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LAVORATIVE

luglio 1989
Diploma di Maturità Scientifica.
27 luglio 1995
Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università
di Napoli Federico II, con 110/110 e lode discutendo
una tesi sperimentale dal titolo: “Trombosi dell’asse
spleno-portale: valutazione della patologia in uno
studio retrospettivo su pazienti splenectomizzati”. Tale
Tesi di Laurea ha ottenuto dignità di stampa e
menzione speciale da parte della Commissione di
Laurea.
I Sessione 1996
Abilitazione all’esercizio professionale nella I sessione
utile del 1996 presso l’Università di Napoli Federico
II.
5 ottobre 2001
Specializzazione in Chirurgia Pediatrica con 70/70
e lode con una tesi dal titolo: “La scintigrafia renale
sequenziale conTc 99m-MAG3 nella patologia del
giunto pieloureterale in età pediatrica” con menzione
speciale da parte della Commissione di
Specializzazione presso l’Università di Napoli
Federico II.
27 marzo 2006
Titolo di Dottore di Ricerca in “Riproduzione,
sviluppo ed accrescimento dell’uomo”; Indirizzo:
Gastroenterologia, epatologia e nutrizione in
Titolo	
  di	
  studio neonatologia e pediatria discutendo la tesi dal titolo:
“Sindrome da intestino corto: epidemiologia,
fisiopatologia e terapia dell’insufficienza intestinale in
età pediatrica”.
27 gennaio 2011
Specializzazione in Pediatria con indirizzo
neonatologico con 70/70 e lode con una tesi dal titolo:
“Pervietà del dotto di Botallo: studio monocentrico sul
trattamento medico e chirurgico” presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II.
8 gennaio/25 giugno 2003
Master I Livello in Neonatologia Avanzata; Le

fisiopatologia e terapia dell’insufficienza intestinale in
età pediatrica”.
27 gennaio 2011
Specializzazione in Pediatria con indirizzo
neonatologico con 70/70 e lode con una tesi dal titolo:
“Pervietà del dotto di Botallo: studio monocentrico sul
trattamento medico e chirurgico” presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II.
8 gennaio/25 giugno 2003
Master I Livello in Neonatologia Avanzata; Le
problematiche assistenziali del neonato con peso alla
nascita inferiore ai 1500 gr. II Corso.
AORN di Alta Specializzazione “V..Monaldi”, Napoli
2 ottobre-18 dicembre 2002
Master I Livello in Neonatologia Avanzata; Le
problematiche assistenziali del neonato con peso alla
nascita inferiore ai 1500 gr. I Corso.
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione “V..Monaldi”, Napoli
Anno Accademico 2014 -2015
Master II Livello in Medicina Perinatale e Cure
Intensive Neonatali
Dipartimento Salute della Donna e del Bambino SDB
– Prof. E. Baraldi
Università degli Studi di Padova
20-22 giugno 2002.
Corso Esecutori Nazionale di Rianimazione Neonatale
Società Italiana Neonatologia (SIN) Programma di
Rianimazione Neonatale SIN, Napoli
16 settembre/16 dicembre 2004. I
l polmone neonatale e l’assistenza respiratoria. Corso
Teorico pratico AORN di Alta Specializzazione
“V.Monaldi”, Napoli.
23-24 novembre 2004.
Corso Avanzato di Rianimazione Neonatale: “dalla
teoria alla pratica” AORN di Alta Specializzazione
“V.Monaldi”, Napoli
11 giugno 2009.
Corso Esecutore PBLS-D (supporto di base delle
funzioni vitali e defibrillazione precoce in età
pediatrica) Italian Resuscitation Council – SIMEUP,
Napoli
2-3 Ottobre 2009.
Corso EPLS European Paediatric Life Support, Napoli
11-12 novembre 2010.
Corso Teorico pratico sulla gestione del neonato con
encefalopatia ipossico-ischemica. Gds di Neurologia e
follow-up della SIN, Napoli
Altri	
  Htoli	
  di	
  studio	
  e	
  professionali 30 Settembre- 1 Ottobre 2013.

Formatore Nazionale di Rianimazione Neonatale SIN
(Società Italiana Neonatologia) Gds di Rianimazione
Neonatale SIN, L’Aquila
9 Novembre 2013.
Corso Esecutore NLS Newborn Life Support Italian
Resuscitation Council Napoli

Corso Teorico pratico sulla gestione del neonato con
encefalopatia ipossico-ischemica. Gds di Neurologia e
follow-up della SIN, Napoli
Altri	
  Htoli	
  di	
  studio	
  e	
  professionali 30 Settembre- 1 Ottobre 2013.

Formatore Nazionale di Rianimazione Neonatale SIN
(Società Italiana Neonatologia) Gds di Rianimazione
Neonatale SIN, L’Aquila
9 Novembre 2013.
Corso Esecutore NLS Newborn Life Support Italian
Resuscitation Council Napoli
12 Novembre 2014.
Advances in Neonatal Respiratory Care Miller School
of Medicine University of Miami
6 Febbraio 2015. I
l CFM (Cerebral Function Monitor) in Terapia
Intensiva Neonatale. Gds Neurologia Neonatale. SIN .
Napoli
16-18 Marzo 2015.
Corso Teorico Pratico di Ecografia Cerebrale
Neonatale ASSISP, L’Aquila
15-17 Aprile 2015.
Corso Teorico Pratico di Ecocardiografia Neonatale
ASSISP, L’Aquila
11 Novembre 2015.
Advances in Neonatal Respiratory Care Miller School
of Medicine University of Miami
da febbraio 1993 a luglio 1993 stage presso
L’Università di Parigi Val De Marne nell’ambito del
programma ERASMUS in qualità di allieva esterna
presso il servizio di Chirurgia Generale e Digestiva
dell’Ospedale Henri Mondor di Créteil e presso il
servizio di Ginecologia ed Ostetricia del centro
Intercomunale di Créteil.
da settembre 1993 ad ottobre 1996 ha svolto attività
clinica in qualità di allievo interno presso la V
Chirurgia Generale dell’Università Federico II di
Napoli diretta dal Prof G.Persico.
da ottobre 1996 ad ottobre 2001 ha svolto attività
clinica con compiti assistenziali in qualità di medico
specializzando presso la Chirurgia Pediatrica del
dipartimento di Pediatria dell’Università Federico II di
Napoli diretta dal Prof A. Settimi.
dall’ottobre 1997 ad ottobre 2001 ha partecipato a
circa 700 interventi di piccola e media chirurgia di cui
82 eseguiti come primo operatore.
dal dicembre 2001 al dicembre 2002 ha svolto attività
clinica con compiti assistenziali in qualità di medico
specialista volontario presso la Chirurgia Pediatrica del
dipartimento di Pediatria dell’Università Federico II di
Napoli diretta dal Prof A. Settimi.
da maggio 2002 al marzo 2006 ha frequentato il
reparto degenze di infettivologia Pediatrica del
Dipartimento di Pediatria dell’Università di Napoli
Federico II nell’ambito del Dottorato di Ricerca in

82 eseguiti come primo operatore.
dal dicembre 2001 al dicembre 2002 ha svolto attività
clinica con compiti assistenziali in qualità di medico
specialista volontario presso la Chirurgia Pediatrica del
dipartimento di Pediatria dell’Università Federico II di
Napoli diretta dal Prof A. Settimi.
da maggio 2002 al marzo 2006 ha frequentato il
reparto degenze di infettivologia Pediatrica del
Dipartimento di Pediatria dell’Università di Napoli
Federico II nell’ambito del Dottorato di Ricerca in
“Riproduzione, Sviluppo ed Accrescimento
dell’uomo” XVII ciclo partecipando al progetto di
ricerca sull’ ”Insufficienza intestinale e la sindrome da
intestino corto: eziologia, epidemiologia e storia
naturale” ed in particolare con compiti assistenziali nel
Esperienze	
  professionali	
  (incarichi	
  ricoperH)
posizionamento e gestione di cateteri venosi centrali in
pazienti con sindrome dell’intestino corto in nutrizione
parenterale totale.
Dall’ 01 Novembre 2003 al 31 ottobre 2004
conferimento di incarico della durata di un anno presso
la Chirurgia Pediatrica del dipartimento di Pediatria
dell’Università Federico II di Napoli diretta dal Prof
A.Settimi
Dal 2 dicembre 2002 al 23 novembre 2008 ha svolto
attività di dirigente medico di 1° livello presso l’U.O.
Pediatria-Nido del P.O. “S.Giuliano” di Giugliano in
Campania, Napoli con incarichi successivi a tempo
determinato; motivo del termine: scadenza contratto.
Dal 1 ottobre 2011 ha frequentato in qualità di medico
volontario la S.C. Neonatologia e TIN dell’Azienda
Ospedaliera Santobono Pausilipon.
Dal 2008 al 31 luglio 2014 ha svolto attività libero
professionale in qualità di Neonatologo presso la
Neonatologia delle seguenti
Case di Cura accreditate con il SSN:
•
⎫
Clinica Tasso Napoli,
•
•

⎫
⎫

Clinica Villa Cinzia Napoli,
Casa di Cura A. Grimaldi S. Giorgio

Napoli;
Strutture Sanitarie Private:
•
⎫
Clinica Villa del Sole,
•
⎫
Casa di Cura C.G. Ruesch Napoli.

Dall’1 agosto 2014 è dirigente medico di I livello a
tempo pieno ed indeterminato presso AORN
Santobono Pausilipon –UOC Neonatologia TIN
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Buono

Ha Partecipato a numerosi convegni, congressi e corsi
di formazione nazionali e internazionali in qualità di
docente, discente, relatore e/o moderatore.
E’ autore di numerosi lavori editi a stampa e/o
abstracts di comunicazioni a congressi
Altro	
  (partecipazione	
  a	
  convegni	
  e	
  seminari,	
  
pubblicazioni,	
  collaborazioni	
  a	
  riviste,	
  ecc.,	
  ed	
  ogni	
  altra	
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  il	
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  riHene	
  di	
  dover	
  
pubblicare)	
   Società Scientifiche

Società Italiana Pediatria (SIP), Società Italiana di
Neonatologia (SIN),
Task Force Gds Rianimazione Neonatale SIN

