Informazioni personali - Curriculum professionale

Nome: Giuseppe Dipaola
Data di nascita: 06.09.1967
Luogo di nascita: Barletta (BA)
Stato civile: coniugato con prole
Servizio militare: assolto
Residenza: via Pappalettere, 22 - Barletta -70051Recapito telefonico: 0883/331126; 347/3676671
Titolo di studio: Medico Chirurgo - Specialista in Chirurgia Pediatrica
E-mail: giudipa@hotmail.com
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Note Biografiche

Giuseppe Dipaola ha conseguito la maturità classica nel luglio 1986 presso il
Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta (BA).

Nel novembre del 1986 si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Bari.

Tra il 1990 e il 1991 ha svolto il servizio militare nel corpo della Marina
Militare.

Dal novembre del 1993 all’ottobre del 1994 ha frequentato, in qualità di
“studente interno”, l’Istituto di Cardiochirurgia dell’Università di Bari diretto
dal Prof. L. De Luca Tupputi Schinosa.

Il 12 novembre del 1994 si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università
di Bari con voto di 104/110 discutendo la tesi dal titolo “Analisi
multifattoriale di 22 pazienti con distacco tardivo asettico di protesi
valvolare mitralica” (Relatore: Prof. L. De Luca Tupputi Schinosa).

Dalla stessa data e fino al gennaio del 1996 ha frequentato in qualità di
“medico interno” il medesimo Istituto di Cardiochirurgia partecipando alle
attività di reparto, terapia intensiva, sala operatoria.
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Dal 29 gennaio 1996 al 14 agosto 1996 ha frequentato con l’incarico di
“medico

borsista

pro-tempore”

la

Divisione

Ospedaliera

della

Cardiochirurgia dell’Ospedale Maggiore di Trieste (Primario: Dott. B.
Branchini). Durante tale periodo oltre ad aver partecipato ad un’intensa
attività di sala operatoria e di terapia intensiva, si è dedicato all’attività
scientifica. Nello stesso periodo, ha collaborato, inoltre, con il gruppo di
“investigatori”

nell’ambito

dello

studio

“Carpentier-Edwards

Physio

Annuloplasty-Ring” condotto presso la suddetta Divisione triestina.

Nel novembre del 1996, avendo superato un pubblico concorso per titoli ed
esame, si è iscritto alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica
dell’Università di Verona diretta dal Prof. A. Ottolenghi. Durante questi
cinque anni di corso, tra gli altri interessi, si è particolarmente dedicato alle
problematiche inerenti le malformazioni dell’apparato urogenitale con
particolare riguardo alla gestione preoperatoria e postoperatoria dei pazienti
con ipospadia, cripto-ipospadia, valvole dell’uretra posteriore, stenosi del
giunto pielo-ureterale, megauretere, reflusso vescico-ureterale primario e
secondario. Ha eseguito e refertato numerosi esami urodinamici (diagnostici e
di controllo) in bambini affetti da vescica neurologica, disturbi minzionali
(instabilità, dissinergia, enuresi).
Si è inoltre occupato dello studio per la prevenzione del varicocele idiopatico
in età pediatrica eseguendo oltre 200 velocimetrie Doppler dei vasi spermatici
sia in fase diagnostica che di follow-up.
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Dalla fine del I anno del corso di specializzazione ha espletato regolari turni
di guardia sia feriali che festivi presso la Chirurgia Pediatrica.

In occasione della frequenza a tempo pieno presso la Chirurgia Generale del
Policlinico veronese, ha effettuato regolari turni di guardia.

Il 15 ottobre del 2001 discutendo la tesi dal titolo “Le anomalie congenite del
pene con particolare riguardo alla cripto-ipospadia” (Relatore: Prof. A.
Ottolenghi) ha conseguito il titolo di Specialista in Chirurgia Pediatrica

ottenendo il massimo dei voti con lode.

Durante il periodo di formazione specialistica ha partecipato a 901 interventi
sia in elezione sia in urgenza. Di questi 287 (sia elettivi che a carattere
d’urgenza) sono stati eseguiti come primo operatore e 302 in qualità di aiuto.
Ha inoltre personalmente eseguito, seppur in numero limitato, sia interventi
laparoscopici sia uro-endoscopici.

Sempre durante il periodo della specializzazione -grazie ad un attrezzato
stabulario- si è attivamente interessato alla “microchirurgia sperimentale”
eseguendo oltre 100 interventi chirurgici (chirurgia fetale, anastomosi
intestinali, anastomosi deferenziali, gastrostomie, etc.) sui ratti anche con
l’ausilio di strumenti ottici di ingrandimento (loops, microscopio-operatore).
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Dal 2007 il Dott. G. Dipaola sta approfondendo le proprie conoscenze per
quel che concerne l’utilizzo dell’ecografia in urgenza ed emergenza avendo
eseguito personalmente routinariamente numerosi indagini ecografiche in
emergenza al “letto del malato” soprattutto in ambito toracico, addominale e
vascolare. E’ costante, inoltre, l’aggiornamento in ecografia d’urgenza, con
partecipazione a corsi e congressi monotematici nazionali in tale ambito.

Complessivamente, a tutt’oggi, sono stati 10 (dieci) gli anni svolti in qualità
di Dirigente Medico di Pronto Soccorso.
Durante l’attività di Dirigente Medico di Pronto Soccorso ha espletato, a
tutt’oggi, oltre 16.000 referti di pronto soccorso.
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Affiliazione a Società Scientifiche
Dal 26 giugno 2001 è socio ordinario della Società Italiana di Urologia
Pediatrica (S.I.U.P.).

Dal 10 ottobre 2001 è socio ordinario della Società Italiana di Video Chirurgia Infantile (S.I.V.I.).

Dall’ottobre del 2001 è socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia
Pediatrica (S.I.C.P).

Dal novembre 2001 è socio ordinario della Società Italiana di Urodinamica
(S.I.U.D.).

Da gennaio 2008 è socio ordinario della Società Italiana di Medicina
d’Urgenza ed Emergenza (S.I.M.E.U.).

Da febbraio 2008 è socio ordinario della Società Italiana di Ultrasonologia in
Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.).

Da giugno 2008 è socio ordinario della Società Italiana di Ecocardiografia
(S.I.E.C.).
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Da gennaio 2009 è socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia
d’Urgenza e del Trauma (S.I.C.U.T.).

Da gennaio 2010 è socio ordinario della World Interactive Network Focused
on Critical UltraSound ( WINFOCUS).

Da gennaio 2010 è socio ordinario della Academy of Emergency Medicine
and Care (A.c.E.M.C.).

Dal 2010 è socio ordinario della Italian Resuscitation Council (I.R.C.).
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Successione incarichi professionali
Da dicembre 2001 a gennaio 2003, avendo ottenuto un contratto a tempo
determinato della durata di ventiquattro mesi, ha prestato servizio presso la
A.S.L. BA/2 di Barletta lavorando dapprima nel reparto di Chirurgia
Generale dell’O.C. “ Umberto I ” di Barletta (Primario Dott. D. Tarantini)
svolgendo prevalentemente attività ambulatoriale, di consulenze e di sala
operatoria in ambito chirurgico pediatrico (vedi casistica operatoria allegata).
Durante lo stesso periodo ha partecipato ad intensa attività di chirurgia
generale. Successivamente ed in particolare da gennaio 2003 a dicembre
2003 ha prestato servizio presso il Pronto Soccorso dell’O.C. di Molfetta in
qualità di Dirigente Medico.
Da gennaio 2004 fino a gennaio 2005, essendogli stato rinnovato un
incarico temporaneo della durata di dodici mesi sempre presso la stessa
A.S.L., ha lavorato presso l’ U.O. di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero
di Barletta.

Da gennaio 2005 fino al gennaio 2007, per un ulteriore rinnovo di
ventiquattro mesi, in qualità di Dirigente Medico di Pronto Soccorso, ha
lavorato presso l’U.O. di Pronto Soccorso del P.O. di Barletta.
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Dal gennaio 2007 fino a marzo 2007, per ulteriore rinnovo di cinque mesi
ha lavorato presso l’U.O. di Pronto Soccorso del P.O. di Barletta. -dimissioni
anticipate volontarie-.

Da marzo 2007 fino a giugno 2007, per incarico a tempo determinato della
durata di dodici mesi , ha prestato servizio presso l’U.O. del reparto di
Urologia dell’ I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo ricoprendo il ruolo di Dirigente Medico di Chirurgia-Urologia
Pediatrica. -dimissioni anticipate volontarie-.

Da luglio 2007 al 30 gennaio 2008 , per incarico a tempo determinato della
durata di dodici mesi, ha lavorato presso il Pronto Soccorso del P.O. di
Molfetta. -dimissioni anticipate volontarie-.

Dal 1 febbraio 2008 al 30 gennaio 2009, in qualità di vincitore di Avviso
Pubblico in Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso bandito dalla A.S.L.
BAT, essendosi classificato al 4° posto su 47 concorrenti, ha lavorato presso
il Pronto Soccorso del P.O. di Barletta.
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Dal 1 febbraio 2009,

in qualità di vincitore come I° classificato nella

graduatoria della selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, svoltasi il
14 gennaio 2009 presso la ASL BAT, lavora nel ruolo di Dirigente Medico a
tempo indeterminato nella Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza presso il Presidio Ospedaliero di Barletta.

Nel 2004, come pubblicato sul B.U.R.P. n. 33 del 18.03.2004, ha partecipato
all’avviso pubblico indetto dall’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per
incarichi temporanei di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia
Pediatrica. E’ risultato idoneo e si è classificato al 2° posto in graduatoria.

A dicembre 2005 ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per
n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Pediatrica bandito dalla
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia. E’ risultato idoneo e si e’
classificato al 4° posto su 11 concorrenti.

Ad ottobre 2006, come pubblicato sul B.U.R.P. n. 134 del 19.10.2006, ha
partecipato all’avviso pubblico indetto dall’Azienda Ospedaliera Policlinico
di Bari per n. 2 incarichi temporanei di Dirigente Medico della disciplina di
Chirurgia Pediatrica da assegnare all’U.O. di Chirurgia Pediatrica
dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”. E’ risultato idoneo e si è
classificato al 2° posto su 11 concorrenti.
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Dal 1994 al 1996 ha svolto, per brevi periodi, sostituzioni di Medicina
Generica presso Medici di Base della ex A.S.L. BA/2.

Per un periodo complessivo di dieci mesi (da luglio del 1995 a novembre
del 1996) ha effettuato Servizio di Guardia Medica Notturna e Festiva
(A.S.L. 10 di Portogruaro -VE-, sede di Caorle e A.S.L. 11 di Venezia, sede
di Cà Savio).
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Attività Didattica
Il Dottor G. Dipaola, ha organizzato il:

1. Corso teorico-pratico sull’equilibrio acido-base nel paziente critico.
Sua rapida interpetrazione nell’area di emergenza. -6 crediti E.C.M.
(Relatori esterni: Dott. C. Caporaso, Dott. I. Casagranda, Dott. R.
Sbrojavacca, Dott. F. Sgambato) tenutosi a Barletta in due edizioni: il
3.11.2008 e il 4.11.2008;

2. Corso monotematico di formazione teorico-pratica di ecografia
clinica del torace in emergenza ed urgenza. -6 crediti E.C.M.
(Relatori esterni: Dott. R. Copetti, Dott. A. Testa, Dott. V. Procacci )
tenutosi a Barletta in due edizioni: il 24.11.2008 e il 25.11.2008;

3. Ecografia in emergenza – urgenza nel politrauma e nel dolore
addominale

acuto:

non

solo

F.A.S.T.

-6

crediti

E.C.M.

(Relatori esterni: Dott. F. Angelini, Dott. V. Cianci, Dott. V. Procacci)
tenutosi a Barletta in unica edizione del 4.12.2008;

4. Ecografia in emergenza nell’arresto e peri-arresto. -5 crediti E.C.M.
(Relatori esterni: Dott. G.A. Cibinel, Dott. V. Procacci) tenutosi a
Barletta in due edizioni: il 18.11.2008 e il 19.11.2008;
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5. Corso teorico-pratico sull’equilibrio acido-base, fluidi, elettroliti ed
emodinamica mini-invasiva nel malato critico. -6 crediti E.C.M.
(Relatori esterni: Dott. F. Schiraldi, Dott.ssa G. Guiotto) tenutosi a
Barletta in due edizioni: il 09.06.2009 e il 10.06.2009;

6. La gestione del dolore toracico in pronto soccorso: le sindromi
coronariche acute e il modello organizzativo della chest pain unit. -6
crediti E.C.M. (Relatori esterni: Dott. N. Binetti, Dott. T. Lenzi, Dott.
A. Strada) tenutosi a Barletta in due edizioni: l’11.06.2009 e il
12.06.2009.

7. Corso teorico-pratico di formazione in “Ecografia clinica in
emergenza-urgenza”

(corso base).

-8 crediti E.C.M. (Relatori esterni:

Dott.ssa Rosangela Giannuzzi, Dott. M. Serra) tenutosi a Barletta in due
edizioni: 3 e 4 giugno 2010 e 4 e 5 giugno 2010.
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E’ stato inoltre docente ai seguenti eventi formativi:
 Ecografia del Torace in Emergenza ed Urgenza in qualità di
unico Relatore (Lezioni Frontali) ed Istruttore (Lezioni Pratiche) al corso
teorico-pratico

rivolto

al

personale

medico

afferente

al

Dipartimento di Emergenza della ASL BAT.
Barletta, 1-4-2008.
 Corso Avanzato di Perfezionamento Universitario Teorico –
Pratico in Ecografia Clinica in Emergenza-Urgenza in qualità
di Istruttore in affiancamento alle Lezioni Pratiche della prima
parte della 15a edizione del corso, organizzato dalla Scuola
S.I.M.E.U., diretto dal Dott. Americo Testa, e tenutosi al
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”.
Roma, 21, 22, 23, 24 ottobre 2009.

 Corso teorico-pratico su “L’insufficienza respiratoria acuta e
cronica:

trattamento

con

ventilazione

meccanica

non

invasiva” in qualità di relatore per il seguente argomento:
l’equilibrio acido-base: principi generali.
Barletta, 17 e 18 novembre 2009.
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 Corso Avanzato di Perfezionamento Universitario Teorico –
Pratico in Ecografia Clinica in Emergenza-Urgenza in qualità
di Istruttore in affiancamento alle Lezioni Pratiche della prima
parte della 15a edizione del corso, organizzato dalla Scuola
S.I.M.E.U., diretto dal Dott. Americo Testa, e tenutosi al
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”.
Roma, 25, 26, 27, 28 novembre 2009.
 Corso Teorico-Pratico in “Ecografia Clinica in EmergenzaUrgenza” in qualità di Istruttore in affiancamento alle Lezioni
Pratiche e Teoriche organizzato dalla Scuola S.I.M.E.U. diretto
dal Dott. Gian Alfonso Cibinel.
Pinerolo (TO) il 10 dicembre 2009.
 Corso

Teorico-Pratico

in

“Ecografia

in

Emergenza

nell’Arresto Cardiaco e Peri-Arresto” in qualità di Istruttore in
affiancamento alle Lezioni Pratiche e Teoriche organizzato dalla
Scuola S.I.M.E.U. diretto dal Dott. Gian Alfonso Cibinel.
Pinerolo (TO) il 11 dicembre 2009.
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 Corso teorico-pratico su “L’insufficienza respiratoria acuta e
cronica:

trattamento

con

ventilazione

meccanica

non

invasiva” in qualità di docente per il seguente argomento:
l’equilibrio acido-base: principi generali.
Barletta, 16 e 17 dicembre 2009.
 Utilizzo della Cpap di Boussignac sul territorio, in qualità di
Relatore

(Lezioni Frontali)

ed Istruttore

del I°corso

(Esercitazioni)

formativo aziendale teorico-pratico rivolto al personale medico e
infermieristico delle postazioni 118 della A.S.L. BAT.
Barletta, mattino del 26 gennaio 2010.
 Utilizzo della Cpap di Boussignac sul territorio, in qualità di
Relatore

(Lezioni Frontali)

ed Istruttore

(Esercitazioni)

del II°corso

formativo aziendale teorico-pratico rivolto al personale medico e
infermieristico delle postazioni 118 della A.S.L. BAT.
Barletta, pomeriggio del 26 gennaio 2010.
 Corso Teorico-Pratico di “Ecografia Clinica in Emergenza-

Urgenza”

(corso base)

in qualità di Direttore in affiancamento e di

Docente. Il corso di formazione è stato patrocinato da S.I.M.E.U. S.I.E.C. - W.I.N.F.O.C.U.S.

Barletta, 3 e 4 giugno 2010 (prima edizione).
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 Corso Teorico-Pratico di “Ecografia Clinica in Emergenza-

Urgenza”

(corso base)

in qualità di Direttore in affiancamento e di

Docente. Il corso di formazione è stato patrocinato da S.I.M.E.U. S.I.E.C. - W.I.N.F.O.C.U.S.

Barletta, 4 e 5 giugno 2010 (seconda edizione).
 “USLS BL1 – Provider”, corso BASE, in qualità di Relatore
(Lezioni Frontali) ed Istruttore (Lezioni Pratiche) al corso teorico-pratico
di ecografia in emergenza-urgenza organizzato da WINFOCUS.
Firenze, 29 e 30 settembre 2010.
 Parallel tracks su Circulation (Focused Echo, ICV) in qualità
di Istruttore

(Lezioni Pratiche)

in occasione del 6th WINFOCUS

World Congress on Ultrasound in Emergency & Critical Care.
Roma, 7 ottobre 2010 – ore 14.00/15.30.
 Parallel tracks su Circulation (Focused Echo, ICV) in qualità
di Istruttore

(Lezioni Pratiche)

in occasione del 6th WINFOCUS

World Congress on Ultrasound in Emergency & Critical Care.
Roma, 7 ottobre 2010 – ore 16.00/17.30.
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 Parallel tracks su Circulation (Central & Peripheral Veins) in
qualità di Istruttore

(Lezioni

Pratiche)

in occasione del 6th

WINFOCUS World Congress on Ultrasound in Emergency &
Critical Care.
Roma, 8 ottobre 2010 – ore 08.30/10.00.
 Parallel tracks su Circulation (Central & Peripheral Veins) in
qualità di Istruttore

(Lezioni

Pratiche)

in occasione del 6th

WINFOCUS World Congress on Ultrasound in Emergency &
Critical Care.
Roma, 8 ottobre 2010 – ore 14.00/15.30.
 “USLS BL1 – Provider”, corso BASE, in qualità di Relatore
(Lezioni Frontali) ed Istruttore (Lezioni Pratiche) al corso teorico-pratico
di ecografia in emergenza-urgenza organizzato da WINFOCUS.
Pisa, 1-2 dicembre 2010.
 Corso Teorico-Pratico di “Ecografia Clinica in Emergenza-

Urgenza”

(corso base)

in qualità di Docente sia per le lezioni

frontali che per le esercitazioni pratiche. Il corso di formazione è
regolarmente accreditato dalla S.I.M.E.U. (Società Italiana di Medicina in
Emergenza-Urgenza).

Barletta, 12 e 13 maggio 2011.
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 Corso di Perfezionamento Universitario Teorico-Pratico in

“Ecografia Clinica in Emergenza-Urgenza”

(Corso Avanzato)

in

qualità di Docente alle lezioni teorico-pratiche. Il corso è stato
organizzato dal Dipartimento di Emergenza ed Accettazione del
Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma, nell’ambito
dell’attività formativa delle Scuole S.I.M.E.U. (Società
Medicina in Emergenza-Urgenza)
in Medicina e Biologia)

Italiana di

e S.I.U.M.B (Società Italiana di Ultrasonologia

in Ecografia Clinica in Urgenza. Il corso è stato

diretto dal Dott. Americo Testa.
Roma, 9-12 maggio 2011 (I parte); 6-9 giugno 2011 (II parte).
 Meeting teorico-pratico di formazione in ecografia integrata
nel paziente critico intitolato “La diagnosi bedside:dalla
valutazione eco-emodinamica alle manovre invasive
ecoguidate” in qualità di Docente alle esercitazioni pratiche
ecografiche su modello sano, tenutosi a Bari ed organizzato dalla
SIEC-SIMEU.
Bari, 21-22 settembre 2011
 Corso Teorico-Pratico di “Ecografia Clinica in Emergenza-

Urgenza”

(corso base)

in qualità di Docente sia per le lezioni

frontali che per le esercitazioni pratiche. Il corso di formazione è
regolarmente accreditato dalla S.I.M.E.U. (Società Italiana di Medicina in
Emergenza-Urgenza).

Barletta, 4-5 ottobre 2011.
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 “USLS BL1 – Provider”, corso BASE, in qualità di Relatore
(Lezioni Frontali) ed Istruttore (Lezioni Pratiche) al corso teorico-pratico
di ecografia in emergenza-urgenza organizzato da WINFOCUS.
Bari, 19-20 ottobre 2011.
 “USLS AL1 – Provider”, corso AVANZATO, in qualità di
Relatore (Lezioni

Frontali)

ed Istruttore (Lezioni

Pratiche)

al corso

teorico-pratico avanzato di ecografia in emergenza-urgenza
organizzato da WINFOCUS.
Firenze, 8-10 novembre 2011.
 Corso AVANZATO Teorico-Pratico in Ecografia Clinica in
Emergenza-Urgenza, 17° edizione, organizzato nell’ambito delle
attività formative delle Scuole SIMEU e SIUMB (Direttore di Corso:
Dott. Americo Testa)

in qualità di Relatore (Lezioni Frontali) ed Istruttore

(Lezioni Pratiche).
Abano Terme, 14-18 novembre 2011.
 Corso Teorico-Pratico di “ CRITICAL ULTRASOUND” in

qualità di Docente sia per le lezioni frontali che per le
esercitazioni pratiche rivolto ai Medici della Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza e del 118 dell’ASL di Foggia. Il corso
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di formazione è stato organizzato dall’Azienda OspedalieroUniversitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia.
Foggia, ottobre 2011 – febbraio 2012.
 Corso

Teorico-Pratico di “ECOGRAFIA CLINICA IN

EMERGENZA-URGENZA” (I edizione) in qualità di Docente
sia per le lezioni frontali che per le esercitazioni pratiche rivolto ai
Medici dei Punti di Primo Intervento (P.I.P.) e del 118 delle sedi
di Vico del Gargano e di Vieste.
Vico del Gargano, 12 gennaio 2012
 Corso

Teorico-Pratico di “ECOGRAFIA CLINICA IN

EMERGENZA-URGENZA” (II edizione) in qualità di Docente
sia per le lezioni frontali che per le esercitazioni pratiche rivolto ai
Medici dei Punti di Primo Intervento (P.I.P.) e del 118 delle sedi
di Vico del Gargano e di Vieste.
Vico del Gargano, 13 gennaio 2012


Corso Teorico-Pratico di “ECOGRAFIA CLINICA IN

EMERGENZA-URGENZA” in qualità di Docente sia per le lezioni
frontali che per le esercitazioni pratiche rivolto ai Medici dei Punti di
Primo Intervento (P.I.P.) e del 118 delle sedi di San Marco in Lamis
e Monte Sant’Angelo (FG).
San Marco in Lamis, 20 gennaio 2012
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E’ stato inoltre Docente nel per le seguenti attività:
 1° Corso di Formazione per Idoneità Regionale dei Medici di
Emergenza Preospedaliera - 118 anno 2009-2010, (Direttore
Corso: Dott. Gaetano Di Pietro)

del

tenutosi presso ASL BAT sul seguente

argomento:
1. Il Politrauma (tre ore di lezione) per il corso “A”.
2. Il Politrauma (tre ore di lezione) per il corso “B”.
 Corso Triennale (a.a. 2009-2012) di Formazione Specifica in
MEDICINA GENERALE con lezioni sui seguenti argomenti:
1. La Sincope (tre ore di lezione);
2. Lo Shock (tre ore di lezione);
3. L’ecografia in urgenza-emergenza (tre ore di lezione).
 Corso Triennale (a.a. 2010-2013) di Formazione Specifica in
MEDICINA GENERALE con lezioni sui seguenti argomenti:
1. Lo shock ( il 17.10.2011 - TRE ore di lezione-);
2. Il Traumatizzato ( il 25.10.2011 - TRE ore di lezione-);
3. Emergenze Respiratorie ( il 7.11.2011 –TRE ore di lezione-);
4. Urgenze Chirurgiche (il 16-11-2011 –TRE ore di lezione-);
5. Urgenze Emorragiche (il 28-11-2011 –TRE ore di lezione-).
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Relazioni a congressi

Ascite chilosa in età neonatale: caso clinico.
Dipaola G, Camoglio F.S, Giacomello L, Cervellione R.M, Chironi C,
Balducci T.
Relazione al XX Congresso Nazionale A.C.O.I. - Sessione di Chirurgia
Pediatrica Modena, 23-26 maggio 2001.
L’utilità della E-FAST nel politraumatizzato.
G. Dipaola
Relazione al I° Congresso Regionale (S.I.C.U.T.) di Chirurgia D’Urgenza,
del Trauma e Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del Trauma.
Cerignola, 16-17 settembre 2010.
Osservazione breve intensiva: struttura e/o funzione.
G. Dipaola
Relazione al Forum Aziendale sul dolore toracico. Definizione ed
implementazione di un protocollo diagnostico e terapeutico aziendale.
Trani, 24 settembre 2010.
Lavori a piccoli gruppi su casi clinici con discussione finale in plenaria Presentazione di tre casi clinici.
G. Dipaola
Relazione al 1° corso di formazione su “Managment della sincope e delle
perdite transitorie di coscienza di natura non-sincopale.
Trani, 22-23 ottobre 2010.
Osservazione breve intensiva: struttura e/o funzione.
G. Dipaola
Relazione al Forum Aziendale sul dolore toracico. Definizione ed
implementazione di un protocollo diagnostico e terapeutico aziendale.
Andria, 5 novembre 2010.
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Critical Ultrasound: la Scuola di Ecografia SIMEU Puglia.
G. Dipaola
Relazione al Congresso Regionale Simeu Puglia dal titolo “Il paziente critico
in Pronto Soccorso: esperienza della Simeu in Puglia”.
Bari, 14 giugno 2011.
E-FAST: utilità della tecnica per il cardiologo nell’inquadramento del
paziente critico.
G. Dipaola
Relazione al Meeting teorico-pratico di formazione in ecografia integrata nel
paziente critico intitolato “La diagnosi bedside:dalla valutazione ecoemodinamica alle manovre invasive ecoguidate” tenutosi a Bari ed
organizzato dalla SIEC-SIMEU.
Bari 21-22 settembre 2011
Politrauma
G. Dipaola
Relazione al Convegno di ecografia “Point-of-care” in Emergenza-Urgenza
organizzato da WINFOCUS e tenutosi presso il Policlinico di Bari.
Bari, 18 ottobre 2011
Presentazione di casi clinici
G. Dipaola
Relazione al corso intitolato “Diabete e pressione artesiosa: managment dei
principali problemi correlati”.
Trani, 27-28 gennaio 2012
La “wide syncope unit”: il progetto del Gruppo Multidisciplinare per lo
Studio delle Sincopi della BAT.
G. Dipaola
Relazione al corso intitolato “Diabete e pressione artesiosa: managment dei
principali problemi correlati”.
Trani, 27-28 gennaio 2012.
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Algoritmi di managment della perdita di coscienza transitoria e della
sincope nella ASL BAT: presentazione.
G. Dipaola
Relazione al corso intitolato “Diabete e pressione artesiosa: managment dei
principali problemi correlati”.
Trani, 27-28 gennaio 2012.
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Certificazioni inerenti la Medicina d’Urgenza

 Il 12 febbraio 2009, a Roma, a completamento di un iter formativo teoricopratico e con il buon esito della prova finale, ha conseguito il “DIPLOMA
NAZIONALE DI ECOGRAFIA CLINICA” rilasciato dalla Società
Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.).
 Il 23 settembre 2009, a Torino, a completamento di un iter formativo teoricopratico e con il buon esito della prova finale, ha conseguito la
“CERTIFICAZIONE
DI
COMPETENZA
IN
ECOGRAFIA
CARDIOVASCOLARE GENERALE” rilasciato dalla Società Italiana di
Ecografia Cardiovascolare (S.I.E.C.).
 Il 28 novembre 2009, a Roma, a completamento di un iter formativo teoricopratico e con il buon esito della prova finale, ha ottenuto la
“CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA TEORICO-PRATICA IN
ECOGRAFIA CLINICA IN URGENZA” rilasciato dalla Scuola di
Formazione Specialistica di ECOGRAFIA IN URGENZA della Società
Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (S.I.U.M.B.)
coordinata dal Dr. Americo Testa.
 Il 7 ottobre 2010 è stato riconosciuto come Coordinatore dell’
INTERNATIONAL TRAINING UNIT (I.T.U.) WINFOCUS
Barletta da parte di WINFOCUS INTERNATIONAL.
( vedi sito: http://www.winfocus.org/italy )

 L’ 8 ottobre 2010, dopo esame teorico e pratico ha ottenuto la
Certificazione di Competenza USLS BL1 PROVIDER in “
Ultrasound Life Support – Basic Managment / Level 1 – Provider”.
Roma, 8 ottobre 2010.
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 Il 18 ottobre 2010 è stato accreditato -dai Componenti della
Commissione Nazionale della S.I.M.E.U. (Società Italiana Medicina EmergenzaUrgenza)- come DIRETTORE PER I CORSI BASE SIMEU in Ecografia
Clinica d’Urgenza e nominato REFERENTE REGIONALE per la
Regione Puglia dei Corsi in Ecografia Clinica in Emergenza- Urgenza.
(vedi sito: http://www.simeu.it/download/formazione/ReteFormEcoSIMEU_1006.pdf ).

 Il 18 aprile 2011, dopo esame pratico ha ottenuto la Certificazione di
Competenza USLS BL1 TRAINER in “ Ultrasound Life Support –
Basic Managment / Level 1 – Trainer”.
Chianciano Terme (SI), 18 aprile 2011.

Barletta, 08.05.2013

In fede
Dott. Giuseppe Dipaola
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