CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
Data e luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Telefono

BIANCO GIANLUCA
24/06/1967 Napoli

Medico - Chirurgo
Azienda Sanitaria Locale Frosinone
Dirigente Sanitario Medico del Servizio di Immunoematologia
e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero
“F. Spaziani” di Frosinone
07758822193

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-Laurea in Medicina e Chirurgia in data il 28/09/1992 con voti 110/110
con lode presso Università degli studi di Napoli “Federico II” con tesi
dal titolo “Ruolo degli ormoni timici nel trattamento di pazienti cirrotici
affetti da epatocarcinoma”
-Abilitazione all’esercizio della professione di Medico –Chirurgo nel
1992
- Iscrizione all’albo dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Napoli
-Diploma di Maturità Scientifica
-Specializzazione in Audiologia e Vestibologia in data 30/10/1996 con
voti 70/70 con lode presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”
-Specializzazione in Microbiologia e Virologia (indirizzo Microbiologia
e Virologia Medica) in data 30/10/2000 con voti 70/70 presso Università
degli Studi di Napoli “Federico II” (specializzazione conseguita ai sensi
del D.lgt. n° 257/91 durata anni 4);
-Idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitari Territoriale in
data 22/11/2006
-Corsi BLS e BLSD
-Screening e valutazione della idoneita’ dei donatori.
- Attività di laboratorio per tutti i test di Immunoematologia
- Valutazione di appropriatezza di richieste di emocomponenti,
validazione e assegnazione degli stessi
-Ambulatorio di Medicina Trasfusionale per la valutazione di
pazienti affetti da malattie del sangue che necessitano di
prestazioni diagnostiche e terapeutiche quali trasfusioni o terapia
marziale
-Incarico provvisorio di Assistenza Primaria per l’Azienda Sanitaria
Locale Napoli 1 Servizio Centrale di Medicina Territoriale nell’anno
2004

-Incarichi provvisori, a tempo determinato nell’ambito del Servizio di
Continuità Assistenziale conferiti dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Servizio Centrale di Medicina Territoriale
- Svolge servizio presso il Reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico
Militare di Padova, in qualità di Sottotenente Medico di Complemento
dal 19-04-1994 al 23-04-1995

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese

Ha partecipato inoltre a diversi convegni e corsi di
aggiornamento professionale

