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Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto soccorso 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Dal 1/7/94 al 31/8/94 ha prestato servizio come Assistente Chirurgo di 
Pronto Soccorso a tempo pieno presso l’Ospedale civile di Fondi (USL 
LT 5). 

Dall’11/12/96 al 10/3/97, dal 22/7/97 al 21/10/97 e dal 21/2/98 al 15/4/98  
ha prestato servizio come Aiuto di Chirurgia generale, a tempo pieno, 
con incarico trimestrale presso l’Ospedale civile di Aversa (ASL CE 2). 

Dal 16/4/98 al 30/7/98 ha prestato servizio con incarico a tempo 
determinato, come Dirigente medico di I livello a tempo pieno, presso 
l’Unità Operativa di Chirurgia d’Urgenza e P.S. del P.O. San Leonardo 
di Castellammare di Stabia (ASL NA 5). 

Dal 31/7/98 al 19/9/98 ha prestato servizio con incarico a tempo 
determinato, come Dirigente medico di I livello a tempo pieno, presso il 
P.S. del Presidio ospedaliero di Maddaloni (ASL CE 1). 

Dal 20/9/98 al 15/2/00 ha prestato servizio, di ruolo, con incarico a 
tempo indeterminato, come Dirigente medico di I livello di Chirurgia 
generale per il P.S., a tempo pieno, presso il Presidio ospedaliero di 
Conegliano Veneto (TV) (ULSS 7). 

Dal 16/2/00 al 30/04/04 ha prestato servizio, di ruolo, con incarico a 
tempo indeterminato, come Dirigente medico I livello a tempo pieno, 
presso l’Unità operativa di Chirurgia d’Urgenza e P.S. chirurgico del 
presidio ospedaliero S.Maria della Pietà di Nola (ASL NA 4). 
 
Dal 01/05/04 svolge servizio, di ruolo, con incarico a tempo 
indeterminato, come Dirigente medico I livello a tempo pieno, presso la 
Divisione di Chirurgia generale dell’Az. Ospedaliera “Monaldi” di Napoli.  
 



Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua francese, sufficiente conoscenza della 

lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Discreto uso dei supporti informatici 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare)  

Ha fatto parte del Comitato organizzatore del I Convegno 
Internazionale su “Le recidive in chirurgia” tenutosi a Napoli il 16-18 
Giugno 1988, della Segreteria scientifica del Convegno Internazionale di 
Chirurgia ambulatoriale “One day surgery” tenutosi a Napoli il 27 Aprile 
1990, della Segreteria scientifica del Convegno Internazionale “L’ernia 
inguinale nel 2000” tenutosi a Napoli dal 27 al 29 Aprile 1992, della 
Segreteria di Coordinamento del Meeting Internazionale Interattivo 
“Videochirurgia vs. Chirurgia convenzionale: controversie su tre 
patologie” tenutosi a Napoli il 18 Aprile 1994; del Coordinamento del 
Corso Semestrale “Giornate monotematiche di Chirurgia videoassistita” 
svoltosi a Napoli da Gennaio a Giugno 1996. 

Dal 14 al 17 Maggio 1997 ha partecipato ai lavori del XIX Congresso 
GREPA tenutosi a Napoli, essendo membro della Segreteria scientifica 
dello stesso. 

Ha svolto funzione di segretario di Sessione nell’ambito del Meeting 
Internazionale Monotematico “La litiasi colecisto-coledocica: quale 
strategia?” tenutosi a Napoli dal 21 al 23 marzo 2002, del Convegno 
Internazionale “La chirurgia oncologica videoassistita: utopia o realtà?”  
tenutosi a Napoli dal 28 febbraio al 01 marzo 2003, del Congresso 
Internazionale “Le tecniche in chirurgia laparoscopica: dal pionierismo 
alla standardizzazione” tenutosi a Napoli dal 25 la 27 marzo 2004.  

Ha fatto parte della Segreteria scientifica del Congresso Internazionale 
“Le complicanze in Chirurgia miniinvasiva” tenutosi a Napoli dal 10 al 12 
marzo 2005, del Congresso Internazionale “Mini-invasive surgery: 
what’s new?” tenutosi a Napoli dal 6 al 8 marzo 2008, del Congresso 
Internazionale “L’approccio mininvasivo extreme” tenutosi a Napoli dal 
16 al 18 marzo 2006. 

Ha partecipato a: 

- -I Corso di Aggiornamento trimestrale in “Diagnostica clinico-
strumentale e terapia delle malattie dell’esofago” (Ottobre-Dicembre 
1988) con superamento del relativo esame finale; 

- -Corso trimestrale di Aggiornamento teorico-pratico “Tecniche 
diagnostiche ed operative in Endoscopia digestiva” (Febbraio-Aprile 
1988) con superamento del relativo esame finale; 

- -Corso semestrale “Giornate monotematiche di Chirurgia 
videoassistita” (Gennaio-Giugno 1996); 

- -Corso Internazionale di Chirurgia laparoscopica avanzata, tenutosi 
a Milano ed a Parigi nel Marzo 1996, assistendo alle lezioni, alle 
Sessioni di Chirurgia in diretta, ed eseguendo interventi 
laparoscopici “in vivo”. 

 

Il 19/12/96 ha conseguito l’Attestato di Formazione specifica in Medicina 
Generale avendo completato il biennio di formazione e superato il 
colloquio finale. 

Negli anni 2001, 2002 e 2003 ha svolto lezioni di Chirurgia, presso il 
polo didattico di Nola, agli allievi infermieri per il Corso di Diploma 
universitario per Infermieri professionali facendo parte della 



Commissione esaminatrice finale. 

Ha partecipato ai lavori del Corso di formazione “La nuova Scheda di 
Dimissione ospedaliera e la classificazione ICD 9 CM-97” tenutosi a 
Napoli nei giorni 13 e 14 giugno 2001. 

Ha frequentato il Seminario di Aggiornamento professionale “Occlusione 
intestinale: patogenesi, diagnosi e trattamento“ tenutosi il 19/01/02 
presso il polo didattico di Nola della Scuola per Infermiere professionale; 

Ha frequentato il Convegno “Attualità e prospettive nella lotta ai tumori 
femminili” tenutosi il 2/03/2002 nella Sala Consiliare del Municipio di 
San Giuseppe Vesuviano. 

E’ stato relatore al I Incontro di Aggiornamento professionale in tema di 
Videolaparoscopia tenutosi il 28/01/02 presso il presidio ospedaliero di 
Nola, e al II Incontro di Aggiornamento professionale in tema di 
Videolaparoscopia tenutosi il 15/02/02 sempre, presso l’ospedale civile 
di Nola. 

E’ stato relatore al XXV Congresso Nazionale SIEC tenutosi a Foggia 
dal 23 al 25 novembre 2005, al Corso Le infezioni del sito chirurgico 
tenutosi a Napoli il 27 settembre 2005 e a Sorrento (NA) il 6 dicembre 
2005.  

E’ coautore con il Prof. G. Califano, il dott. F. Corcione, il dott. G. 
Cristinzio di 3 films della durata di 15 minuti dal titolo: 

“La sutureless mesh nella chirurgia ambulatoriale delle ernie inguinali”, 
“Le protesi di Dacron sec. Rives nel trattamento delle ernie inguino-
crurali”, “La protesi per via mediana preperitoneale sec. Stoppa nel 
trattamento delle ernie inguino-crurali bilaterali”, che riguardano il 
trattamento delle ernie inguinali con la tecnica americana del dott. E. 
Trabucco e con la tecnica francese del Prof. J. Rives e del Prof. R. 
Stoppa.  

Inoltre, è coautore con i dottori F. Corcione, M. Maresca, V. Climaco, R. 
Federico di un IV film della durata di 12 minuti dal titolo: 

“Chirurgia ambulatoriale delle ernie della parete addominale con protesi 
in Marlex” che illustra il trattamento ambulatoriale delle ernie con protesi 
in polypropylene. 

Nell’anno 2001 ha collaborato con il Dott. Antonio Agostino Ambrosio 
alla stesura del testo per allievi infermieri professionali Elementi di 
chirurgia e tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia, Ed. Medical 
Book, Napoli 2001; 

E’ coautore nel volume Chirurgia laparoscopica (Atlante di Tecniche 
chirurgiche standardizzate) Ed. Idelson-Gnocchi 2005 dei capitoli: 

- L’appendicectomia laparoscopica  one trocar appendectomy, 

- La chirurgia laparoscopica del colon-retto (cenni di anatomia del grosso 
intestino), la chirurgia laparoscopica del colon destro: tecnica standardizzata. 

e nel Volume Chirurgia laparoscopica (Dall’anatomia alla tecnica 



chirurgica standardizzata) Ed. Idelson-Gnocchi 2008 dei capitoli: 

- Il trattamento laparoscopico del varicocele. 

- La chirurgia laparoscopica della MRGE e dell’ernia iatale. 

- La chirurgia laparoscopica del retto: total mesorectal excision, resezione 
addomino-perineale, rettopessi laparoscopica.  

Ha svolto funzione di Tutor nel maggio 2004 nel Corso di Formazione di 
base in Chirurgia laparoscopica presso il Centro di Biotecnologie 
dell’A.OR.N. A. Cardarelli di Napoli. 

E’ docente dal 2004 ai Corsi annuali Residenziali Laparoscopic surgical 
week: full immersion presso l’A.O.R.N. V. Monaldi di Napoli di cui è 
coordinatore scientifico. 

Dal 2008 è Segretario della Scuola nazionale SIC di Chirurgia 
laparoscopica avanzata. 
 
E’ autore di n. 62 pubblicazioni edite a stampa. 

 

 

 


