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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Dal 27/07/2010 – alla data attuale Dirigente medico specialista in Chirurgia Generale presso UOC Chirurgia 
d’Urgenza, già UOC Chirurgia Generale e d’Urgenza (Direttore: 
Dott.G.M.Buonanno, attuale Direttore facente funzioni: Dott.G.De Pietro)
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale, DEA di II livello
G.Rummo, Via Raffaele Delcogliano, Benevento (BN, Italia)

Organi nei turni di servizio dell’Unità Operativa Complessa Chirurgia Generale e d’Urgenza, attuale 
Chirurgia d’Urgenza.
Ricopre mansioni differenziate, individuate negli stessi ordi di servizio mensilmente redatti e vidimati 
dal Diretto della UOC.
Medico di reparto, incaricato nel ruolo del giro visite con prescrizione di terapie , modifiche degli 
schemi terapeutici, prescrizione di esami diagnostici strumentali e clinici di consulenza pluridisciplinari, 
responsabile delle dimisioni al domicilio dei pazienti operati e non operati con indicazione dei controlli 
presso l’ambulatorio di reparto.
Medico di reparto incaricato delle consulenze non a carattere d’urgenza presso le UOC aziendali.
Medico in servizio di guardia attiva convocato per  le urgenze/emergenze dal Pronto Soccorso 
aziendale e delle UOC aziendali in servizio di pronta reperibilità durante i turni 8-14, 14-20 e 20-8.
Medico di reparto responsabile della gestione ambulatoriale dei pazienti dimessi dalla degenza 
preosso ‘lUOC Chirurgia d’Urgenza.
Medico di reparto responsabile della gestione ambulatoriale dei pazienti afferenti all’ambulatorio di 
reparto della già UOC Chirurgia Generale e d’Urgenza, inviati dal CUP aziendale. 
Operatore ed aiuto operatore in molteplici interventi chirurgici, laparotomici e laparoscopici, di chirurgia 
maggiore, media e piccola chirurgia, a carattere d’urgenza condotti presso il blocco operatorio UOC 
Chirurgia d’Urgenza, elettivi presso il blocco operatorio della già UOC Chirurgia Generale e 
d’Urgenza. 
Medico di reparto incaricato in deroga dell’accettazione medico-chirurgica presso l’ambulatorio 
“Codice verde” del PS aziendale dal 2012 a tutto agosto 2013 nel turno 14-20. 

Novembre 2010  – marzo 2011 Dirigente medico specialista in Chirurgia Generale presso UOC Chirurgia 
Generale ed Oncologica (Direttore: Dott.G.M.Berruti)
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale, DEA di II livello
G.Rummo, Via Raffaele Delcogliano, Benevento (BN, Italia)

Organi nei turni di servizio dell’Unità Operativa Complessa Chirurgia Generale e d’Urgenza, attuale 
Chirurgia d’Urgenza.
Ricopre mansioni differenziate, individuate negli stessi ordi di servizio mensilmente redatti e vidimati 
dal Diretto della UOC.
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Medico di reparto, incaricato nel ruolo del giro visite con prescrizione di terapie , modifiche degli 
schemi terapeutici, prescrizione di esami diagnostici strumentali e clinici di consulenza pluridisciplinari, 
responsabile delle dimisioni al domicilio dei pazienti operati e non operati con indicazione dei controlli 
presso l’ambulatorio di reparto.
Medico di reparto incaricato di guardia dipartimentale chirurgica, urologica, chirurgica vascolare.
Medico di reparto incaricato delle consulenze non a carattere d’urgenza presso le UOC aziendali.
Operatore ed aiuto operatore in molteplici interventi chirurgici, laparotomici e laparoscopici, di chirurgia 
maggiore, media e piccola chirurgia elettivi presso il blocco operatorio della già UOC Chirurgia 
Generale e Oncologica.

Dall’ottobre 2009 ad oggi Consulente Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Generale esperto in 
diagnostica strumentale ecocolordoppler della patologia vascolare arteriosa e 
venosa

Responsabile dell’ambulatorio di diagnostica strumentale ecografica/ecocolodoppler in patolologia 
vascolare arteriosa e venosa polidistrettuale presso :

o Centro Medico Campano, centro di diagnosi e cura, convenzionato SSR, sito in S:Giovanni 
a Teduccio, Napoli, alla via   Corso S. Giovanni a Teduccio,193

o Centro antidiabetico AID Napoli, sito  in Napoli, alla via Mariano d’Ayala

o Centro antidiabetico Campano, sito in Avellino, alla via  Corso Vittorio Emanuele 101/B

o Centro Diagnostico Cardiovascolare SAS Di Ficco Roberto & C., Portici, Via Amendola 1 
(fino al 2014)

                 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Ottobre 2009 Diploma di specializzazione in Chirurgia Generale con tesi di 
Specializzazione sulla Tromboendoarteriectomia carotidea interna 
versus angioplastica intraluminale nelle stenosi carotidee interne 
critiche, compilata presso  IX Divisione di Chirurgia Generale 
Vascolare e Biotecnologie applicare, Azienda Ospedaliera 
Universitaria I Policlinico, Via Costantinopoli 104, Napoli

24 0ttobre 2003 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Seconda Università degli Studi di Napoli 
(SUN) 
Tesi di laurea sperimentale sull’utilizzo dei graft cutanei 
ingegnerizzati nella terapia chirurgica delle lesioni ischemiche acrali 
delle arteriopatie croniche ostruttive e nelle lesioni diabetiche 
neuropatiche (esperienza personale presso la IX Divisione di 
Chirurgia Generale Vascolare e Biotecnologie applicare, Azienda 
Ospedaliera Universitaria I Policlinico, Via Costantinopoli 104, 
Napoli). 
Successiva abilitazione alla professione di Medico Chirurgo presso 
Seconda Università degli Studi di Napoli (2008) 
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Giugno/luglio 1990 Diploma di maturità classica
Liceo Classico statale Benedetto Croce, Torre Annunziata (NA, Italia) 

Italiano, Latino, Greco antico, Chimica, Matematica, Lingua straniera (Francese)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
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