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Titoli di Studio: 

a) Laureato in Medicina e Chirurgia con voti centouno/110 l'11.04.88 presso l’Università degli Studi di Napoli "Federico 

II"; 

b) Abilitato all'esercizio della Professione di Medico-Chirurgo nella 1° sessione del 1988 presso l’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” con punti ottanta/90; 

c) Iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Salerno al n° 6715 del Registro Generale dal 22.06.1988; 

d) Specializzato in “Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio” con voto cinquanta/50 presso l’Università degli 

Studi di Messina il 28.10.1992 dopo corso di studi quadriennale; 

e) Ha svolto l’attività di Medico Borsista nella branca di Fisiopatologia Respiratoria, presso la U.O. di Fisiopatologia 

Respiratoria del P.O. di Cava de’ Tirreni (SA), Centro Regionale ad Alta Specialità, dal 01/04/1998 al 31/03/1999 in 

esecuzione delle delibere n° 4 del 14/01/1998 e n° 480 del 30/03/1998 dell’ASL SA/1; 

f) Specializzato in “Medicina Interna” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 30 giugno 2014, con 

voto cinquanta/50 e lode; 

g) Perfezionato in allergologia con Master di II livello in “malattie allergiche severe” conseguito col massimo dei voti 

il 23 ottobre 2015 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: 

Policlinico “A. Gemelli”; 

h) Perfezionato con Master di II livello in “managment sanitario” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, a.a. 2015/16; prevista conclusione con discussione della tesi il 25 marzo 2017; 

i) Conseguito il master in managment sanitario di cui agli art 15 e 16 quinquies del D. Lgs n° 502/1992 e all’art. 7 

del DPR n° 484 /1997 organizzato dal FORMEZ PA in collaborazione con Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” – Dipartimento di Sanità Pubblica e l’Università degli Studi di Salerno  - Centro interdipartimentale per la Ricerca 

in Diritto, Economia e Managment della Pubblica Amministrazione; la durata del corso è stata di 120 ore. L’esame 

finale ha avuto esito positivo il 2 ottobre 2020; protocollo dell’attestato: FORMEZPA – 02/10/2020-U-020121/2020. 

Titoli di Carriera:  

premesso: 

 che le ASL Salerno 1 e Salerno 3 sono state accorpate nell’ASL Salerno come da disposizioni del Commissario ad Acta 

di cui al B.U.R. Campania 45 del 13 luglio 2009, 

 che il P.O. “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni (Sa) incardinato nell’ASL Salerno è stato trasferito 

nelle competenze della A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno con delibera ASL Salerno 

404/2010, 

dichiara quanto segue 

j) direttore di U.O.C.  di Medicina Interna presso il P.O. SS. Trinità di Sora ASL Frosinone a far data dal 15 

febbraio 2022; 

k) direttore di U.O.C. di Medicina Interna presso il P.O.”Val Vibrata” AUSL 4 Teramo a far data dal 7 ottobre 2019 al 14 

febbraio 2022; 

l) direttore f.f. di U.O.C. di Malattie dell’Apparato Respiratorio P.O. “G. Mazzini” AUSL 4 Teramo a far data dal 26 

ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021; 

m) Dipendente a tempo indeterminato a far data dal primo gennaio 2011, in qualità di Dirigente Medico con incarico di 

responsabile di Struttura Semplice, giusta delibera D.G. ASL SA1 n° 680 del 30/06/2008, dal primo agosto 2008 al 27 

ottobre 2017, denominata “geriatria ad indirizzo riabilitativo respiratorio”, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

“S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”; in servizio presso la U.O.C. di Medicina Generale del P.O. “Santa Maria 
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Incoronata dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni ove è Responsabile dell’ambulatorio di Medicina Interna – Riabilitativo 

Respiratorio e Geriatrico (4S2604); tale attività è proseguimento dell’ambulatorio di Pneumologia in essere dal 2004 

come da Carta dei Servizi della disciolta ASL SA1; dal 5 febbraio 2016 è stato individuato quale referente della 

U.O.C. in seno al Team Rischio Clinico Aziendale; 

n) Ha prestato servizio di ruolo presso la ASL SA/1 dal 16/02/2003 al 31/12/2010 con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, di natura esclusivo ed a tempo pieno e col seguente inquadramento giuridico: ruolo sanitario – profilo 

professionale: medici – Posizione funzionale: Dirigente Medico – Disciplina Medicina Generale – giusto contratto di 

lavoro per assunzione in ruolo prot. 56 del 19/05/2003 - Settore Risorse Umane; è in organico della U.O.S.C. di 

Medicina Interna del P.O. di Cava de’ Tirreni (SA); a far data dal marzo 2003, come si evince da carta dei servizi della 

ASL SA1 confluita nella ASL Salerno, per conto di tale U.O.S.C. cura l’Attività Ambulatoriale di Pneumologia 

rivolta al controllo dei pazienti dimessi dall’U.O.S.C, all’attività consulenziale per le altre U.O. ed all’utenza esterna; 

dal 27/3/07 rientra in essa anche l’esecuzione degli esami spirometrici ai sensi della legge 626/94; non riccorrono gli 

estremi di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79; responsabile dell’ambulatorio di Pneumologia: dal 

primo agosto del 2008 gli è stato conferito l’incarico di responsabile di U.O.S. di “geriatria ad indirizzo 

riabilitativo respiratorio” che manterrà fino al 27 ottobre 2017;  

o) Ha prestato servizio presso la ASL SA/3 dal 15/04/2002 al 15/02/2003 in qualità di Dirigente Medico Area Medica, 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; 

il rapporto di lavoro dipendente è cessato per trasferimento alla ASL SA/1 di Nocera Inferiore (SA); non riccorrono gli 

estremi di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79; inoltre ha prestato vi servizio a tempo determinato da 

aprile a giugno 2000; 

p) Ha prestato servizio dal 16/08/2001 al 14/04/2002 presso l’A.S.L. della Provincia di Sondrio col seguente rapporto di 

lavoro: Dirigente Medico di ruolo – Area Medica e delle Specialità Mediche – Disciplina di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza – assegnato all’ U.O. S.S.U.EM. 118; il rapporto di lavoro dipendente, esclusivo ed a 

tempo pieno cessa per trasferimento all’ASL SA/3; non riccorrono gli estremi di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 

D.P.R. 761/79; 

q) Ha prestato servizio in qualità di Specialista Pneumologo presso il Centro I.N.A.I.L. di Salerno dal 14.06 al 19.07 

dell’anno 1993; convenzionato con incarico a tempo determinato; 

r) Ha prestato servizio in qualità di Medico Convenzionato a tempo determinato in qualità di medico di Guardia Medica 

notturna e festiva dal 01.04.1992 al 02.10.1995 per conto della U.S.L.59 poi confluita nella A.S.L.SA/3; 

s) Ha prestato servizio in qualità di medico convenzionato a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale dal 

02.10.1995 al 30.09.2000 per conto della ASL SA/3; 

t) Ha prestato servizio in qualità di medico convenzionato a tempo indeterminato di Emergenza 118 presso il SAUT di 

Nocera Inferiore (ASL SA/1) dal 01/10/2000 al 15/08/2001; 

u) Ha prestato servizio presso la ASL SA/1 con rapporto di lavoro a tempo pieno in qualità di Dirigente Medico di 1 

livello nella Disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio dal 01.04. 99 al 30.11.99 (delibera n° 306 del 

08/03/1999); non riccorrono gli estremi di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79; 

v) Ha prestato servizio presso la ASL SA/3 con rapporto di lavoro dipendente, esclusivo ed a tempo determinato in veste 

di  Incaricato Dirigente Medico di I livello di Medicina Generale presso il P.O. di Roccadaspide dal 06.04.2000 al 

05.07.2000; 

Titoli Accademici, pubblicazioni e docenze: 

w) Invited spiker all’evento “I corso teorico pratico di spirometria svolto il 24/09/2022 a ferentino, 
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x) Responsabile scientifico e relatore all’evento ECM n° 355329: “La BPCO nell’era della belligeranza; le armi per la 

difesa” voltosi il 15/10/2022 a Sora; 

y) Invited speaker all’evento FAD BPCO IN MEDICINA INTERNA: Il corretto management della BPCO in medicina 

interna; si è svolto il 30/06/2021; evento 320541; 

z) Responsabile scientifico e relatore all’evento ECM FAD n° . 281-316999: La BPCO nell’era della globalizzazione: gli 

“orizzonti trascorsi” svoltosi nel 2021; 

aa) Selezionato tra i Referenti dei Centri afferenti il Progetto “ICSLIFE” nel Call AIFA 2016 Study protocol  

COMPARISON OF 1-YEAR TREATMENT WITH INHALED BRONCHODILATORS (LABD) PLUS INHALED 

GLUCOCORTICOSTEROIDS (ICS) VERSUS LABD WITHOUT ICS ON REHOSPITALIZATIONS AND/OR 

DEATH IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) 

RECENTLY HOSPITALIZED BECAUSE OF AN ACUTE EXACERBATION OF COPD (ICSLIFE); il progetto è 

coordinato dai professori Leonardo M. Fabbri dell’Università di Modena e dal professor Alberto Papi dell’Università 

degli studi di Ferrara 

bb) Ha partecipato, in qualità di relatore/moderatore/responsabile scientifico al corso teorico-pratico “l’internista nella 

trama del polmone” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 3 dicembre 2016; 

cc) Ha partecipato, in qualità di relatore/moderatore al corso residenziale teorico-pratico “equilibri e scompensi nella 

pratica clinica” svoltosi a Napoli il 2 e 3 dicembre 2016; 

dd) Ha partecipato, in qualità di relatore/moderatore, al Corso “Immunity, Allergy, Asthma & COPD: la Medicina di 

Precisione e le Malattie ImmunoAllergiche Respiratorie Croniche” svoltosi a Paestum (Sa) il 25 e 26 novembre 2016; 

ee) Ha partecipato, in qualità di relatore/moderatore, al Convegno dal titolo: “le malattie polmonari croniche ostruttive e le 

piste del cambiamento del SSN” svoltosi a Sarno il 19 novembre 2016; 

ff) Ha partecipato, in qualità di relatore/moderatore, alla I Riunione Scientifica Gruppo FAGIS (FADOI Giovani Sud), che 

ha elaborato il convegno scientifico dal titolo: “esperienza ed innovazione nella pratica clinica internistica” e svoltosi a 

Napoli il 18 e 19 novembre 2016; 

gg) Ha partecipato in qualità di responsabile scientifico e relatore all’ECM dal titolo “OUTPUL; COPD: Under Treatment 

and anticipate Use of ICS/LABA” svoltosi a Cava de’ Tirreni il giorno 7 novembre 2016; 

hh) Ha partecipato, in qualità di relatore/moderatore, all’ECM dal titolo “Progetto AIR Space: obiettivi, rimedi e strategia 

per una migliore gestione del paziente con BPCO”, accreditamento ECM n° 309-167369, svolto a Nocera Superiore 

presso lo studio Medico Minerva Duemila il 29 ottobre 2016; 

ii) Co-autore dei seguenti poster pubblicati su “Internal and Emergency Medicine”, volume 11, supplemento, ottobre 

2016: 

a. Infectious due to XDR bacteria in internal medicine: two clinical reports 

b. Traffic pollution and carotid stiffness in a cohort og children 

c. Evaluation of trends in serum levels of vitamin Din a population of hospitalized frail elderly patients 

d. Evaluation of the correlation between serum levels of vitamin D and prevalent disease in a pollution of 

hospitalized frail elderly patients 

jj) Ha partecipato in qualità di responsabile scientifico e relatore all’ECM dal titolo “OUTPUL; COPD: Under Treatment 

and anticipate Use of ICS/LABA” svoltosi a Cava de’ Tirreni il giorno 8 ottobre 2016; 

kk) Ha partecipato in qualità di responsabile scientifico e relatore all’ECM n° 1126-167428 dal titolo “la funzionalità 

respiratoria: l’internista tra sigle, acronimi ed appropriatezza prescrittiva” svolto a Cava de’ Tirreni il 01 ottobre 2016; 

ll) Ha partecipato in veste di tutor al Corso ECM "PROGETTO BPCO ACTION": Formazione sul campo: dal 14/04/2016 al 

25/07/2016 - ASL NOCERA SUPERIORE Piazza Materdomini, 1 84015 - Nocera Superiore 
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mm) Primo autore del lavoro scientifico: “Acid–base balance, serum electrolytes and need for non-invasive ventilation in patients with 

hypercapnic acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease admitted to an internal medicine ward” Schiavo et al. 

Multidisciplinary Respiratory Medicine (2016) 11:23 DOI 10.1186/s40248-016-0063-2 

nn) coautore dei seguenti lavori scientifici pubblicati su Italian Journal of Medicine Volume 10, suppl. 2, 2016 May: 

a. carotid stiffnes in children living near main streets, 

b. valutazione della correlazione tra livelli sierici di vitamina D e patologie prevalent in una popolazione di 

pazienti anziani fragile ospedalizzati, 

c. valutazione del trend dei livelli sierici di vitamina D in una popolazione di pazienti anziani fragili 

ospedalizzati, 

d. spirometry: an important diagnostic tool, 

e. differential diagnosis of dispnoea: do not forget spirometry 

oo) Ha partecipato in veste di relatore al corso “BPCO Action: il corretto approccio diagnostico-terapeutico al paziente con 

problematiche respiratorie” svolto a Cava de’ Tirreni il 9 aprile 2016; 

pp) Ha partecipato in qualità di relatore/moderatore al XV Congresso regionale FADOI dal titolo “il ruolo della Medicina 

Interna Ospedaliera: il paziente complesso acuto” svolto a Napoli nei giorni 7 ed 8 aprile 2016; coautore dei seguenti 

lavori scientifici pubblicati su Italian Journal of Medicine Volume 10, suppl. 1, 2016 March: 

a. “La spirometria in prima linea” 

b. “la spirometria: non solo patologie ostruttive” 

c. “Correlazione tra stiffness carotidea ed inquinamento atmosferico da traffico automobilistico in una coorte di 

bambini” 

d. “Modifiche elettrocardiografiche non comuni in una paziente che assume neurolettici” 

qq) Responsabile scientifico e relatore all’evento ECM dal titolo: “emogasanalisi, equilibrio acido/base ed idroelettrolitico” 

svoltosi a Cava de’ Tirreni il 27 febbraio 2016; 

rr) Responsabile scientifico e relatore all’evento ECM dal titolo “terapia antitrombotica in corsia” svoltosi a Salerno il 17 

dicembre 2015; 

ss) Responsabile scientifico e relatore all’evento ECM dal titolo “l’emogasanalisi arteriosa e l’equilibro acido/base” 

svoltosi a Cava de’ Tirreni il 12 dicembre 2015; 

tt) Ha partecipato in veste di relatore in qualità di invited speaker all’evento ECM dal titolo “nursing del paziente critico” 

svoltosi a Cava de’ Tirreni nei giorni 4 e 5 dicembre 2015; 

uu) Ha partecipato in veste di relatore in qualità di invited speaker all’evento ECM dal titolo “equilibri e scompensi nella 

pratica clinica” svoltosi a Napoli il 27 e 28 novembre 2015; 

vv) Ha partecipato al XLIII congresso nazionale AIPO svoltosi a Napoli dall’11 al 14 novembre 2015 presentanto i 

seguenti lavori scientifici accettati dal board scientifico in forma di poster: 

a. Asma o BPCO? Attenzione alla corretta diagnosi! 

b. BPCO: la diagnosi è spesso tardiva 

c. BPCO e tabagismo: due malattie ancora sottovalutate 

d. BPCO: una malattia ancora troppo poco conosciuta! 

e. Relazione tra dati emogasanalitici e necessità di NIV in pazienticon BPCO ipercapnica riacutizzata 

ww) Ha partecipato in veste di relatore in qualità di invited speaker all’evento ECM dal titolo “la decisione in medicina: dal 

caso clinico alle evidenze scientifiche” svoltosi a Salerno il 7 novembre 2015; 

xx) Ha partecipato in veste di relatore in qualità di invited speaker all’evento ECM dal titolo “Emergenze respiratorie: 

saper conoscere, inquadrare e trattare” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 29 ottobre 2015; 
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yy) Ha partecipato in veste di relatore in qualità di invited speaker all’evento ECM dal titolo: “rivalutazione funzionale e 

ottimizzazione della gestione del paziente con BPCP. Lo specialista incontra il Medico di Medicina Generale” svoltosi 

a Pagani il 26 ottobre 2015; 

zz) Ha partecipato in veste di relatore in qualità di invited speaker all’evento ECM dal titolo “approccio al paziente 

iperteso” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 17 ottobre 2015; 

aaa) Ha partecipato in veste di relatore in qualità di invited speaker all’evento ECM dal titolo “clinical Competence: 

infezioni ed antibioticoterapia” svoltosi a Napoli il 16 ottobre 2015; 

bbb) Ha partecipato al congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna svoltosi a Roma dal 10 al 12 ottobre 

2015 presentando i seguenti lavori scientifici in forma di poster: 

a. La spirometria: non solo patologia ostruttiva (spirometry: not only for respiratory diseases)  

b. La spirometria in prima linea  (spirometry at the forefront) 

c. A peculiar relapsing chest pain 

d. A clinical case of relapsing pneumonia 

ccc) Docente all’evento formativo “giornate mediche città di Cava de’ Tirreni” II parte in data 6 giugno 2015; 

ddd) Responsabile scientifico e relatore al corso ECM “Asthma: hot topic” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 28 maggio 2015; 

eee) Relatore al corso di aggiornamento accreditato ECM: “Progetto Wide: Working Meeting tra Specialista e Medico di 

medicina generale: dalla BPCO al device” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 27.05.2015; 

fff) Primo autore, co-autore, dei seguenti lavori scientifici pubblicati su Italian Journal of Medicine, volume 9, suppl. 2, 

2015 May, ppg: 89, 98,99: 

a. Two cardiovascular risk factors often underestimated: chemotherapy and radiotherapy 

b. C0PD: what does this word mean? 

c. Asthma or chronic obstructive pulmonary disease? Pay attention to proper diagnosis! 

d. Acid-base disorders in lrypercapnic chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and noninvasive 

ventilation 

e. Chronic obstructive pulmonary disease and cigarette smoking: two diseases still undervalued 

f. Chronic obstructive pulmonary disease and cigarette smokingr the diagnosis is frequently delayed 

ggg) Primo autore del lavoro pubblicato in forma di poster al congresso nazionale SIAAIC, svoltosi a Bologna dal 15 al 18 

aprile 2015, dal titolo: “asma o bpco? spesso la corretta diagnosi  è tardiva” 

hhh) Ha partecipato, in qualità di relatore, al 14° congresso regionale FADOI svoltosi a Napoli nelle date 16 e 17 aprile 

2015 ed al 9° congresso ANIMO svoltosi a Napoli il 16 aprile 2015; 

iii) Coautore dei seguenti lavori scientifici editi in forma di abstract su “Italian Journale of Medicine” volume 9, suppl. 1, 

2015 march: 

a. “risultati dello studio prospettico multicentrico “scompenso cardiaco nella regione campania” in qualità di 

componente del Gruppo SFACS (Studio FADOI Scompenso Campania), 

b. Bronco pneumopatia cronica ostruttiva: una malattia ancora troppo poco conosciuta; uno studio 

osservazionale; 

c. Due fattori di rischio cardiovascolare spesso sottovalutati: chemioterapia e radioterapia; 

d. Una sindrome di Tako Tsubo dovuta … all’ambulanza; 

e. Disordini dell’equilibrio acido-base in pazienti con BPCO ipercapnica riacutizzata e necessità di ventilazione 

non invasiva; 

f. Valutazione del trend dei livelli siericidi vitamina D in una popolazione di pazienti anziani fragili 

ospedalizzati; 
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jjj) Ha partecipato, in qualità di relatore, all’evento formativo dal titolo “l’internista e le problematiche vascolari” giornata 

FADOI di medicina vascolare svoltosi ad Avellino il 20 marzo 2015; 

kkk) Ha partecipato in qualità di docente all’evento formativo residenziale avente codice ministeriale 4934-115881, 

edizione 1, accreditato dal M.d.S, avente titolo: la profilassi anti pneumococcica nella prevenzione cardio-vascolare e 

pneumologia, svoltosi a Cava de’ Tirreni il 7 marzo 2015; 

lll) Ha partecipato in qualità di relatore e responsabile scientifico all’ECM “l’emogasanalisi arteriosa e l’equilibrio acido-

base: l’interpretazione clinica dell’esame” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 24/01/2015 

mmm) Ha partecipato in qualità di relatore e responsabile scientifico all’ECM update su rischio cardiovascolare e 

terapia antitrombotica svoltosi a Salerno l’1/12/2014 

nnn) Ha partecipato all’evento ECM n. 3255-101133 dal titolo Scompenso Cardiaco svoltosi a Cava de’ Tirreni il 

29/09/2014; 

ooo) Ha partecipato in qualità di relatore e responsabile scientifico all’ECM “gestione del paziente con insufficienza 

respiratoria in medicina interna” svoltosi a Cava de’Tirreni l’11/10/2014,  

ppp) Ha partecipato al congresso nazionale SIMI svoltosi a Roma dal 25 al 27 ottobre 2014 dove ha presentato i seguenti 

lavori scientifici in forma di poster: 

a. a clinical case of relapsing pneumonia 

b. copd and cigarettes smoking: it is never too late to treat them (two typical clinical cases) 

c. two diseases still undervalued: copd and cigarettes smoking (riconosciuto dai discussant meritevole di essere premiato) 

d. when the ambulance hurts; 

qqq) Relatore all’evento ECM dal titolo MEDICOPD svoltosi a Cava de’ Tirreni il 22 ottobre 2014; 

rrr) Relatore all’evento ECM dal titolo “Progetto WIDE – Working meeting tra specialista e medico di medicina generale: 

dalla BPCO al Device” svoltosi a Cava de’ Tirreni il  24 settembre 2014; 

sss) Relatore all’evento ECM dal titolo “MEDICOPD” svoltosi a Cava de’ Tirreni (Sa) il 25 giugno 2014; 

ttt) Relatore all’evento ECM “giornate mediche città di Cava de’ Tirreni” VI edizione svoltesi nei giorni 6 e 7 giugno 

2014; 

uuu) Ralatore al corso di aggiornamento e.c.m. “il paziente diabetico” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 17 maggio 2014 dalle 

8,30 alle 14,30; 

vvv) Relatore/moderatore al XIX Cngresso Nazionale FADOI svoltosi a Bologna dal 10 al 13 maggio 2014; 

www) Autore/coautore dei seguenti lavori scientifici pubblicati su “Italian Journal of Medicine” volume 8, 

supplemento 2, 2014 May: 

a.  Relaps in Tako-Tsubo syndrome: a case report, 

b. Increased intima-media thickness and left ventricular massin overweigth and obese children, 

c. Chronic respiratory disease in clinical practice: an observational study, 

d. An uncommon disease: idiopathic chronic eosinophilic pneumonia 

xxx) Relatore all’evento formativo “il pronto soccorso: scopi, modi e funzioni del triage; la ventilazione meccanica non 

invasiva in pronto soccorso” svoltosi a Napoli il 5 naggio 2014; corso 

yyy) Relatore al XIII congresso regionale FADOI 2014 svoltosi a Napoli nei giorni 10 ed 11 aprile 2014 

zzz) Autore/Coautore dei seguenti lavori scientifici editi a stampa su “Italian Journal of Medicine” volume 8 supplemento 1 

aprile 2014: 

a. Sindrome di Tako Tsubo recidivante, 

b. Infezioni da patogeni XDR in Medicina Interna, 

c. Polmonite eosinofila: un caso clinico, 
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d. Malattie respiratorie croniche e pratica clinica: uno studio osservazionale;  

aaaa) Relatore all’ottavo congresso regionale ANIMO svoltosi a Napoli il giorno 10 aprile 2014;  

bbbb) Autore/coautore dei seguenti lavori scientifici pubblicati su “internal and emergency medicine” volume 8, 

supplement march 2014;  

a. “a strange bronchitis” ppg 105, 

b. “a difficult diagnosis in a few laboratory test” ppg 2031, 

c. A persistent brachialgia” ppg 246, 

d. “a rare lung disease” ppg 249, 

e. “be careful to dysphonia” pgg 251 

cccc) Autore dei lavori scientifici presentati in forma di “poster” al IVX congresso nazionale UIP svoltosi a Verona 

dal 27 al 30 novembre 2013: 

a. 10446 – Management di asma e BPCO: uno studio clinico Autori: Maurizio Renis, Alfonso Schiavo  

b. 10467 – An atypical presentation of lung cancer Autori: Alfonso Schiavo, Maurizio Renis 

c. 10471 – Da un amartoma polmonare alla diagnosi di…BPCO Autori: Alfonso Schiavo, Maurizio Renis 

d. 10657 – A lung disease not frequently observed Autori: Maurizio Renis, Alfonso Schiavo 

e. 11377 – It was not pneumonia! (Considering about "spending review") Autori: Maurizio Renis, Alfonso Schiavo 

f. 11382 – A strange pneumonia Autori: Alfonso Schiavo, Maurizio Renis 

dddd) Relatore al convegno dal titolo “approccio al paziente dislipidemico: dalle recenti linee guida alla real life 

therapy” svoltosi a Nocera Inferiore il 16 novembre 2013; 

eeee) Relatore al convegno dal titolo “con tutto il cuore, a pieni polmoni” svoltosi a Baronissi il 23 novembre 

2013; 

ffff) Relatore alle “giornate mediche città di Cava de’ Tireni” ivi svolte nei giorni 20,21 e 22 giugno 2013;  

gggg) Relatore all’evento “le vaccinazioni” svoltosi a Nocera Inferiore il 1° giugno 2013 codice evento 1125-

61331; 

hhhh) Ha partecipato in qualità di relatore al corso “lo specialista di famiglia” svoltosi a Cava de’ Tirreni nei giorni 

9 marzo e 18 aprile 2013; 

iiii) Ha svolto un corso presso la U.O. di Ematologia ed Oncologia del DEA III Livello: Nocera Inferiore-Pagani sul tema: 

“equilibrio acido-base e corretta interpretazione dell’emogasanalisi” nelle date 19/04/2013 e 17/05/2013 rivolto a tutti i 

medici dell’unità; 

jjjj) Primo autore dei seguenti abstract scientifici pubblicati su “Italian Journal of Medicine” volume 7, supplemento 2, 

2013 May: 

a. “Chest pain: the heart, first of all” pagg. 110, 

b. “Ciuffini-Pancoast syndrome” pagg 111 

c. “lung cancer: an atypical presentation” pagg 111 

kkkk) Co-autore dei seguenti abstract scientifici pubblicati su “Italian Journal of Medicine” volume 7, supplemento 

2, 2013 May: 

a. “about spending review: an emblema tic case report” pagg 104 

b. “a … too acid woman” pagg 104  

llll) Docente al convegno dal titolo “Update sulla terapia antitrombotica in cardiologia e medicina interna” svoltosi a Cava 

de’ Tirreni il 13 aprile 2013 evento ID 50238 tipologia RES; 

mmmm) Relatore al XII congresso regionale FADOI svoltosi a Napoli nei giorni 11 e 12 aprile 2013; 

nnnn) Coautore del seguente lavoro scientifico pubblicato su “Italian Journal of Medicine” vol. 7 suppl.1 Aprile 

2013  
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a. “a proposito di spending review: un emblematico caso clinico” pagina 19; 

oooo) Primo autore dei seguenti lavori scientifici pubblicati su “Italian Journale of Medicine” vol. 7 suppl.1 

Aprile 2013: 

a. “Dolore toracico: il cuore prima di tutto” pagina 22; 

b. “Sindrome di Ciuffini-Pancoast: un caso clinico” pagina 23; 

pppp) Relatore in qualità di “invited speaker” all’evento formativo ecm dal titolo “libero respiro” svoltosi a Salerno 

e Agropoli nei giorni 21 e 22 marzo 2013; 

qqqq) Relatore in qualità di “invited speaker” all’evento formativo dal titolo “il rischio cardiovascolare nella 

donna: dalle linee guida alla pratica clinica” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 21 marzo 2013; 

rrrr) Relatore in qualità di “invited speaker” all’evento ecm dal titolo “BPCO ed Asma: diagnosi differenziale e terapia” 

svoltosi a cava de’ Tirreni il 13 dicembre 2012; 

ssss) Responsabile scientifico e docente dell’evento fornativo nella formula del corso teorico-pratico dal titolo 

“insufficienza respiratoria, ossigenoterapia e NIMV” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 24 novembre 2012; 

tttt) Responsabile scientifico e docente dell’evento fornativo nella formula del corso teorico-pratico dal titolo 

“l’emogasanalisi arteriosa e l’equilibrio acido-base: dalla teoria alla pratica clinica” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 27 

ottobre 2012;  

uuuu) Primo autore del poster “prudent clinical-anamnestic assesmente, first og all” presentato al 113° congresso nazionale 

SIMI svoltosi a Roma dal 20 al 22 ottobre 2012; 

vvvv) Primo autore del poster “a diagnosis in a … chest x-ray” presentato al 113° congresso nazionale SIMI svoltosi a 

Roma dal 20 al 22 ottobre 2012; 

wwww) Primo autore del poster “never under stimate the most likely disease” presentato al 113° congresso nazionale 

SIMI svoltosi a Roma dal 20 al 22 ottobre 2012; 

xxxx) Co-autore del poster “a strange weakness” presentato al 113° congresso nazionale SIMI svoltosi a Roma dal 20 al 22 

ottobre 2012; 

yyyy) Co-autore del poster “something more than just a pancreatitis” presentato al 113° congresso nazionale SIMI svoltosi 

a Roma dal 20 al 22 ottobre 2012; 

zzzz) Componente del Comitato scientifico della Lingomed Communications a far data dal 2011; 

aaaaa) ha insegnato alla Scuola per Infermieri Professionali “V. Vaccaro” presso il P.O. “A. Tortora” di Pagani 

(SA) ex USL 50 attualmente confluita nella ASL SA/1 la disciplina d’insegnamento “PRINCIPI D’IGIENE” negli anni 

accademici 1989/90, 1990/91, 1991/92; 

bbbbb) ha insegnato alla Scuola per Infermieri Professionali della ASL SA/1 polo didattico della Federico II 

“malattie dell’apparato rspiratorio” anno 2, sem 2, CFU 1.0, ore 21, medicina specialistica 2 CDL infermieristica 

nell’a.a. 2008/09 e 2009/10;  

ccccc) ha insegnato alla Scuola per Infermieri Professionali dell’ASL SA/1 “malattie dell’apparato respiratorio” 

anno 2, sem 2, CFU 1, ore 16, riabilitazione nelle malattie dell’apparato respiratorio cardiovascolare e neurologiche 

CID 2 CDL fisioterapista; 

ddddd) Ha partecipato, in qualità di RELATORE, al corso teorico-pratico “il sonno ed i disturbi correlati” svoltosi a 

Cava de’ Tirreni il 4 e 5 novembre 1994; 

eeeee) Ha partecipato, in qualità di RELATORE, al III corso teorico-pratico su “le allergie” svoltosi ail 14,15 e 16 giugno 

1995 a Cava de’ Tirreni; 
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fffff) Ha partecipato, in qualità di RELATORE, al IV corso teorico-pratico su “le allergie” svoltosi il 18,19 e 20 settembre 

1996 a Cava de’ Tirreni; 

ggggg) Ha partecipato, in qualità di RELATORE, al corso annuale di riabilitazione respiratoria tenutosi nel 1° semestre 

1997 per 150 ore presso la fisiopatologia respiratoria del P.O. di Cava de’ Tirreni; 

hhhhh) Ha partecipato, in qualità di RELATORE, al III congresso interregionale A.I.P.O. Campania-Basilicata 

svoltosi a Maiori il 16 e 17 ottobre 1998; 

iiiii) Ha partecipato, in qualità di RELATORE, al workshop “i disturbi respiratori del sonno in età pediatrica” svoltosi a 

Vietri S/M il 2 ottobre 1999; 

jjjjj) Ha partecipato, in qualità di RELATORE, al workshop “asma … e dintorni” svoltosi a Vietri S/M il 7 ottobre 2000; 

kkkkk) È coautore del lavoro scientifico “phase I/II study of carboplatin (CBDCA) and oral etoposide with G-CSF 

in advanced non small cell lung cancer (NSCLC)” – XVI International Cancer Congress 1994; 

lllll) È coautore del lavoro scientifico “asma professionale: quadro clinico e norme di igiene e prevenzione” rassegna 

internazionale di clinica e terapia vol. LXX n° 20 1990; 

mmmmm)  Ha partecipato, in qualità di docente, in data 15 ottobre 2003 al corso: “DISPNEE: INQUADRAMENTO 

NOSOLOGICO E CLINICO” organizzato dalla ASL SA/1 a Nocera Inferiore (SA), 

nnnnn) Ha partecipato in qualità di docente al corso: “il paziente respiratorio acuto” evento ECM riferimento 

322/230971 svoltosi il primo aprile 2006;  

ooooo) Ha partecipato in qualità di docente all’evento formativo n° 222606 denominato “progetto bridge: un ponte 

tra lo pneumologo e il medico di medicina generale” relazionando sull’argomento: “il paiente fumatore – lavoro di 

gruppo 1” 

ppppp) Co-autore del volume dal titolo “il danno da fumo” pubblicato da LingoMed Medical Communication” 

qqqqq) Ha partecipato in qualità di relatore al progetto aziendale “il paziente respiratorio acuto” svolto a Cava 

de’Tirreni ad ottobre 2007 essendone responsabile scientifico per conto dell’ASL Sa1; 

rrrrr) Ha partecipato in qualità di docente al corso “il paziente respiratorio in medicina interna” evento formativo ASL 

Salerno1 svoltosi a Cava de’ Tirreni il 13 dicembre 2008, essendone il responsabile scientifico; 

sssss) Ha partecipato in qualità di docente al corso “conoscere e curare l’asma” svoltosi a Cava de’ Tirreni il 7 marzo 2009;  

ttttt) Ha partecipato in qualità di docente al corso “comorbidità respiratorie cardiovascolari” svoltosi a Vietri S/M il 7 

febbraio 2009; 

uuuuu) Ha partecipato in qualità di docente al corso “BPCO: una patologia respiratoria ancora misconosciuta” 

svoltosi a Fiuggi il 13 e 14 novembre 2009; 

vvvvv) Ha partecipato in qualità di docente al corso “emPower: enhancing medical practice and outin veste dis 

through worldwide education about respiratory disease” svoltosi a Gaeta a settembre 2010; 

wwwww) Ha partecipato in qualità di docente al corso ECM “l’emogasanalisi e l’equilibrio idroelettrolitico” svoltosi a 

Nocera Inferiore il 18 settembre 2010, essendone responsabile scientifico; 

xxxxx) Docente al corso ECM “Le Urgenze in C.A.”, Edizione 2010, promosso dalla ASL Salerno-polo didattico 

Università Federico II Napoli, tenutosi a Nocera Inferiore nei giorni 19 e 27 Ottobre 2010, aggiornamento aziendale 

per MMG e CA, nell’ambito del calendario istituzionalizzato della ASL Salerno   

yyyyy)docente al corso “L’EGA e l’EAB: dalla teoria alla pratica” promosso dalla ASL Salerno-polo didattico Università 

Federico II Napoli, tenutosi a Nocera Inferiore nei giorni 11 e 29 Aprile 2011, aggiornamento aziendale per MMG e 

CA, nell’ambito del calendario istituzionalizzato della ASL Salerno  
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zzzzz) Ha partecipato in qualità di docente al corso “il rischio cardiovascolare globale: dalle linee guida alla pratica clinica” 

svoltosi a Nocera Inferiore il 19 febbraio 2011, essendone il reposnabile scientifico; 

aaaaaa) Ha partecipato in qualità di docente al corso “diagnosi differenziale di Asma e BPCO” svoltosi a Cava de’ 

Tirreni il 7 maggio e 12 novembre 2011; 

bbbbbb) Ha partecipato in qualità di docente al corso “comorbidità respiratorie cardiovascolari” svoltosi a Cava de’ 

Tirreni il 28 maggio 2011; 

cccccc) Responsabile scientifico dell’evento formativo “Dislipidemie e BPCO: pandemie del III millennio” nel quale 

è stato anche docente svoltosi a Cava de’ Tirreni il 24 settembre 2011; 

dddddd) Ha curato il capitolo “asma bronchiale” del volume “appunti di Fisiopatologia respiratoria” idelson-gnocchi 

edizioni; 

eeeeee) Coautore dell’articolo “tosse ricorrente in un giovane non fumatore” pubblicato su “Multidisciplinary 

Respiratory Medicine” aprile 2011, 

ffffff) Coautore dell’abstract “il carcinoide polmonare atipico: patologia di non frequente riscontro; un caso clinico” 

pubblicato su “Minerva Medica” vol 101, suppl. 1 n° 6 dicembre 2010; 

gggggg) Coautore dell’articolo: “air pullotion and carotid arterial stiffness in children” pubblicato su “Cardiology in 

the Young” 2010, 20, 186, 190;. N.B.: L’ARTICOLO RISULTA TRA I PRIMI 10 ARTICOLI PIU’ CITATI  A 

LIVELLO MONDIALE, DELLA PRESTIGIOSA RIVISTA SCIENTIFICA, TRA IL 2009 E IL 2010 (6°POSTO), IN 

VESTE DI RIPORTATO SU “CAMBRIDGE JOURNAL” 

hhhhhh) Coautore dell’abstract “When temperature hides pitfalls” pubblicato su “Italian Journal of  Medicine” 

abstract book congresso nazionale FADOI 15-18 maggio 2011; 

iiiiii) Ha svolto docenza presso il polo didattico “Federico II” ASL Salerno, via Federico Ricco negli anni accademici 

2008/09, 8009/10, 2010/11 insegnamento di Malattie dell’Apparato Rspiratorio, anno II, MED 10; 

jjjjjj) Relatore al Congresso Regionale AIPO Campania-Basilicata svoltosi a Napoli nei giorni 7 ed 8 ottobre 2011 dove è 

stato relatore della comunicazione dal titolo “una polmonite molto insidiosa” e correlatore della comunicazione 

“addensamento polmonare: non sempre è polmonite”; 

kkkkkk) Ha partecipato al congresso nazionale SIMI tenutosi a Roma dal 22 al 25 ottobre 2011 ove ha presentato due 

poster di cui è coautore dai titoli:  

a. “a very insidious fever”  

b. “a strange cerebro-vascular event” 

llllll) Ha presenziato alla seduta di laurea in “Infermieristica” Università degli Studi “Federico II” in data 16 novembre 

2011 in qualità di Relatore della tesi “assistenza infermieristica al paziente in ventilazione meccanica non 

invasiva”; 

mmmmmm) Invitato quale ospite alla trasmissione di approfondimento “parliamone” di Telenuova a relazionare sul tema 

“dislipidemie e BPCO: pandemie del III millennio” andata in onda il 14 novembre 2011, 

nnnnnn) Primo autore del lavoro scientifico “una diagnosi … a portata di spirometria” relazionando nella sessione 

poster del 1 dicembre 2011 al XII congresso nazionale UIP svoltosi a Bologna dal 30 novembre al 3 dicembre 2011; 

oooooo) Ha partecipato, in qualità di relatore, all’XI congresso regionale FADOI svoltosi a Napoli dal 29 al 30 

maggio 2012; 

pppppp) Relatore, con la Relazione “il fumo nella donna….”, al Corso accreditato ECM: “Il RCV nella donna: dalle 

linee guida alla pratica clinica”, svoltosi a Cava de’ Tirreni il 21/04/12 
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qqqqqq) Coautore del lavoro ”Iperlipidemia combinata familiare (FCH): quando la pancreatite rivela una patologia 

genetica”, poster all’XI Congresso regionale FADOI, pubblicato in veste di abstract su Minerva Medica, 

Suppl.1.N.2.Aprile 2012 

rrrrrr) Coautore del lavoro ”Dispnea: prima di tutto la clinica!”, poster all’XI Congresso regionale FADOI, pubblicato in 

veste di abstract su Minerva Medica, Suppl.1.N.2.Aprile 2012 

ssssss) Coautore del lavoro ”Quando l’internista guarda anche i radiogrammi”, poster all’XI Congresso regionale FADOI, 

pubblicato in veste di abstract su Minerva Medica, Suppl.1.N.2.Aprile 2012 

tttttt) Coautore del lavoro ”La BPCO: una malattia importante! Ci crediamo?”, comunicazione orale all’XI Congresso 

regionale FADOI, pubblicato in veste di abstract su Minerva Medica, Suppl.1.N.2.Aprile 2012 

uuuuuu) Coautore del lavoro “Pulmunary Embolism: clinical assessment before anything else”, poster al XVII 

Congresso Nazionale FADOI, pubblicato in veste di abstract su Italian Journal of Medicine, Abstract Book FADOI, 

Aprile 2012.  

vvvvvv) Coautore del lavoro “When pancreatitis sugeests a genetic disease”, poster al XVII Congresso Nazionale 

FADOI, pubblicato in veste di abstract su Italian Journal of Medicine, Abstract Book FADOI, Aprile 2012.  

wwwwww) Coautore del lavoro “When doctors examine personally the radiograms”, poster al XVII Congresso 

Nazionale FADOI, pubblicato in veste di abstract su Italian Journal of Medicine, Abstract Book FADOI, Aprile 

2012.  

xxxxxx) Coautore del lavoro “COPD: an important disease. Are we sufficiently aware of?”, poster al XVII Congresso 

Nazionale FADOI, pubblicato in veste di abstract su Italian Journal of Medicine, Abstract Book FADOI, Aprile 

2012.  

yyyyyy)  Relatore al corso ECM viaggio nelle comorbidità della BPCO svolto a Cava de’ Tirreni (Sa) il 19 maggio 

2012 con la relazione: “appropriatezza prescrittiva nella BPCO moderata”; 

zzzzzz)  Docente sll’evento formativo Aziendale ASL Salerno codice ecm 1200212 “dal territorio … all’ospedale” 3° 

sessione “dismetabolismi” svolto il 19 settembre e 23 ottobre 2012 a Nocera Inferiore; 

aaaaaaa) Primo autore del poster “valutare sempre i radiogrammi, non solo i referti” presentato al XIII congresso 

Nazionale della Pneumologia UIP 2012 svoltosi a Catania dal 3 al 5 ottobre 2012; 

bbbbbbb) Primo autore del poster “la BPCO: una malatia importante! Ci crediamo?” presentato al XIII congresso 

Nazionale della Pneumologia UIP 2012 svoltosi a Catania dal 3 al 5 ottobre 2012; 

ccccccc) Co-autore del poster “dispnea, mai banalizzarla” presentato al XIII congresso Nazionale della Pneumologia 

UIP 2012 svoltosi a Catania dal 3 al 5 ottobre 2012; 

ddddddd) Co-autore del poster “qualcosa di più di una semplice polmonite” presentato al XIII congresso Nazionale 

della Pneumologia UIP 2012 svoltosi a Catania dal 3 al 5 ottobre 2012; 

 

Formazione: 

eeeeeee) Ha partecipato all’evento dal titolo: “comunicare in medicina: spunti pratici per gli internisti” svoltosi a 

Napoli il 18 novembre 2016; 

fffffff) Ha partecipato all’evento dal titolo “Expert: testimonianze di esperienze d’uso in medicina interna sui nuovi 

anticoagulanti orali” svoltosi a Napoli nei giorni 4 e 5 marzo 2016; 

ggggggg) Ha partecipato all’evento dal titolo “BPCO e scompenso cardiaco: nuovi paradigmo della gestione dl paziente 

cronico svoltosi a Cava de’ Tirreni il 5 dicembre 2015; 
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hhhhhhh) Ha partecipato all’evento dal titolo “Clinical Competence tromboembolismo venoso e terapia anticoagulante 

svoltosi a Caserta dall’11 al 12 novembre 2015; 

iiiiiii) Ha partecipato al corso su “scompenso acuto” svoltosi a Napoli il 1/12/2014 

jjjjjjj) ha partecipato all’evento “ BPCO: in veste di ottimizzare la gestione di un paziente complesso”; 

kkkkkkk) Ha partecipato all’evento ECM progetto CLUB (Customer Link Under Best COPD Practice) svoltosi a 

Salerno il 15 luglio 2014; 

lllllll) Ha partecipato all’evento formativo “il paziente a rischio cardiovascolare” tenutosi a Napoli nei giorni 15 e 

31 marzo 2014; 

mmmmmmm) Ha partecipato al congresso della sezione regionale campana della Società Italiana di Medicina Interna 

svoltosi a Napoli il 13/06/2014; 

nnnnnnn) Ha partecipato al corso di perfezionamento in diabetologia II modulo svoltosi a Napoli il 6 giugno 2014; 

ooooooo) Ha partecipato al seminario di aggiornamento ANMCO dal titolo “universo trombosi: embolia polmonare” 

svoltosi a Napoli il 21 maggio 2014; 

ppppppp) Ha partecipato al corso formativo “progetto MEDICOPD” svoltosi a Milano il 14 maggio 2014; 

qqqqqqq) Dal 21/11/88 ha frequentato per un anno ed in qualità di Medico Volontario la U.O.C. di Fisiopatologia 

Respiratoria del P.O. di Cava de’ Tirreni (SA) ex USL 48 attualmente confluita nell’ASL SA/1, quindi Salerno, giusta 

deliberazione del Comitato di Gestione n° 722/88; 

rrrrrrr) Ha conseguito l’Idoneità Regionale all’Emergenza Sanitaria nel dicembre 1998, 

sssssss) Idoneo a due concorsi pubblici per titoli ed esami in veste di Assistente Medico in area medica di Medicina 

Generale (presso il P.O. di Cava de’ Tirreni ex USL 48) e di Igiene e Profilassi (presso il P.O. di Sarno ex USL 52); 

ttttttt) Idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami a Dirigente Medico di 1° livello –Disciplina di Pneumologia- 

presso l’Ospedale San Carlo di Potenza superando le prove finali sostenute in data 04/05/99; 

uuuuuuu) Idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami a Dirigente Medico di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso 

tenutosi presso la ASL NA/5 le cui prove si sono concluse il giorno 11/06/2001 classificandosi 33° su 19 posti messi a 

concorso; 

vvvvvvv) Ha conseguito il Diploma del 2° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN RIABILITAZIONE RESPIRATORIA 

svoltosi a Perugia dal 17 al 21 ottobre 1989; 

wwwwwww) Ha partecipato all’evento ECM “la prevenzione dell’ictus nei pazienti con FA: nuove opzioni terapeutiche” 

svoltosi a Napoli il 4 maggio 2013: 

xxxxxxx) Ha seguito, in qualità di partecipante l’evento formativo ecm dal titolo “…” svolto a Napoli il 25 marzo 

2013; 

yyyyyyy) Ha seguito, in qualità di partecipante, i lavori del ::: Congresso nazionale della S.I.Pre.C svoltosi a Napoli nei 

giorni 15 e 16 marzo 2013; 

zzzzzzz) Ha seguito, in qualità di partecipante, i lavori del ACCP capitolo Italiano congresso nazionale svoltosi a 

Paestum nei giorni ::: gennaio 2013; 

aaaaaaaa) Ha partecipato al corso di aggiornamento interattivo sul “dolore non oncologico in medicina interna” svoltosi 

a Vietri S/M il 24 ottobre 2012; 

bbbbbbbb)  Ha partecipato al 19° Congresso della Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica tenutosi a 

Bari dal 12 al 16 dicembre 1989; 

cccccccc) Ha frequentato i “SEMINARI DI MEDICINA RESPIRATORIA” che hanno avuto luogo presso il FORUM 

della Boeringer Ingelheim di Firenze nei giorni 12,13 e 14 aprile 1989; 
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dddddddd) Ha partecipato al I Corso teorico-pratico “ASMA E IPERREATTIVITA’” svoltosi a Palermo dal 21 al 23 

gennaio 1992; 

eeeeeeee) Ha partecipato all’ ANNUAL MEETING of EUROPEAN ACADEMY of ALLERGOLOGY and CLINICAL 

IMMUNOLOGY 1993 svoltosi a Rotterdam (ND) dal 12 al 15 settembre 1993; 

ffffffff) Ha partecipato al Corso teorico-pratico di “Allergologia Respiratoria” svoltosi a Cava de’ Tirreni presso il 

Centro Italo Australiano - Servizio di Fisiopatologia Respiratoria – della ex USL 48 attualmente confluita nella ASL 

SA/1 dal 01 al 03 dicembre 1993; 

gggggggg) Ha partecipato al “CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE PATOLOGIE RESPIRATORIE” svoltosi a 

Cava de’ Tirreni (SA) presso la U.O. di Fisiopatologia Respiratoria il 26/05/1995; 

hhhhhhhh) Ha partecipato al V Congresso Nazionale dell’”Associazione Medicina del Sonno” svoltosi a Parma dal 25 al 

27 settembre 1995; 

iiiiiiii) Ha partecipato al Simposio “UP-TO-DATE MULTIDISCIPLINARE SUI DISTURBI DEL SONNO” svoltosi a 

Parma il 26/09/1995; 

jjjjjjjj) Ha partecipato al 33° congresso nazionale AIPO svoltosi a Torino dal 25 al 28 ottobre 1995; 

kkkkkkkk) Ha partecipato alla presentazione del Protocollo “Drug Utilizazion Reserch 230” svoltosi a Verona presso il 

Nuovo centro Ricerche GlaxoWellin veste di nei giorni 21,22,23 novembre 1996; 

llllllll) Ha partecipato al XXXV Congresso Nazionale AIPO “Progetto per una nuova Pneumologia” svoltosi a Firenze dal 6 

al 9 novembre 1999; 

mmmmmmmm) Ha partecipato al Convegno su “benefici di una intensa riduzione pressoria: risultati finali dello 

studio HOT” svoltosi al Centro Congressi “La Zagara” si Salerno il 5/11/1998; 

nnnnnnnn) Ha conseguito attestato di formazione in veste di esecutore di “Basic Life Support” presso la ASL SA/1 il 

10.10.2000; 

oooooooo) Ha conseguito attestato di formazione in veste di istruttore di “Basic Life Support” secondo le Linee Guida 

della “American Heart Association” a Valmontone il 08.04.2001; 

pppppppp) Ha partecipato al Simposio Internazionale “Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva: nuove frontiere” – 

Salerno 19/21 aprile 2001 (attribuiti 9 credits ECM); 

qqqqqqqq) Ha partecipato al II Incontro di aggiornamento in pneumologia dal titolo “le infezioni broncopolmonari” 

svolto a Brienza il 5 giugno 1999; 

rrrrrrrr) Ha partecipato alla “Intenational conference on aerosol therapy” svolto a Roma il 2,3,4 e 5 dicembre 1998; 

ssssssss) Ha partecipato al “curso de avances en enfermedades respiratorias” tenuto a Barcellona il 26,27 e 28 

novembre 1999; 

tttttttt) Ha partecipato al workshop “expiratory flow limitation: measurement and clinical implications” tenuto il 7,8 e 9 

giugno 2001 a Cava deì Tirreni; 

uuuuuuuu) Ha partecipato al Progetto Formativo Aziendale n° 4051-18506 denominato “MARCATORI DI RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE” organizzato dalla ASL SA/1 e tenutosi a Cava de’ Tirreni (SA) il 22/11/2003 conseguendo n° 

4 (quattro) crediti formativi; 

vvvvvvvv) Ha partecipato al Convegno Nazionale “SOS BPCO – dalla metodologia alla pratica clinica: l’applicazione 

delle nuove linee guida internazionali” svoltosi presso la Università degli Studi di Milano il 17/09/2004; 

wwwwwwww) Ha partecipato all’Evento Formativo Aziendale denominato “Polmone e sport” organizzato dalla 

ASL SA/1 e tenutosi a Ravello (SA) dal 15 al 16 novembre 2002 conseguendo n° 6 (sei) crediti formativi 

(determinazione della Commissione del 16/12/2002); 
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xxxxxxxx) Ha partecipato all’Evento Formativo Aziendale denominato “TROMBOEMBOLIA POLMONARE” 

organizzato dalla ASL SA/1 e tenutosi a Cava de’ Tirreni il 30/11/2002 conseguendo n° 3 (tre) crediti formativi 

(determinazione della Commissione del 21/11/2002); 

yyyyyyyy) Ha partecipato all’Evento Formativo Aziendale denominato “ASMA E BPCO” organizzato dalla ASL SA/1 e 

tenutosi a Cava de’ Tirreni il 20/11/2002 totalizzando n° 16 (sedici) crediti formativi (determinazione della 

commissione del 02/12/2002); 

zzzzzzzz) Ha partecipato al convegno “il politraumatizzato” tenutosi a Nocera Inferiore il 28 aprile 2001 a Nocera 

Inferiore; 

aaaaaaaaa) Ha partecipato al convegno “incontri pneumologici” tenutosi a Scanno (AQ) i giorni 1,2,3 e 4 febbraio 2001; 

bbbbbbbbb) Ha partecipato al IV Congresso Interregionale A.I.P.O. Campania-Basilicata tenutosi a Matera il 29 e 30 

settembre;**** 

ccccccccc) Ha partecipato al Evento Formativo Aziendale denominato “FUNZIONE RESPIRATORIA E MALATTIE 

OSTRUTTIVE” organizzato dalla ASL SA/1 e tenutosi a Cava de’ Tirreni il 10 E 11 dicembre 2003 conseguendo n° 

11 (undici) crediti formativi (determinazione della Commissione ottobre 2003); 

ddddddddd) Ha partecipato al Evento Formativo Aziendale denominato “ASMA E BPCO” organizzato dalla ASL SA/1 e 

tenutosi a Cava de’ Tirreni il il 27 e 28 ottobre 2003 conseguendo 16 (sedici) crediti formativi (determinazione della 

commissione 21/10/2003); 

eeeeeeeee) Ha partecipato al “IV congresso Nazionale UIP” organizzato da AIPO a Napoli dal 16 al 19 ottobre 2003 

conseguendo n° 16 (sedici) crediti formativi E.C.M. (determinazione della commissione n° 02 del 29/10/2002); 

fffffffff) Ha partecipato al “corso teorico-pratico di informatizzazione in pneumologia” tenutosi a Napoli il 

03/07/2004 presso l’Hotel Continental conseguendo n° 6 (sei) crediti formativi (evento ECM n° 2653-140635); 

ggggggggg) Ha partecipato all’Evento Formativo Aziendale denominato “ASMA E BPCO” organizzato dalla ASL SA/1 e 

tenutosi a Cava de’ Tirreni il il 9 e 10 ottobre 2003 conseguendo 16 (sedici) crediti formativi); 

hhhhhhhhh) Ha partecipato all’Evento Formativo Aziendale denominato “SPIROMETRIA” organizzato dalla ASL SA/1 e 

tenutosi a Cava de’ Tirreni il 27 e 28 ottobre 2003 conseguendo 16 (sedici) crediti formativi (determinazione della 

commissione 21/10/2003); 

iiiiiiiii) Ha partecipato al “WORKSHOP IN PNEUMOLOGIA” tenutosi a Barcellona il 5 e 6 maggio 2004; 

jjjjjjjjj)  Ha partecipato al Convegno Nazionale “SOS BPCO – Dalla metodologia alla clinica: l’applicazione delle 

nuove linee guida internazionali” organizzato da AIMAR (Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle 

Malattie Respiratorie) e svoltosi a Milano presso la Università degli Studi” il 17 settembre 2004; 

kkkkkkkkk) Ha partecipato al Seminario di aggiornamento “Ventilazione Meccanica” svoltosi il 13/10/2004 presso la 

Fisiopatologia Respiratorio degli Ospedali Riuniti delle Tre Valli – SAL SA/1; 

lllllllll) Ha partecipato al Convegno Nazionale “SOS BPCO: quali possibili interventi per migliorare la gestione 

diagnostico-terapeutica in ambito ospedaliero e ambulatoriale?” svoltosi a Palermo il 28/01/2004 organizzato 

dall’AIMAR (Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie) ed ha maturato n° 4 

(quattro) Crediti Formativi per l’anno 2004; 

mmmmmmmmm) Ha partecipato all’Evento Formativo Aziendale denominato: “THE GOLDEN MINUTES” 

laboratorio permanente di BLS edizione n° 006, tenutosi a Nocera Superiore il 22/10/2004 totalizzando n° 7 (sette) 

crediti formativi; 

nnnnnnnnn) Ha partecipato all’Evento Formativo Aziendale denominato: EARLY DEFIBRILLATION PROVIDER” 

edizione n° 006, tenutosi a Nocera Superiore il 27/10/2004 totalizzando 4 (quattro) crediti formativi; 



OGGETTO: curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 

certificazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’; allegata copia della C.I.E). 

Info ed e-mail: alfonso.schiavo@aslfrosinone.it oppure pec alfonso.schiavo@pec.alfonsoschiavo.it cellulare +393286513305,  Via 

Francesco Solimena,76, 84014 Nocera Inferiore (Sa) Italia.  

 

Nocera Inferiore 29 novembre 2022  

In fede 

Dottor Alfonso Schiavo codice SA0006715 

Pagina 15 di 16 

ooooooooo) Supera in data 26/02/2005 gli esami per la European Computer Driving Licence: basic concept of 

Information Technology, Using the computer and managing files, word processing, spreadsheets, database, 

presentation, information and communications, 

ppppppppp) Ha partecipato al Congresso nazionale A.C.C.P. Capitolo italiano svolto a Napoli il 20,21 e 22 giugno 2002; 

qqqqqqqqq) Ha partecipato al “5° congresso internazionale di pneumologia” tenutosi a Milano dal 06 al 09 ottobre 2004; 

rrrrrrrrr) Ha partecipato all’evento formativo n° 10559/233138/7 dal titolo “influenza aviaria: pandemia del 3° 

millennio? La malattia e l’importanza della prevenzione” tenutosi a Nocera Inferiore il giorno 11 febbraio 2006, 

sssssssss) Ha partecipato all’’evento formativo aziendale n° 4051-243463 dal titolo “infezioni respiratorie emergenti: 

influenza aviaria e TBC svoltosi dal 28/03 al 29/03 2006 a Cava de’ Tirreni; 

ttttttttt) Ha partecipato al’evento formativo n° 4006-234578 dal titolo “ il management del paziente respiratorio” 

tenutosi a Napoli nei giorni 28 e 29 aprile 2006, 

uuuuuuuuu) ha partecipato al corso di formazione: “la qualità dell’assistenza e il rischio cardiovascolare” codie ECM: 

265079 tenuto a Cava de’ Tirreni i giorni 1 e 2 dicembre 2006; 

vvvvvvvvv)  ha partecipato all’evento formativo n° 3452-232990 dal titolo “il paziente con tosse cronica” tenutosi a 

Salerno il 27 aprile 2006, 

wwwwwwwww) Ha partecipato al progetto formativo aziendale AORN “A. Cardarelli” n° 673/06 dal titolo 

“inquadramento diagnostico e clinico delle dispnee” svoltosi nei giorni 14 e 15 novembre 2006, 

xxxxxxxxx) Ha partecipato sl corso di formazione professionale dal titolo: “la terapia della tiroide oggi e … doman” 

tenutosi a Cava de’ tirreni il giorno 4/11/2006, 

yyyyyyyyy) Ha partecipato al 5° international conference on management and rehabilitation of chronic respiratry failure 

(from ICU to Home) 1° giornata evento formativo n° 96-229840, 2° giornata evento formativo n° 96-229842, 3° 

giornata – Stresa 24 marzo 2006 evento formative 96-229845, 4° giornata evento formativo 96-229850, 

zzzzzzzzz) Ha partecipato al convegno ECM “gestione del paziente interni stico ad alto rischio. TEV tra Ospedale e 

Territorio” svoltosi a salerno il 26 ottobre 2011, 

aaaaaaaaaa) Ha partecipato al corso teorico.pratico: “ecocolordoppler transcranico” patrocinato FADOI svoltosi 

all’Ospedale del Buon Consiglio Fatebenefratelli” di Napoli, 

bbbbbbbbbb) Ha partecipato al convegno ECM “il dolore non oncologico in medicina interna” svoltosi a Napoli il 16 

novembre 2011; 

cccccccccc) Ha partecipato al Corso ECM “Cardiologo e Medico di Medicina Generale” svoltosi aa Angri il 26 novembr 

2011 per un totale di 9.5 crediti; 

dddddddddd) Ha partecipato all’evento cod. ECM 428-85576 dal titolo “expert: testimonianze d’uso in M.I. sui NAO” 

svoltosi a Napoli in 28 e 29 marzo 2014; 

eeeeeeeeee) Ha partecipato al 3° convegno nazionale sulla ricerca indipendente in Italia svoltosi a Roma in data 

12 e 13 marzo 2014 dal titolo “globalizzazione e competitività: una sfida per la ricerca indipendente”; 

ffffffffff) Idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami a 19 posti di Dirigente Medico di Medicina d’Urgenza presso 

l’ASL NA/5 concluso l’11.06.2001; 

gggggggggg) Ha svolto l’attività di Consigliere Comunale a Nocera Inferiore per mesi tre nel 2002; 

hhhhhhhhhh) Ha svolto l’attività di Assessore Comunale a Nocera Inferiore dal luglio 2002 al febbraio 2006; 

iiiiiiiiii) Ha svolto l’attività di Consigliere Comunale a Nocera Inferiore dal giugno 2007 al luglio 2010, 

jjjjjjjjjj) . Ha svolto l’attività di Consigliere Comunale a Nocera Inferiore dal luglio 2017 a settembre 2019; 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la  falsità negli atti e l'esibizione di atto falso o contenente dati non più 

rispondenti a  verità sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità delle informazioni 
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contenute nel presente curriculum. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del  D.lgs196/03 e della normativa 

vigente in materia.  

 

 

 
 


