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MARIAGRAZIA DI BELLO
Data di nascita 23/06/1961 Campobasso
Incarico attuale Dirigente I°livello MCAU ASREM Ospedale A.Cardarelli Campobasso
Anzianità nella disciplina dal 1999
Telefono
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3487950138 087496702

E-mail

mariagrazia.dibello@asrem.org

Dal 1 gennaio 2005 a tutt’oggi presta servizio presso U.O.C di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’ospedale A.Cardarelli di
Campobasso (DEA di 2 livello) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusivo e a tempo pieno,con anzianità nella disciplina dal 1999.
Dal 20 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 presta servizio come dirigente di I livello di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza,
presso il pronto soccorso e il reparto di osservazione breve intensiva / medicina d’urgenza -vincitrice di concorso per titoli ed esami, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato esclusivo e a tempo pieno- dell’ospedale di Civitanova Marche (MC)Azienda Sanitaria Unica Regionale -Area
vasta 3 (ex ASL N°8)
Dal 17 settembre 1999 al 6 novembre 1999 presta servizio come dirigente di I livello di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza a
tempo determinato, esclusivo e a tempo pieno, vincitrice di avviso pubblico, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Terracina (Latina) Azienda
Usl Latina (dimissione volontaria)
Dal febbraio 1999 al settembre 1999 svolge attività di guardia per sostituzione presso il pronto soccorso dell’ospedale SS.Salvatore di Palombara
Sabina e S.S Gonfalone di Monterotondo (RM) Asl Roma G con contratto SUMAI
Dal 1 febbraio 1997 al 31maggio 1998 con contratto come borsista (ROMAIL) presso l’Istituto di Ematologia dell’ Università degli Studi di
Roma La Sapienza (Direttore Prof .Mandelli) svolge attività ambulatoriale, di camera operatoria nell’ambito del S.S di Chirurgia nelle emopatie
della III Clinica Chirurgica

Istruzione e formazione
Il 15 luglio 1991 consegue la laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” discutendo la tesi dal titolo “ I tumori ampollari e
periampollari”. Profilo anatomo-clinico e trattamento chirurgico: stato attuale, tecniche e risultati a confronto”Riportando la votazione di 110/110 e Lode.
Nella seconda sessione dell’anno accademico 1991 consegue l’abilitazione all’esercizio professionale medico-chirurgico presso l’Università degli Studi di Bologna con
la votazione di 110/110.
Nella sessione autunnale dell’anno Accademico 1995-1996 consegue il diploma di specializzazione in Chirurgia Generale discutendo la tesi dal titolo “Risultati a
distanza della terapia chirurgica dell’Iperparatiroidismo primario “ riportando la votazione di 70/70 e Lode
Frequenta dal 1991-1995 come specializzando in Chirurgia generale l’Istituto di III Clinica chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma, Partecipa attivamente alla didattica della scuola di
specializzazione seguendo congressi, seminari e corsi di aggiornamento e all’attività ambulatoriale di visite chirurgiche, interventi di piccola chirurgia, medicazioni e follow-up dei pazienti operati,
nonché di reparto di degenza chirurgica e di camera operatoria. Svolge turni di guardia d’istituto e guardie chirurgiche d’urgenza del Policlinico Umberto I.
Come referente della documentazione scientifica e dell’archiviazione di materiale iconografico intraoperatorio , dal 1992 al 1997, collabora alla preparazione delle lezioni di chirurgia generale per gli
studenti del corso di laurea di Medicina e chirurgia, per gli studenti delle scuole di Specializzazione in Chirurgia generale, Chirurgia vascolare II e Chirurgia addominale ed endoscopia digestiva,
collabora inoltre all’organizzazione scientifica di numerosi congressi nell’ ambito delle attività didattico-scientifiche dell ‘Istituto di III Clinica Chirurgica.Dal gennaio 1992 al marzo 1996 collabora
allo svolgimento delle attività legate allo studio e al trattamento dei pazienti sottoposti a nutrizione artificiale parenterale ed enterale presso il servizio di Nutrizione artificiale parenterale ed entrale
presso l’Istituto di III Clinica chirurgica –Dal dicembre 1992 al marzo 1996 collabora con il Giornale di Chirurgia come recensionista degli articoli pubblicati nelle principali riviste internazionali.
Membro del gruppo di lavoro per il progetto regionale 2003-2004 Marche- sul profilo assistenziale del paziente affetto da IMA- Corso di formazione regionale - Macerata Aula Magna
centro formazione– dal settembre 2003 maggio 2004
Ha svolto Incarico di Tutor e attività di tirocino per gli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi del Molise nell’anno accademico 2007/2008 e 2008 /2009

È membro della SIMEU ( Società di medicina emergenza urgenza )dal 2001
E’ abbonata alle seguenti riviste
- Decidere in medicina
-Emergency Medicine Pratice
-Hospital medicine pratice
-GIMUPS
E’ autrice di pubblicazioni scientifiche e ha partecipato a numerosi corsi di formazione e aggiornamento

Ha partecipato al corso “Management delle unità operative di medicina d’emergenza e pronto soccorso “ Torino 6 novembre 2014
Capacità linguistica: lingua inglese (livello parlato e scritto buono).
Capacità nell’uso delle tecnologie:conoscenza della strumentazione in uso nel dipartimento di emergenza, conoscenza e applicazione dell’Ecografia in urgenza e dell’ecografia EFAST nel trauma,
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