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IsrRuzrorue E FoRMAztoNE
. Date

Diploma di [/aturità Classica (1989)
Laurea in lVedicina e Chirurgia (16 Ottobre 1997) discutendo la tesi sperimentale:
"Fasi del deterioramento della meccanica respiratoria dopo chirurgia cardiaca e by
I

I

pass cardiopolmonare" (Votazione 1 10/1 10 e lode)
Abilitazione alla professione di tt/edico-Chirurgo (Sessione estiva del 1998, Universita'
degli Studi di Bari)

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (26 Ottobre 2001) discutendo la tesi
sperimentale "Principi di ventilazione meccanica in pazienti con COPD esacerbata:
stato dell'arte" (Votazione: 50/50 e lode)
Atestato di ldoneita'specifica in Scienze algologiche (2007), rilasciato dall'ISAL net
2007 (frequenza semestrale dal 2005 a|2007 del Corso teorico - pratico in Scienze
algologiche tenutosi a Rimini)

I

fi/aster Universitario di ll livello in "Alta formazione e qualiflcazione in terapia del dolore
per medici specialisti" (2016), discutendo una tesidaltitolo "Low back pain: dalla
diagnosi alla terapia"

l/aster Universitario di ll livello in "DlRÉZ IONE E IMANAGETMENT DELLE AZTENDE
SANITARIE' (20'18) discutendo una tesi in lVlarketing e Comunicazione dal titolo
'Analisi delle criticità e strumenti per migliorare I'attivita' ambulatoriale di terapia del
dolore"

. Nome e tipo di istituto di istruzione

Università degli Studi di Bari, Corso di Laurea in lVedicina e Chirurgia
università degli studi di Bari, corso di specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Università degli Studi di Bari, Dipaffmento Emergenza e Trapianti d'Organo del
Policlinico di Bari, lVaster di ll Livello in Terapia del dotore
Libera Universita' l/editerranea (1. U. M.)

o formazione

. Qualifica conseguita

Atrvrra

lMedico chirurgo, specialista in Anestesia e Rianimazione, master

di ll livello in terapia
del dolore, master di ll livello in Direzione e Management delle aziende sanitarie

LAVoRATtvA

. Date (da

-

a)

Dal 1811212001 a tutt'oggi Dirigente medico di 1' Livello c/o UOC di Anestesia e Rianimazione
OC S.Nicola Pellegrino di Trani (BT) (recentemente, a seguito di riordino aziendale, I'UOC è
stata convertita in Unità Operativa Semplice aValenza Dipartimentale (UOSVD) ubicata nell'OC
Vittorio Emanuele di Bisceglie (BT)), dapprima con rapporto di lavoro a tempo determinato (sino
al 1511112004) e successivamente (dal 1611112004) con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato

.

Nome e indirizzo del tipo di
Azienda/Skuttura di impiego

. fi/ansioni e responsabilità

ASL BAT

Dirigente medico I livello della UO di Anestesia e Rianimazione (profilo C1 nella graduazione
delle funzionidirigenziali della ASL BT)
Sostituto del Responsabile dell'UOSVD di Rianimazione dell'OC di Bisceglie (BT) dott.ssa
Paccione
Responsabile dell'ambulatorio di Terapia del dolore

Attivita' svolte:

.
'

Gestione farmacologica e skumentale di urgenze in PS e reparti di degenza
Assistenza agli ammalati rlcoverati nel Repa(o di Rianimazione e assistenza

IVI.A.

domiciliare integrata (ADl)
Procedure invasive (intubazione oro e naso-tracheale, posizionamento e
tunnellizazione di accessi venosi centrali, monitoraggio arterioso, tracheostomie
percutanee, PEG, drenaggi toracici, utilizzo di sistemi di ultrafiltrazione a bassi flussi
(PRTSTMA)
I

Gestione dell'ambulatorio di terapia del dolore (gestione farmacologica di pazienti con
dolore cronico neoplastico o benigno, esecuzione di peridurali a scopo antalgico,
Infilkazioni endoarticolari, impianto di pompe spinali, procedure con radiofrequenza)
Partecipazione alle attivita'dell'ambulatorio di fisiopatologia respiratoria (consulenze
pneumologiche, EGA, gestione di pazienti tracheostomizzati)
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N UOVE IUODALITA' Dl VENTILAZIONE IUECCAN ICA: SISTEN/ I A CTRCU tTO
CHlUS0. F.Puntillo, S.Grasso, L.lVlascia, D.N/aiorano, IVl.Andriola, F.Bruno,
v.lt/.Ranieri. Atti delXll simposio meridionale diAnestesia e Rianimazione, cetraro,
1

1-13 Giugnol 998

NON TNVAStVE CoNTTNUOUS poStTtVE AtRWAY pRESSURE (Nt-CpAp) tN
PATTENTS W|TH CARDTOGENTC pULMONARY EDEI\,{A (CpH)AND ACUTE
RESPIRATORY FAILURE (ARF). A 0NE YEAR SURVEY, V.Paganetti, D.tVlaiorano,
F.lt/artino et al. American Journal of Respiratrory and critical care l\4edicine, Volume
157 n'3: march'1998. Abstractof the 1998lnternationatConference (April24-29,
Chicago, lllinois)

Ha partecipato a numerosi Congressi e corsi di aggiornamento e perfezionamento, alcuni
dei quali in qualità di relatore e docente.

ll sottoscrifto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsita'negli atti e l'uso di attifalsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
Si dichiara che quanto elencato nel curriculum è dichiarazione sostitutiva di certificazlone ai
sensi dell'art 46 del D.P.R. n.44512000.

Andria, 08.03.2019
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