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PRIZIO GUIDO

vrA SERRoNT, 75. 83013 Mencoclnno (AvELLtNo).

0825-7 81524. Cell. 3356568427

guprizio@tin.it

Italiana

27t10t1956

Maggio 1990/ Gennaio 2004: Assunzione con la qualifica diAiuto
corresponsabile di Anestesia e Rianimazione in servizio a tempo pieno presso la

Clinica Malzoni di Avellino.
Febbraio 20041 Febbraio 2005: Incarico di Dirigente Medico - ex 1o livello-
Anestesia e Rianimazione presso Ospedale " A. Landolfi " di Solofra.
Mazo 2005lTuttora : Incarico di Dirigente - ex 1o livello - Anestesia e
Rianimazione presso A. 0. " G. Rummo" Benevento,

A.O. "G. Rummo", via Dell'Angelo N'1 Benevento

Azienda Ospedaliera. DEA di ll livello

Medico specialista in Anestesia e Rianimazione con particolare interesse alla
Medicina Perioperatoria.

Responsabile U.O.S.D. di Terapia Sub-lntensiva Post-operatoria

Dal 1976 a|1982

1^Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia

100/110

Dal 1983 al 1985

Università degli studi di Napoli

Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione
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Musica, scrittura, disegno ecc.

Alrne cAPAcrrA E coMPETENZE
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indicate.

PRrrrure o PATENTI

Ulrentont tNFoRMAztoNl

Discreta conoscenza della musica e pratica di pianoforte

Intensa attività sia dal punto di vista scientifico che pratico nell'ambito della

chirurgia laparoscopica e della chirurgia oncologica maggiore.

Si è particolarmente dedicato sia dal punto di vista scientifico che pratico alla

profilassi e trattamento dell'Embolia Polmonare, all'attività di analgesia epidurale
per il parto e alla Terapia Intensiva PosfOperatoria. In tali ambiti è stata
eseguita una costante attività di studio, aggiornamento, didattica e di ricerca,
documentata dalle pubblicazioni effettuate, dai corsiorganizzati e dalle
partecipazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali. Tale attività è
documentata da n'87 pubblicazioni, edite a stampa, di cui un gran numero su

riviste indicizzate.

B

Aree di interesse scientifico e di attività pratica.
. ll percorso perioperatorio del paziente chirurgico con particolare

riguardo alla Terapia Intensiva Post-Operatoria,
. Tecniche diAnestesia Locoregionale, con particolare riguardo ai blocchi

centrali e in questo ambito alla " Anestesia combinata spinale-epidurale
(CSE) " per la quale è stato inserito in un gruppo di studio nazionale.

o L'anestesia e I'analgesia ostetrica; in particolare I'analgesia peridurale
per il parto.

o La profilassi e il trattamento dell'embolia polmonare con I'utilizzo dei filtri
cavali temporanei e definitivi,

o Accessi venosi centrali ecoguidati temporaneie definitivi,
o Le problematiche rianimatorie in genere con particolare riguardo alla

prevenzione e trattamento della sepsi nel paziente critico.
o La formazione del personale quale momento di promozione della qualità

tecnico professionale delle prestazioni
o Incarico stabile di docenza al Corso di Laurea in Infermieristica alla

S.U.N, di Napoli presso A.O. Rummo.

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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