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Istruzione e formazione

 Ottobre 2008 Diploma di specializzazione presso l’Università degli Studi di Bari in
Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica con votazione 50/50
e lode.
 Partecipazione al Corso di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in “Pronto
Soccorso e Terapia d’Urgenza”. Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di
Bari. Crediti formativi Universitari pari a 6, corrispondenti a 150 ore.
 Durante la formazione specialistica eseguita presso la Chirurgia Universitaria d’urgenza “A.
de Blasi” del Policlinico di Bari, ho conseguito attestati di esecutore di BLS, BLSD e PTC
secondo le linee guida I.R.C.
 Partecipazioni ad attività chirurgiche teorico-pratiche su modello animale vivente (suino).
Dipartimento di Biotecnologia A.O.R.N.A. Cardarelli Napoli 06/12/2007 XXXV Congresso
Nazionale SICUT.
 Abilitazione all’esercizio della Professione Medica nella prima sessione del 2004
 2004 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari ( voto: 107/110)

Esperienza lavorative

 Dal Novembre 2012 incarico a tempo indeterminato come Dirigente Medico presso il P.S.
dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” Acquaviva delle Fonti


Dal Marzo 2010 al Novembre 2012 incarico a tempo determinato come Dirigente Medico
presso il P.S. dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” Acquaviva delle Fonti

 Da Novembre 2008 a Febbraio 2010 incarichi a gettone come guardia interdivisionale

medica e chirurgica presso l’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” Acquaviva delle
Fonti (BA).
 Da Novembre 2008 a Febbraio 2010 incarichi a gettone come medico di Pronto Soccorso
presso l’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” Acquaviva delle Fonti (BA).
 Dal Marzo 2008 al Marzo 2010 ho frequentato i reparti di Chirurgia Generale I e II
dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” approfondendo tecniche di chirurgia
laparoscopica addominale.


Dal Maggio 2005 al Novembre 2007 esperienza di guardia medica interdivisionale presso la
clinica di riabilitazione motoria neurologica ed ortopedica “Padre Pio” si Adelfia.



Esperienza di sostituzione di guardia medica presso la Asl BAT Ospedale di Bisceglie
(Maggio-Giugno e Luglio 2008).



Sostituzione occasionale di medicina di base dal 2006

Pubblicazioni, Congressi e corsi di formazione


Ottobre 2012-Marzo 2013 Corso formativo presso Ospedali Riuniti di Foggia “Tecniche
invasive in emergenza”



Maggio 2012 Corso di 40 ore come auditor di sistemi di gestione per la qualità con
superamento dell’esame finale.



Ottobre 2011 corso teorico pratico di ecografia in emergenza urgenza.



Ottobre 2010 Corso riservato a Medici del 118 / Pronto Soccorso : “Il Dolore toracico e le
Sindromi Coronariche Acute in Medicina d’Urgenza.



Maggio 2008 relatore al X Seminario Nazionale per specializzandi in Chirurgia Generale (
Riccione 15-17 Maggio 2008)



Febbraio 2005 segreteria scientifica per il XV Congresso Nazionale di Videochirurgia ACOI



2004: Advances in diagnosis ante therapy of brest cancer between tehe 20th ante teh 21th
centuries.



2002: Expression of epithelial oncoproteins in large intestine neoplasms

Capacità e competenze tecniche
 Dal 2004 ad oggi ho acquisito esperienza nella gestione del paziente in urgenza
dall’inquadramento clinico-diagnostico all’eventuale trattamento chirurgico, esperienza
maturata durante la formazione specialistica presso la Chirurgia Universitaria A. de Blasi

dipartimento delle Urgenze Asclepios Policlinico di Bari e presso il reparto di Chirurgia
generale II ed il Pronto Soccorso dell’Ente Ecclesiastico F. Miulli di Acquaviva delle Fonti.
Tale esperienza mi ha permesso di eseguire oltre 300 interventi chirurgici in regime
d’urgenza ed elezione.
La volontà di acquisire padronanza nelle manovre rianimatorie e nella gestione del paziente
critico mi ha portato a frequentare il corso di alta formazione in pronto soccorso e terapia
d’urgenza della durata di circa 1 anno e a conseguire gli attestati di esecutore di BLS, BLSD
e PTC.
Da circa 5 anni sono al servizio dei pazienti che si recano al P.S. dell’Ente Ecclesiastico F.
Miulli cercando di garantire professionalità, cortesia e umanità, principi fondamentali nella
pratica medica.
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