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CURRICULUM VITAE 

 

Esperienze lavorative 

 

1/12/2019                               Dirigente medico 1° liv. UOSD  chirurgia oncologica ASL FR  POLO C SORA 

01/06/2016                             Chirurgo di riferimento Breast Unit ASL FR POLO C SORA 

20.08.1994 - 1/12/2019          Assistente  chirurgo a tempo indeterminato ASL FR  

7. 1992 – 03. 1993                 Assistente  chirurgo a tempo determinato ASL FR 

1987-1992                              Sevizio di guardia medica presso la ASL di Latina e Frosinone 

 

Istruzione 

 

24.11.1994                      Specializzazione in chirurgia generale  I scuola diretta dal prof.  G. Di  Matteo,    

                                        Università  “La Sapienza”  Roma  

                                        Tesi: Indicazioni e limiti al trattamento delle patologie associate aorto-iliache e     

                                        dell’apparato digerente 

 

27.07.1989                      Specializzazione in chirurgia vascolare I scuola  diretta dal prof.  G. Di  Matteo,   

                                        Università “La Sapienza”  Roma 

                                        Tesi: L’ischemia midollare come complicanza eccezionale nel clampaggio   

                                                 dell’aorta addominale 

 

05.1985-07.1986             Servizio militare,  S.TEN.ME. presso 33°  battaglione fanteria d’arresto “Ardenza”  

                                         Fogliano Redipuglia. 

 

26.02.1985                       Iscrizione all’ordine dei medici di Latina al numero 1776 

 

24.07.1984                       Laurea in medicina e chirurgia Universita di  Roma “La Sapienza” con votazione           
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                                         110/110 e lode 

                                         Tesi: Comportamento delle curve Doppler  nei soggetti arteriopatici dopo   

                                                   assunzione di trinitrina per via sublinguale  

11.1984                            Diploma di abilitazione alla professione Universita di Roma “ La Sapienza” 

 

1977                                 Diploma di maturità scientifica  Ist. Leonardo da Vinci,  Terracina 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Italiano madrelingua 

Inglese livello scolastico 

 

Altre esperienze e Attività di ricerca 

 

2008-2010  Docente corso  di laurea in tecniche di radiologia medica . 

 

Socio ACOI 

 

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento anche presentando lavori scientifici. 

 

Pubblicazioni  

 

1) Neoadjuvant  treatment with trastuzumab in her2 positive breast cancer positive. 

    aiom 2011, Bologna; November 05-07, 2011 

2) Impiego della velocimetria Doppler nello studio dei soggetti con shunt peritoneo-venoso. 

     La nuova stampa medica italiana ~ vol. 3 - 1983 

3) Attendibilità della velocimetria Doppler e della teletermografia scrotale nella diagnosi del    

     varicocele e loro comparazione 

    Atti del VIII congresso nazionale della società italiana di urologia - Bari — 1984 

4) Interpretazione fisiopatologica degli effetti emodinamici periferici della nitroglicerina in soggetti     

    sani ed arteriopatici 

    Riunioni fiorentine di aggiornamento in angiologia — Firenze 1984 

5) Ruolo diagnostico della velocimetria Doppler nello screening dei pazienti affetti da sindrome  

    vertiginosa. 

    Riunioni fiorentine di aggiornamento in angiologia - Firenze 1984 

6) Impiego clinico della nitroglicerina unguento nel trattamento dei pazienti affetti da a.o.c. degli         
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    arti inferiori. 

    Riunioni fiorentine di aggiornamento in angiologia - Firenze 1984 

7) Confronto fra l'azione emodinamica periferica della nitroglicerina e quella della nifedipina. 

    Riunioni fiorentine di aggiornamento in angiologia — Firenze 1984 

8) Modificazioni velocimetriche e tensiometriche  indotte negli    arteriopatici nelle variazioni  

     posturali. 

    Riunioni fiorentine di aggiornamento in angiologia - Firenze 1985 

9) Valutazione strumentale dei riflessi posturali nei pazienti arteriopatici: significato fisiopatologico  

      ed indicazioni prognostiche. 

     Riunioni fiorentine di aggiornamento in angiologia - Firenze 1985 

10) Valutazione dei potenziali evocati uditivi nei pazienti affetti da insufficienza vertebrobasilare:  

       correlazione con i reperti velocimetrici. 

      Riunioni fiorentine di aggiornamento in angiologia - Firenze 1985 

11) Il Doppler CW nello studio del circolo arterioso cerebrale nei soggetti affetti da sindrome   

      vertiginosa. 

      Il gior. ital. di angiologia vol.5- nr.1 1985 

12) Utilità della metodica Doppler nello studio della pelvic steal syndrome in soggetti con  

       impotenza vasculogenica. 

       Atti VIII cong. chir. vasc.  Firenze 1986 

13) Studio dei riflessi posturali mediante velocimetria Doppler nei soggetti sani e negli arteriopatici. 

       Atti IX congr.nazionale soc. ital.chir.vasc. copanello 1987 

14) Il trattamento conservativo nell’infezione  di protesi vascolare: considerazioni su due casi 

      Annali italiani di chir. LVIII .1986 

15) Il bypass intersucclavio: nostro orientamento nella sindrome da furto della succlavia. 

       Annali ital. di chir. LXI, 1987 

16) Valutazione emodinamica preoperatoria della malattia ostruttiva aortoiliaca. 

       Annali ital. di chir. LXI, 1987 

17) Il monitoraggio Doppler nei soggetti con arteriopatia obliterante cronica del tratto aorto-iliaco-           

      femorale destinati ad intervento di  rivascolarizzazione. 

       Atti IX congr.naz.soc.ital. di patologia vascolare. 

18) Varicocele ed infertilità: utilità del Doppler CW nella diagnostica differenziale tra insufficienza   

      delle vene spermatiche interne e vene spermatiche esterne. 

      Atti X congr.naz.soc. ital. pat. vascolare 

19) Impiego della picotamide negli arteriopatici: controllo con velocitometria Doppler. 

       Atti X congr. naz. della soc. ital. di patologia vascolare. 

20) Il by pass splenorenale nella rivascolarizzazione del rene dx: una nuova proposta di tecnica. 

       Atti X congr.naz. soc. ital. di patologia vascolare. 

21) Combined techniques in the treatment of lower limb thromboembolism 

       Il giornale di chirurgia - vol VII - nr.3, 1987 

22) Valutazione della po2 in pazienti sottoposti ad autotrasfusione. 
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       Il giorn. di chir. vol IX - nr. 3-4, 1988 

23) Un caso di c.d. ipertrofia prostatica con aggetto endovescicale dei lobi laterali. 

       Il giorn. di chir. vol. X  

24) Right splenorenal by-pass : a technical suggestion. 

       British Journal of surgery - vol. 76 - 397 April 1989  

25) L'uretrocistografia con e senza catenella nelle affezioni cervico-uretrali. 

      Il giornale di chirurgia -  vol 1 X - 4 aprile 1989  

26) La protesi biosintetica omniflow : esperienza iniziale. 

       Annali italiani di chirurgia - LX - 5 , 1989 

27) Il cancro della tiroide e la sua incidenza nelle tireopatie nodulari. 

       Il giornale di chirurgia - vol 1. XI - nº 9 - 487/90 - 1990 

28) Trattamento della stenosi dell'uretra posteriore con uretro-tomo di Sachse. 

       Il giornale di chirurgia vol. XI  nº 9 - 497/8, 1990  

29) La chemioterapia adiuvante nel carcinoma della vescica : risultati attuali e prospettive. 

      Il giornale di chirurgia  vol l. XI – n° 9 11  650/1,  1990 . 

30) Fattori di rischio e polidistrettualità nella malattia vascolare aterosclerotica.   

      Minerva cardioangiologica - vol. 38 - n°9 - 379/85 .  

 31) La ischemia midollare conseguente a clampaggio aortico sottorenale. 

       Ann. ital. chir. vol. LXI n°3, 1990. 

32) Formazione di calcoli su catetere doppio j. 

      Il gior. di chir.vol 12 n°5, maggio 1991 

33) Uso di una nuova protesi per ureterocutaneostomia. 

       Il gior. di chir. vol. 12  n° 6/7 giugno-luglio 1991 

34) La rivascolarizzazione delle arterie della gamba: considerazioni critiche su oltre 2000 casi  

      raccolti in letteratura. 

       Il giorn. di chir. vol 8/9 ago-sett. 1992 

35) L’utilizzazione dell’omento in chirurgia 

      Chirurgia 1993 n°6 pg. 541/3 

36) Patologia vascolare giovanile da omocistinuria. Presentazione di un caso clinico. 

       Il gior. di chir. vol 14 n°1, Gennaio 1993. 

37) Pseudoaneurismi post-traumatici dell’arteria tibiale anteriore: revisione della letteratura e  

      presentazione di un caso clinico.  

       Il gior. di chir. anno XIV  n°2 Febbraio 1993 


