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dati anaqrafici:

Nome: DARIO
Cognome: LIBERTI
Data di nascita: 12 mzrzo 1975
Luogo di nascita: CASERTA
StatoCivile: CONIUGATO
Residenza: via PRIORI n. l0 - 81028 - S. MARIA A VICO (CE)
Recapiti telefonici: 0E237 59209 (casa/fax); 338151 8949 (diretto)
e-mail: darioliberti@libero.it

qualifica professionale MEDICO-CHIRURGO specialista in:
. Anestesia e Rianimazione
. Chirurgia Toracica

esperienze specifiche acquisite
. Gestione avanzata delle vie aeree diflìcilt.
. Endoscopia bronchiale inlCU.
' Autonomia gestionale e clinica nella praîica anestesiolocica delle discipline chirurgiche ultrospecialistiche (ch.

vascolare - ORL -MaxiIIoJàcciaIe) ;

' Autonomia clinica e gesîionale nelle emergenze rianimatorie dei traumi maggiori e delle sindromi cardiologiche
complesse (shock cardiogeno e sindromi coronariche acute);

esperienze professionali

' Dall'ottobre 1999 al 2004 Medico Assistente in formazione nel Reparto di Chirurgia Toracica presso I'Università degli
Studi di Napoli "Federico Il".

' Dal marzo 1999 all'ottobre 2004 Endoscopista bronchiale nel ruolo di aiuto e di primo operatore presso I'Area Funzionale
di Endoscopia Toracica dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

' Dall'agosto 2001 al luslio 2005 Medico del Servizio di Emergenza Territoriale l18 in Unità Mobile di Rianimazione,
distretto ASL NA 02.

' Dal sennaio 2001 al febbraio 2003 Aiuto in Chirurgia Generale in regime di Day Surgery presso il centro CE DAY
SURGERY, Caserta.

' Dall'ottobre 2001 all'agosto 2005 Medico Volontario presso il Pronto Soccorso del Dipartimento di Emergenza
Accettazione del P. O. "S. Maria delle Grazie" - ASL NA 2 - Pozzuoli.

' Dall'asosto 2005 al sennaio 2010 Dirigente Medico di I livello di CHIRURGIA destinato all'attività di PRONTO
SOCCORSO con contratto di attività libero-professionale.

. Dal fèbbraio 2010 ad oesi Dirigente medico di I livello presso il Servizio si Anestesia e Rianimazione dell'Azienda
Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento con contratto di attività libero-professionale.

istruzione e formazione

' Dal sennaio 1996 al luslio 1999 Allievo intemo presso il Dipartimento Universitario di Scienze Chirurgiche, Ortopediche,
Traumatologiche ed Emergenze (Cattedra di Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'Università degli Studi di Napoli -
Federico II).

' Nel luslio 1999 conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso I'Università degli Studi di Napoli "Federico
II", con voto 106/1 10. Titolo della Tesi di Laurea "LA DIVERTICOLITE ACUTA DEL COLON" svolta presso la
Cattedra di Chirurgia D'urgenza e Pronto Soccorso dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

' Dal luglio 1999 al gennaìo 2000 tirocinio di Formazione post-laurea presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione
del Presidio Ospedaliero "A. Cardarelli" - Napoli.

' Nel massio 2000 Abilitazione all'esercizio della Professione di Medico-Chirurgo nella Prima Sessione con voto 87/90.

' Nel seîtembre 2000 iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Caserta.

' Nel dicembre 2000 diploma di Basic Life Support, conseguito con il gruppo Italiano di Rianimazione Cardiopolmonare
0Rc).

' Nell'ottobre 2001 abilitazione all'esercizio del "Primo Soccorso Cardiorianimatorio con intemrzione delle aritmie
potenzialmente mortali", avendo completato con successo il Corso teorico-pratico alla defibrillazione cardiaca precoce
semiautomatica (BLS-D), tenuto dalla cattedra di Cardiologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" secondo
le linee guida dell'American Heart Association.

' Nel novembre 2001 diploma di Prehospital Trauma Care base, per I'assistenza di base al pazienfe politraumatizzato,
conseguito presso I'ASL NA 2 nel P.O. "S. Maria delle Grazie" di Pozzuoli.

' Nel dicembre 2001 diploma di P-BLS esecutore per il supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica, secondo le
linee guida scientifiche IRC-MUP, conseguito presso I'ASL NA 2 nel P.O. "S. Maria delle Grazie" di Pozzuoli.

' Nel dicembre 2002 abilitazione all'esercizio del "primo Soccorso Cardiorianimatorio con intem-rzione delle aritmie
potenzialmente mortali", avendo completato con successo il Corso teorico-pratico per il supporto vitale cardiaco avanzoto
(ACLS), tenuto dalla Cattedra di Cardiologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" secondo le linee guida
dell'American Heart Association (AHA) e International Liayson Committee on Resuscitation (ILCOR).



. Nel novembre 2003 diploma di Prehospital Trauma Care (PTC) ovanzoîo per I'assistenza al paziente politraumatizzato,
conseguito presso I'ASL NA 2 nel P.O. "S. Maria delle Grazie" di Pozzuoli.

. Nell'ottobre 2004 conseguimento della specializzazione (della durata di 5 anni) in CHIRURGIA TORACICA presso

I'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con votazione 70/70 e lode. Titolo della tesi "Le fistole esofago-bronchiali
cosiddette benigne".

' Nel gennaio 2010 conseguimento della Specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (della durata di anni
4) presso I'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con votazione 50/50 e titolo della tesi "L'intubazione tracheale a
paziente sveglio in anestesia locale mediante fibrobroncoscopio";

' Nel lèbbroio 2005 retraining di BLS-D esecutore e primo intervento nell'arresto cardio-respiratorio, conseguito presso il
Dipartimento Universitario di Scienze Chirurgiche, Anestesiologiche-Rianimatorie e dell'Emergenza dell'Università degli
Studi "Federico II".

. Nel ntarzo 2010 diploma di ATLS conseguito con I'American College of Surgeons;

' Nel maggio 2010 corso teorico-pratico sull'utilizzo del Tromboelastografo TEG;

' Nel marzo 201 I diploma di EPLS - European Pediatric Life Support conseguito con l'italian Resuscitation Council (lRC):

pubblicazioni

l. aprile I999 "LA MALATTIA DIVERTICOLARE DEL COLON: CLINICA E TERAPIA" pubblicato sulla rivista scientifica
RICERCA MEDICA MODERNA MEDICINA n. 2 dell'aprile - maggio - giugno 1999 in collaborazione con la Cattedra di
Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'Università di Napoli "Federico II".

2. ottobre /999 "CRUSH SYNDROME: CLINICA E TERAPIA" pubblicato sulla rivista scientifica RICERCA MEDICA
MODERNA n. 4 dell' ottobre novembre - dicembre l999 in collaborazione con la Cattedra di Chirurgia d'Urgenza e Pronto
Soccorso dell'Università di Napoli "Federico II".

3. novembre 2002 "IL TALCAGGIO IN V.A.T.S. ONE TROUGH NEI VERSAMENTI PLEURICI NEOPLASICI: REVISIONE
DEI CASI TRATTATI DAL 1995 AL 2001" pubblicato sulla rivista scientifica ATTUALITA' IN CHIRURGIA TORACICA
del novembre 2002 in collaborazione con la Cattedra di Chirurgia Toracica dell'Università di Napoli "Federico II".

4. sennaio2003 "FISTOLE ESOFAGO-BRONCHIALI COSIDDETTE BENIGNE" pubblicato sulla rivista scientifica MINERVA
CHIRURGICA vol. 58 n. 4 in collaborazione con la Cattedra di Chirurgia Toracica dell'Università di Napoli "Federico ll".

5. gennaio 2OO4 "LONG - TERM RESULTS OF VIDEOTHORACOSCOPIC PERICARDIAL FENESTRATION FOR
PERSISTENT OR RECURRENT EFFUSIONS" pubblicato sulla rivista scientifica CHIRURGIA vol. l7 n. I in collaborazione
con la Cattedra di Chirurgia Toracica dell'Università di Napoli "Federico ll".

6. gennoio 2OO4 ..IL PNEUMOTORACE SPONTANEO PRIMITIVO: RISULTATI A BREVE E LUNGO TERMINE DEL
TRATTAMENTO MEDIANTE LA VIDEOTORACOSCOPIA" pubblicato sulla rivista scientifica CHIRURGIA vol. l7 n. I in
collaborazione con la Cattedra di Chirurgia Toracica dell'Università di Napoli "Federico II".

7. MaTzo 2OO4 ..HYPERTHIROID OR FUNCTIONALLY INACTIVE ECTOPIC MEDIASTINAL
pubblicato sulla rivista scientifica CHIRURGIA vol. 17 n. 2 in collaborazione con la Cattedra
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11.

12.

13.

I î.

dell'Università di Napoli "Federico II".
8. siusno 2004 "ls it time for Traditional Laryngoscope to Reitre?" pubblicato negli Atti del

Broncologia - tenutosi a Barcellona nel giugno 2004;
l3o Consresso Mondiale dr

novembre 2010.."La gestione dell'emorragia critica: I'utilità della Tromboelastografia nelle scelte trasfusionali" - pubblicato
negli Atti del "4th lntemational Meeting of Dialogues on Anesthesia and Intensive Care" tenutosi a Napoli nel novembre 2010;
novembre 20l0 "Damage Control Strategy: un approccio efficace non solo nei traumi del tronco" " - pubblicato negli Atti del
"4th International Meeting of Dialogues on Anesthesia and Intensive Care" tenutosi a Napoli nel novembre 2010;
marzo 2012 "ln-hospital rapid response system: eftècts on outcome and workload" - pubblicato su Critical Care 2012, vol. l6 -
Suppl. I 112010312012;
ottobre 2014 "Implementazione di un protocollo di ipotermia terapeutica: dalla medicina basata sull'evidenza all'evidenza
scoperta ogni giorno" - pubblicato negli Atti del 68'congresso Nazionale SIAARTI tenutosi a Venezia nell'ottobre 2014;
marzo 2015 "Coagulation support algorithm with rapid TEG and functional fibrinogen TEG in critical bleeding: more results
and less time" - pubblicato su critical care2015,vol. l9 - suppl. I p352 - il 16/03/2015.
maqsio 2015 "Analgosedation for multiple trauma patients" - Pubblicato negli Atti del Congresso SIAARTIVet, tenutosi a
Napoli il 25 e 26 maggio 2015.

aggiornamenti professionali

' aprile 1999 partecipazione ai lavori del Congresso Internazionale di Chirurgia d'Urgenza - Napoli;
' otîobre 2001 corso di aggiomamento in Chirurgia Toracica Video-Assistita - Napoli;
' novembre 2001 partecipazione ai lavori del 29" Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e del

Trauma (SICUT) - Napoli;

' lèbbroio 2002 partecipazione ai lavori del Congresso sulla "Emergenza Sanitaria: quando i minuti contano" - Castel
Volturno;

' maggio 2003 partecipazione ai lavori del Congresso Regionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza
(SIMEU) - Caserta;

' marzo 2004 partecipazione ai lavori del Congresso Internazionale dell'Association de formation continue en pathologie
thoracique de I'Hotel Dieu - Parigi;

' novembre 2004 partecipazione ai lavori del Congresso Nazionale della Società ltaliana di Chirurgia Toracica - Napoli;. dicembre 2004 partecipazione alle "Giornate pisane del Torace', - pisa:



mdggio 2008 partecipazione ai lavori del seminario campano di chirurgia toracica videoassistita - Napoli;
giugno 2008 partecipazione al "3'dinternational meeting - Dialogues on Anesthesia and Intensive Care - " - Napoli;
settembre 2008 partecipazione al Trauma Update "Il trauma grave: the days after" - Roma;

.febbraio 201 0 partecipazione al "Trauma: Update and organization" - Bologna;
aprile 201 0 partecipazione al "Trauma Care 201 0: Cunent Opinion" - Caserta;
settembre 2010 partecipazione al Trauma Update "La gestione del paziente instabile: dal territorio all'ospedale" -
Benevento;
ottobre 2010 partecipazione ai lavori_del Congresso Nazionale SIAARTI - Parma;
novembre 2010 partecipazione al "4'o intemational meeting - Dialogues on Anesthesia and Intensive Care - " - Napoli;
seîtembre 201 I partecipazione al Trauma Update "aspetti critici e controversi nel percorso assistenziale del trauma
vertebro-midollare" - Parma;

marzo 2013 partecipazione al 32nd Intemational Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, tenutosi a
Bruxelles dal 20 al 23 marzo 2012;
magg.io 2014 partecipazione al 25o Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SMART) tenutosi a
Milano dal 28 al30 maggio 2014;
maggio 2015 partecipazione al 26o Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SMART) tenutosi a
Milano dal 27 al 29 maggio 2014.

obbliehi di leva
Congedo definitivo ottenuto ai sensi dell'af. 7, cod. 3 del D.L. dicembre l99i, n. 504.
linqua straniera
Ottima conoscenza sia parlata che scritta della lingua INGLESE, maturata atîraverso numerosi soggiomi-studio in diverse località del
Resno Unito.

Aggiornato al febbraio 2016

Dott. Dario LIBERTI
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Il sottoscritto dichiara di cssere a conoscenza dci diritti riconosciuti dcll'art. l3 dclla Lcggc 675196 in mcrito al trattamcnto, la comunicazione e
diffusione dei dati personali e di essere a completa disposizionc ncl fomirc la documentazio;c sulla vcridicità di quanto soora scritto.
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