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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 ) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione con 

discussione della tesi “Il ruolo delle endorfine nelle insufficienze 

respiratorie” (relatore Prof. R. Cuocolo) e voto finale 50/50 e lode. 

Idoneità a Primario di Anestesia e Rianimazione conseguita nella 

sessione 1989 (D.M. 2/9/1991) con punteggio 81/100. 

 

 

 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Esperienza conseguita nelle seguenti branche: Terapia Intensiva e 

Rianimazione Adulti (percorsi diagnostici,  terapeutici, interventistici 

con particolare riguardo alle problematiche cardiorespiratorie e 

metaboliche), Terapia Intensiva Postoperatoria, Chirurgia generale e 

laparoscopica maggiore, Cardiochirurgia, Chirurgia vascolare, 

Chirurgia Toracica, Chirurgia cardiovascolare d’Urgenza (sindromi 

coronariche acute, patologie aortiche addominali e toraciche acute, 

patologie valvolari urgenti), Ortopedia, Urologia, ORL, Oculistica, 

Monitoraggio emodinamico invasivo e non invasivo (Swan-Ganz, 

Picco, Lidco, PRAM, Doppler Esofageo, Impedenzometria, NICOM, 

INVOS) intraoperatorio e perioperatorio, Ecocardiografia transtoracica 

, Ecografia cervicale, addominale e toracica di pertinenza intensivistica 

(diagnostica e interventistica), Ecocolordoppler vascolare in area 

critica. Inoltre, esperienza consolidata, in qualita’ di Impiantatore, 

nell’ambito del Gruppo Dedicato agli Impianti di Accessi Vascolari a 
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medio-lungo termine. 

 

Capacità linguistiche Discreta conoscenza dell’Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottima capacita’ nell’uso di: Personal Computer a fini professionali, 
Ventilazione Invasiva e Non Invasiva, Monitoraggio emodinamico 
Invasivo e Non Invasivo, Sistemi di Depurazione-Ultrafiltrazione 
(CRRT), Ultrasuonografia (EcoColorDoppler) in Area Critica, Tecniche 
Fibrobroncoscopiche in Area Critica. Esperienza pluriennale nella 
gestione delle vie aeree difficili in respiro spontaneo con l’ausilio del 
Broncoscopio a Fibre Ottiche. Direttore scientifico di 5  corsi teorico 
pratici di intubazione con il Broncoscopio accreditati ECM ( allegate le 
Brochure) 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)  

Partecipazione,  in qualita’ di discente, a livello Nazionale e 
Internazionale, a Convegni, Seminari, Corsi di Aggiornamento con 
acquisizione dei crediti ECM previsti.  Esperienze  professionali in altri 
ambienti ospedalieri e/o universitari  in Italia e all’Estero soprattutto 
in ambito cardochirurgico, cardiovascolare, ecocardiografico. 
Partecipazione,  in qualita’ di Docente – Relatore - Moderatore, a 
Congressi, Corsi di Aggiornamento, Corsi Aziendali. 
Pubblicati circa 50 articoli scientifici (Lavori, Capitoli di libri, 
Comunicazioni) editi a stampa nazionale e internazionale. 
 

 

 


