Curriculum vitae e professionale

Dr. Bruno Bordone

-Nato a Conca della Campania (CE) il 05-09-1957 C.F.:BRDBRN57P05C939Z , residente a
Cassino, Via L.Da Vinci 30, Tel. 0776-277877- 333-6385060
-Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di ROMA in data 14-12-83
con 110/110.
-Abilitato all’esercizio professionale presso la stessa UNIVERSITA’ nel 1984.
-Specializzato in Chirurgia Generale presso l’Università di Roma nel 1989.
-Specializzato in Oncologia presso l’Università di Roma nel 1994.
-Assistente medico volontario di Chirurgia Generale presso l’Ospedale di Cassino dal 27-121983.
-Assistente di Chirurgia Generale Presso la Casa di Cura S. Anna di Cassino accredita con il
SSN dal 14-03-1986 al 04-02-1992.
-Assistente di ruolo di Chirurgia Generale presso l’Ospedale di Cassino dal febbraio 1992.
-Aiuto corresponsabile di Chirurgia Generale presso l’Ospedale di Cassino dal 31-12-93.
-Nominato sostituto Primario Chirurgo nel reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di
Cassino per l’anno 2004.
-Nominato sostituto Primario Chirurgo nel reparto di Chirurgia Generale
dell’Ospedale di Cassino per l’anno 2005.
-Affidamento incarico di Responsabile della Struttura Semplice di Chirurgia Oncologica presso
la Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Cassino dal 21-03-05.
-Conferma Incarico di S.S. “Chirurgia Oncologica “ P.O. “D” di Cassino delibera n. 592 del
28-05-10.
-Da tale data (2005) fino a tutt’oggi ha sempre svolto l’incarico di sostituto Primario nella
Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Cassino.
-Autore di circa n. 5000 interventi chirurgici in qualità di Primo Operatore presso la Divisione
di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Cassino in particolare e nella maggior parte dei casi

con tecnica mininvasiva (Laparoscopica).
-Altrettanti interventi chirurgici in qualità di secondo operatore.
-Perfezionato in Chirurgia della tiroide e delle ghiandole endocrine presso l’Università
Cattolica di Roma DPR n. 162/82 e D.Rettorale n.15696/94.
- Perfezionato in Senologia presso l’Università Cattolica di Roma DPR n.162/82 e D.Rettorale
n. 15696/94.
-Perfezionato in Chirurgia delle ghiandole endocrine “Patologia Tiroidea” presso
l’Universita’ Cattolica di Roma. DPR n. 162/82 e D.Rettorale n. 20104 del 15-11-95.
-Perfezionato in ultrasonologia vascolare nel 1990 presso l’Università degli Studi di Roma “ La
Sapienza”.
-Ha frequentato il corso teorico-pratico di “Gastroenterologia e Tecniche Endoscopiche “
presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.
-Ha frequentato il Master di chirurgia laparoscopia avanzata presso il Policlinico di Modena
nella Divisione di Chirurgia Generale ( Direttore Prof. Melotti ) per la chirurgia laparoscopica
avanzata della patologia della parete addominale .
-Ha frequentato il Master per il Corso Base di Chirurgia Mininvasiva presso il Policlinico di
Modena nella Divisione di Chirurgia Generale ( Direttore Prof. Melotti) .
-Docente presso la scuola per infermieri professionali di Cassino dal 1983 al
1997.(centro didattico polivalente).
-Docente presso la scuola per infermieri (Diploma universitario-Prof .Ricciardi) per le materie
di Oncologia , Chirurgia Generale e Chirurgia d’Urgenza.
-Da diversi anni titolare degli insegnamenti di Chirurgia Oncologica e di Oncologia presso la
facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università la Sapienza di Roma nella sede di Cassino.
-Master di Chirurgia Oncologica dell’apparato digerente svolto nell’anno 2003 presso
l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino .

-Attività di aggiornamento professionale ECM attinenti la disciplina di Chirurgia Generale e di
Chirurgia Oncologica.
-Prof. Incaricato a contratto annuale presso l’Università di Tor Vergata di Romasezione di Cassino – per l’insegnamento di Chirurgia Generale per l’a.a. 2008-2009 D.R. n.
3958 del 10-12-09.
-Prof. Incaricato a contratto annuale presso l’Università Tor Vergata di Roma –
-Sezione di Cassino – per l’insegnamento di Chirurgia Generale per l’anno accademico 20092010 D.R. n. 377 del 04-02-11.
-Relatore in diverse tesi di Laurea svolte presso la Facoltà di Scienze Infermieristiche
dell’Università La Sapienza di Roma nella sede di Cassino.
-Componente e Commissario in diverse sedute di Laurea presso la Facoltà di Scienze
infermieristiche dell’Università La Sapienza di Roma nella sede di Cassino sia nella prova
pratica che teorica .
-Autore –Coautore delle seguenti pubblicazioni scientifiche edite a stampa.
1) Il rischio neoplastico nel paziente gastroresecato sec. Billroth II.
2) Il Carcinoma della mammella in gravidanza.
3) Un caso di Melena come complicanza del diverticolo di Meckel.
4) Carcinoma differenziato della tiroide.
5) Trattamento chirurgico del criptorchidismo.
6) Analisi immunoistochimica nel sistema gastroenteropatico.
7) Problemi diagnostici e terapeutici del carcinoma tiroideo.
8) La protesi tubarica bilaterale dopo salpingectomia bilaterale.
9) Ernia inguinale bilaterale (Trattamento laparoscopico con tecnica trans peritoneale etSocietà Italiana di Chirurgia Apparato Digerente –Roma 2009).
10) By-pass gastrico laparoscopico: confezionamento di anastomosi gastro-digiunale
ampia(Sicob –Roma 2009)
11) La chirurgia dell’obesità e il paziente anziano –Geriatria ottobre 2007, suppl. XIX(5) 4345.
12) Ernia interna intermittente dopo by-pass gastrico laparoscopico: case report, abstrct book
XVI congresso nazionale della SICOB .
13) I Corso S.P.I.G.C. Teorico-Pratico di Chirurgia Endo-Laparoscopica dell’Obesità.
Cassino 12-14 Novembre 2009
14) XIX Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie
Metaboliche - Lap Band AP: Risultati e complicanze dei primi 100 casi con follow up
minimo di un anno. 12 -14 maggio 2011 Reggio Calabria
15) XIX Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie
Metaboliche - Anastomosi gastro-digiunale ampia nel bypass gastrico laparoscopico:

controllo del calibro anasto-motico dopo	
  3anni di follow-up. 12 -14 maggio 2011,
Reggio Calabria
16) Convegno “Diabete ed Obesità” – La chirurgia dell’obesità nel territorio laziale. 19
giugno 2010 Università Campus Bio-medico di Roma
17) XVII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie
metaboliche S.I.C.O.B. – Bendaggio Gastrico in pazienti con IMC<45 versus BG in
pazienti che hanno raggiunto IMC<45 dopo palloncino intragastrico. 10 -12 giugno
2009, Roma.
18) Tecnica e Tecnologia in Chirurgia. - Bypass Gastrico con suturatrice lineare. 26-27
febbraio 2009 Napoli.
19) XVIII Congresso Nazionale A.C.O.I. di Videochirurgia – Bypass Gastrico
Laparoscopico con suturatrici lineari. 27-29 Novembre 2008, Fiuggi
20) 18° Congresso Nazionale di Chirurgia Apparato Digerente - Ernia interna
“intermittente” dopo Bypass gastrico: risoluzione Laparoscopica. 27-28 settembre
2007, Roma.
-Socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia Oncologica.
-Socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia dell’obesità (Sicob)
-Socio ordinario della Societa’ Italiana di Chirurgia.
-Socio ordinario della Società di Oncologia .
-Medico legale presso la ex USL FR 10 di Cassino dal 1986 al 1991.
-Medico di guardia medica presso la ex USL FR 10 di Cassino dal 1985 al 1991.
-Consulente tecnico presso la Sezione del Lavoro del Tribunale di Cassino.
Cassino, 31/07/2012

In fede
Dr. Bruno BORDONE

