10 giugno 2009)

•

Dal 14 marzo 1991 al 31.12.1993 assistente medico di Anatomia patologica presso il
presidio ospedaliero “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’ Aragona” di Salerno (Primario prof. P.
Angrisani).

•

Dal 1.01.1993 al marzo 1999 aiuto corresponsabile presso il Servizio di Anatomia ed
istologia patologica del presidio ospedaliero (dal 1995 Azienda ospedaliera ad alta
specializzazione e di rilievo nazionale) “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno
(Primario prof. P. Angrisani).

•

Nello stesso periodo responsabile nell’ ambito dello stesso servizio del settore di diagnostica
macroscopica e di istotecnica, nonché dell’ ambito delle sale settorie e delle autopsie adulti.

•

Nello stesso periodo incaricato dell’ insegnamento in sede della disciplina di Anatomia ed
Istologia patologica per i corsi di laurea in medicina e chirurgia c/o azienda ospedaliera di
Salerno (nell’ ambito della convenzione con le facoltà relative dell’ università di Napoli).

•

Dal marzo 1999 al 31 agosto 2004 dirigente medico presso il servizio di anatomia patologica
dell’ azienda sanitaria locale (ASLSA/2) di Salerno.

•

Responsabile
del
settore
metodiche
speciali
e
immunofenotipizzazione dal maggio 2000 al settembre 2003.

•

Responsabile delle attività di training del personale tecnico presso il servizio di anatomia ed
istologia patologica dell’ ASL SA2 in immunoistochimica e tecniche speciali.

•

Dal 1° settembre 2004 alla data odierna dirigente medico presso il servizio di anatomia
patologica dell’ azienda sanitaria locale (ASLSA/1).

•

Responsabile Gestione Qualità presso l’ U.O.C. di Anatomia ed Istologia patologica della
ASL SA1.

•

Responsabile di struttura con incarico di alta specializzazione in diagnostica
immunoistochimica/immunofenotipica, biologia molecolare, istochimica e metodiche speciali
presso l’U.O.C. di Anatomia ed Istologia patologica dell’ ASL SA/1 osp. Riuniti delle tre Valli,
dal 1.01.2005

•

Dal gennaio 2008 responsabile di attività di diagnostica in estemporanea di intervento
chirurgico presso le chirurgie oncologiche del P.O. di Nocera inferiore (Neurochirurgia, orl,
urologia, ginecologia, chirurgia d’ urgenza), del P.O. di Pagani (chirurgia Oncologica), del P.O.
di Sarno (chirurgia generale, ginecologia).

•

Responsabile di diagnostica citologica dal gennaio 2008 c/o l’ U.O.C. di Anatomia patologica
della ex ASL SA1

•

Responsabile di riferimento nonché diretto operatore di prelievo (ago aspirati con ago sottile) di
diagnostica citologica interventistica in guida ecografica e in guida TAC con risposta
estemporanea presso l’ U.O.C. di ORL del P.O. di Nocera inf, presso l’ U.O.C. di radiologia del
P.O. di Mercato S.Severino, presso la U.O.C. di radiologia del P.O. di Pagani e presso la U.O.C.
di chirurgia del P.O. di Sarno.

immunoistochimica

e

•

Oncopatologo di riferimento dell’ Unità di patologia oncologica del distretto testa collo presso
il P.O. di nocera inf.

•

Oncopatologo di riferimento dell’ Unità di patologia oncologica del distretto neuroencefalico
presso il P.O. di nocera inf.

•

Oncopatologo di riferimento dell’ Unità di patologia oncologica del distretto urologico presso il
P.O. di nocera inf.

•

Dal 1 Settembre 2004 alla data attuale, in costanza di servizio presso l’ U.O.C. di Anatomia e
istologia patologica, ha effettuato più di 20.000 diagnosi citoistologiche

•

Nel periodo compreso dal gennaio 2008 alla data attuale ha effettuato più di 800 prestazioni di
estemporanea presso le U.O.C. dei P.O. prima indicati e oltre 1000 prestazioni di
agoaspirazione.

