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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 

DE LIGUORO  FRANCESCO  PAOLO

Telefono(i) 

Fax 

E-mail

PEC

Cittadinanza 

Data di nascita 

     Comune di Nascita 

Sesso 

   Codice Fiscale/ Partita IVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) - Tirocinio Pratico Ospedaliero presso l'Ospedale Monadi di Napoli  nella  specialità

di Pneumologia dal 1983 al 1987;

- Assistente medico volontario presso l'Ospedale Loreto di Napoli  nella  specialità

di Medicina e Pronto Soccorso dal 1987 al 1990;

- Medico fiscale della USL 30  (Portici - Ercolano) e dell’INPS di Napoli fino al

1990.

- Assistente medico presso l’Ospedale di Avellino come vincitore di avviso

pubblico a tempo determinato presso il Reparto di Nefrologia diretto dal  prof.

Siciliano.

- Titolare di Continuità Assistenziale prima e di Emergenza Territoriale poi presso il

Distretto di Portici - Ercolano a 38 ore settimanali fino al 30 ottobre 1997.

- Nominato il 21-07-95 dalla Direzione Sanitaria del Distretto 79 come  Referente

del Servizio di Guardia Medica di Ercolano.

- Incaricato dalla Direzione Generale di Castellammare di Stabia dell’ASL Napoli 5

quale Responsabile delle Attività di Coordinamento di Guardia Medica ed

Emergenza Territoriale ai sensi dell’art. 22 del DPR 41/91;

- Titolare di Convenzione  di Medicina Generale con il SSN dal 1 novembre 1997 a

tutt’oggi, attualmente con  oltre 1500 assistiti in carico. Ambulatorio dotato di

cartella clinica informatizzata e collegato in rete con altri sanitari del territorio; con
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infermiera professionale e collaboratrice di studio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL NAPOLI 3 SUD  -  Distretto di Ercolano  n. 55  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico di Medicina Generale 

Specialista in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio 

 

Giornalista pubblicista 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Nominato il 16-04-96 quale responsabile sindacale dell’U.M.U.S. (Unione Medici 

Unità Sanitarie) della categoria dei sanitari addetti alla Guardia Medica 

 

Giornalista Pubblicista iscritto Ordine Nazionale Giornalisti n.168899 

 

Presidente della MediCoop VESEVO, Società Cooperativa a mutualità prevalente di 

medici di Medicina Generale, di Specialisti Ambulatoriali Distrettuali e Medici  

Territoriali dell’ASL Napoli 3 Sud, con  178 iscritti. 

 

Legale Rappresentante del Provider  MediCoop VESEVO,  iscritto all’Albo Nazionale 

dei Provider Standard, con numero di assegnazione 370. 

 

Membro di Diritto quale componente elettivo della Medicina Generale dell’Ufficio di 

Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD) di Ercolano 

 

Responsabile provinciale della comunicazione FIMMG Napoli e Responsabile del sito 

sindacale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale della Provincia 

di Napoli 

 

Editore e Direttore Responsabile della Testata Giornalistica registrata al Tribunale di 

Napoli (Reg. n° 32 del 30-03-11) www.medicidiercolano.it, accreditato dall’Ente 

internazionale dell’Università di Ginevra, HON-CODE.  

 

Direttore Responsabile di www.webTV1.it 

 

Webmaster della Testata Giornalistica www.medicidiercolano.it, del sito medico 

www.medicoopvesevo.it, del sito sindacato FIMMG Provincia di Napoli 

www.fimmgnapoli.it, del sito www.medicotv.it, del sito www.webtv1.it e del sito 

nutrizionistico www.deliguoro.eu 

Direttore Responsabile di medicoTV, la webTv che offre un nuovo modo di fare 

informazione medica mediante comunicazione video 

 

Tutor-Valutatore al tirocinio valutativo per l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Medico-Chirurgo. 

 

Tutor del Corso di formazione specifica in Medicina Generale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita  presso l'Università degli Studi di Napoli,  

in data  3-11-1983 

 

Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo nella II sessione del 

1983 presso l’Università degli Studi di Napoli 

 

Iscritto all' albo dell'Ordine dei Medici  Chirurghi della provincia di Napoli al n. 

19867.  

 

Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio in data 30-10-87 

presso l’Università degli Studi di Napoli 

 

-  Dicembre 2008 – maggio 2009 - Corso in “Managment e Governace in medicina del 

Territorio”. Corso articolato in quattro moduli formativi di 100 ore, superando l’esame 

http://www.medicidiercolano.it/
http://www.medicoopvesevo.it/
http://www.fimmgnapoli.it/
http://www.deliguoro.eu/
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finale. 

 

2010-2011: Corso di perfezionamento in Economia e gestione dell’assistenza primaria 

presso l’Università Cattolica del sacro Cuore di Roma (100 ore) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medico Chirurgo 

Pneumologo 

 

• Qualifica conseguita  17-8-2011    -  iscritto all'Ordine dei Giornalisti Elenco Speciale prima e Pubblicisti poi della 
Regione Campania - 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 11-3-2015    -  iscritto nell'Albo degli Esperti e dei Collaboratori di AGENAS nell' Area 
Comunicazione   e   nell'Area Clinico-Organizzativa-Epidemiologica-Sociale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
            Esperto informatico e programmatore in Visual basic 6  

    

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO: SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO: SUFFICIENTE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Incarichi  di docenza   presso la Scuola per Infermieri Professionali  USL 32 di Torre 

del Greco (Na). 

 

Incarichi  di docenza presso la Scuola di Riqualificazione Professionale per Infermieri 

presso l’Ospedale Psichiatrico di Napoli. 

 

Monitor di Medicina del Corso di Formazione Regionale per l’Emergenza territoriale su 

nomina della Direzione Sanitaria del Distretto 79 dell’Asl Napoli 5.  

 

Animatore di formazione di convegni medici accreditati 

 

In possesso del Patentino BLSD (Corso Teorico-pratico alla defibrillazione cardiaca 

precoce   semiautomatica) 

 

-    Docente all’evento formativo accreditato n. 267512  su  “Le problematiche alcool 

correlate nello studio del medico di famiglia” tenutosi a Torre del Greco il 13-01-07.  

 

- Docente al corso residenziale per Animatore di formazione in Medicina Generale 

tenutosi a Napoli dal 13 al 15 aprile 2007 organizzato dalla Scuola Nazionale 

Formazione Quadri della Società Scientifica METIS. 

 

- Docente all’evento formativo accreditato dal titolo: “Farmacoeconomia ed 

appropriatezza prescrittiva nell’asma bronchiale” tenutosi a Torre del Greco il 05-05-

07 

 

- Docente all’evento formativo accreditato n. 8008395 su “Corso teorico-pratico di 

informatica per medici di medicina generale: alfabetizzazione informatica, approccio 

all’uso di internet, delle reti, della posta elettronica e dei principali software per la 

gestione dello studio medico” tenutosi per tre sedute nell’edizione zero il 22, 29 

febbraio  e 7 marzo 2008 e nell’edizione uno il 08, 15 e 22 maggio 2008 

 

- Docente all’evento formativo accreditato su “Approccio terapeutico appropriato nel 

paziente diabetico tipo 2 in fallimento secondario e ad elevato rischio 

cardiometabolico. Proposta di profilo di cura in una logica di PDTA” organizzato 

dall’Associazione Medici Diabetologi e tenutosi a Torre del Greco il 10-05-08 

 

- Docente nella IV Sessione Plenaria su “La comunicazione nel CMCN” tenutosi il  21 

settembre 2008, a Fiuggi, nell’ambito del 3° Convegno Nazionale di Fiuggi – Medici in 

Cooperativa e cure primarie. 

 

- Docente all’evento formativo accreditato n. 8008395 su “Corso teorico-pratico di 

informatica per medici di medicina generale: alfabetizzazione informatica, approccio 

all’uso di internet, delle reti, della posta elettronica e dei principali software per la 

gestione dello studio medico” tenutosi a Portici (NA) per tre sedute nell’edizione 

“UNO”  il 02, 09 e 16 aprile 2009. 

 

- Docente all’evento formativo accreditato n. 9006793  su  “Asma e BPCO: due 

ostruzioni a confronto” tenutosi a Torre del Greco il 28-03-09. 

 

- Docente all’evento formativo accreditato n. 9016495  su  “Il paziente con 

miocardiopatia dilatativa – Il medico di Medicina Generale e gli Specialisti: Opinioni 

a confronto” tenutosi a Torre del Greco il 20-06-09. 

 

- Docente all’evento formativo su “La gestione del paziente osteoporotico” tenutosi a 

Torre del Greco (NA) il 14-11-09. 

 

- Docente all’evento formativo n. 10008459 su “La differenziazione clinica e farmaco 

economica nella Classe dei sartani” tenutosi a Torre del Greco il 27-03-10. 

 

-  Docente all’evento formativo su “La gestione ottimale del paziente con BPCO” 

tenutosi ad Ischia (NA) il 7 ed 8  maggio 2010. 

 

-  Docente all’evento formativo su “Aspetti legali nella prescrizione di un farmaco 

generico-equivalente” tenutosi a Torre del Greco il 15 maggio 2010 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE, IN 

AMBIENTE MULTICULTURALE, OCCUPANDO 

POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE È 

IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN CUI È 

ESSENZIALE LAVORARE IN SQUADRA (AD ES. 
CULTURA E SPORT), ECC. 

 - Docente all’evento formativo n. 11001705 su “La medicina generale proiettata nel 

futuro telematico: l’indispensabilità del corretto utilizzo della cartella clinica 

informatizzata” tenutosi ad Ercolano (NA) il 12 febbraio 2011 

 

- Docente all’evento formativo su “Il contributo della Medicina del Lavoro alla 

Formazione e all’Aggiornamento del medico di Medicina Generale” tenutosi presso 

l’aula Bottazzi della Seconda Università degli Studi di Napoli  il 18 novembre 2010 

 

- Docente all’evento formativo n. 11001705 su “La medicina generale proiettata nel 

futuro telematico: l’indispensabilità del corretto utilizzo della cartella clinica 

informatizzata” tenutosi a Napoli il 9 aprile 2011 

 

- Docente all’evento formativo su “Nuove acquisizioni in tema di diagnosi e gestione 

dei pazienti affetti da BPCO” tenutosi a Torre del Greco il 14 maggio 2011. 

 

- Docente all’evento formativo n. 11013843 su “La malattia renale cronica ed il 

territorio” tenutosi a Torre del Greco il 10 giugno 2011 

 

- Docente all’evento formativo sul “Percorso formativo ECM per l’appropriatezza di 

gestione del paziente con dolore, in linea con la Normativa 38” tenutosi ad Ercolano 

(NA) il 17 settembre 2011 

 

- Docente  all’evento  formativo  n. 370-15544  dal   titolo:  ”Corso  Teorico-Pratico di 

informatica per Medici di Medicina Generale - II LIVELLO” tenutosi a Torre del Greco 

(NA) il 15 e 22 ottobre 2011 

 

- Docente all’evento formativo dal titolo “Update sulle nuove evidenze scientifiche 

nella gestione dell’artrite reumatoide” tenutosi ad Ercolano (NA) il 3 dicembre 2011 

 

- Docente all’evento formativo dal titolo "Appropriatezza diagnostico-prescrittiva 

nella gestione della BPCO in particolare nel paziente moderato” tenutosi a Torre del 

Greco (NA) il 12 dicembre 2011 

 

- Docente all’evento formativo n. 370-23210 dal titolo “Il self audit in Medicina 

Generale: centrale statistiche di Millewin, MilleGPG, Picenum: differenze ed 

analogie, come utilizzarli, quali scegliere” tenutosi a Torre del Greco (NA) il 28 

gennaio 2012 

 

- Docente all’evento formativo dal titolo: “Responsabilità professionale del processo 

prescrittivo del Medico di Medicina Generale, la “non sostituibilità” e la normativa 

vigente, le prescrizioni off label, l'appropriatezza prescrittiva e le indicazioni 

ministeriali registrate, l'aderenza terapeutica e l'efficacia delle cure”   tenutosi a 

Torre del Greco (NA) il 10-02-2012 

 

- Docente all’evento formativo n. 370-26534 dal titolo: “Corso base per l’utilizzo della 

cartella clinica informatizzata per la Medicina Generale” tenutosi a Torre del Greco 

(NA) il 10 marzo 2012 

 

- Docente all’evento formativo n. 181-25062 dal titolo: “Metodologia funzionale nelle 

malattie ostruttive” tenutosi a Torre del Greco (NA) - Hotel Marad - il 30 e 31 marzo 

2012 

 

- Docente all’evento formativo n. 370-32332 dal titolo: “Corso teorico-pratico di 

informatica per medici di Medicina Generale - II livello” tenutosi a Torre del Greco 

(NA) il 19 maggio 2012 

 

- Docente all’evento formativo n. 1410-28013 dal titolo: “Update sulle nuove evidenze 

scientifiche nella gestione dell'artrite reumatoide” tenutosi a Torre del Greco (NA) il 

26 maggio 2012 

 

- Docente all'evento formativo n. 370-29814 dal titolo: "Asma e rinite allergica: due 

volti di una stessa medaglia" tenutosi a Torre del Greco (NA) il 31 maggio 2012 

- Docente all'evento formativo n. 75-33713 dal titolo: "Dolore artro-muscolare 

nell'ambulatorio del MMG"  tenutosi ad Ercolano (NA) - Villa Signorini -  il 15 

settembre 2012 
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         -  Docente  all'evento formativo n. 1126-40835 dal titolo: "Le applicazioni del cloud  

            computing in Medicina Generale - Milleweb e tablets: nuove prospettive di utilizzo  

            della cartella clinica informatizzata" tenutosi a Torre del Greco  il 18 ottobre 2012 

 

         -  Docente  all'evento formativo n. 1126-40835 dal titolo: "Asma e BPCO: cosa c'è 

                        di nuovo?" tenutosi a Torre del Greco - Hotel Marad - il 3 novembre 2012 

 

         -  Docente all'evento formativo n. 370-46235 dal titolo: "La vaccinazione contro le  

           infezioni: situazione attuale e prospettive" tenutosi a Torre del Greco (NA) l'8  

           novembre 2012 

 

         -  Docente  all'evento formativo  n. 1410-37364 dal titolo: "Update sulle nuove evidenze 

            scientifiche nella gestione dell'artrite reumatoide" tenutosi a Torre del Greco - il 10  

           novembre 2012   

     

          -  Docente all'evento formativo n. 370-44519 dal titolo: "Appropriatezza terapeutica  

          nelle radiculopatie da compressione" tenutosi a Torre del Greco il 22 novembre  

                      2012 

 

              -  Docente all'evento formativo n. 370-50344 dal titolo: "Sanità digitale: il fascicolo  

            sanitario elettronico e la dematerializzazione delle ricette e dei certificati medici in  

            formato cartaceo" tenutosi a Torre del Greco -il 26 gennaio 2013  

 

        -  Docente all'evento formativo n. 456-50355  dal titolo: "Corso itinerante di formazione 

           sulla diagnostica vascolare in diabetologia per medici di medicina generale" tenutosi a 

           Torre del Greco  il 23 febbraio 2013  

 

         -  Docente all'evento formativo n. 370-51969 dal titolo: "L'artrite reumatoide come  

         malattia sistemica"  tenutosi a  Torre del Greco (NA) il  2 marzo 2013 

 

        -  Docente all'evento formativo n. 51587 dal titolo: "Progressi nelle strategie di  

           trattamento per il controllo della flogosi bronchiale del paziente asmatico tenutosi a  

           Ercolano  il 9 marzo 2013 

      
        -  Docente all'evento formativo n. 370-50344 (ediz. 2) dal titolo: "Sanità digitale: il  

            fascicolo  sanitario elettronico e la dematerializzazione delle ricette e dei certificati  

           medici in formato cartaceo" tenutosi a Torre del Greco  il 16 marzo 2013  

 

        -  Docente all'evento formativo n. 370-59258   dal titolo: "Complicanze ematologiche  

           nelle epatopatie" tenutosi a Torre del Greco  il 13 aprile 2013  

 

        -  Docente all'evento formativo n. 370-50344 (ediz. 3) dal titolo: "Sanità digitale: il  

            fascicolo  sanitario elettronico e la dematerializzazione delle ricette e dei certificati  

           medici in formato cartaceo" tenutosi a Capaccio (SA)  il 4 maggio 2013 

  

       -  Docente all'evento formativo n. 370-50344 (ediz. 4) dal titolo: "Sanità digitale: il  

           fascicolo  sanitario elettronico e la dematerializzazione delle ricette e dei certificati  

          medici in formato cartaceo" tenutosi a Bellizzi (SA)   l'11 maggio 2013  

     

       -  Docente all'evento formativo n. 1410-51556 dal titolo: "Aggiornamento in artrite  

          reumatoide"  tenutosi a Torre del Greco  il 25 maggio 2013  

     

       -  Docente all'evento formativo n. 370-70175 (ediz. 1) dal titolo: "La comunicazione,  

          l'assistenza e la formazione medica trasformate dal web 2.0 e dai Social media" tenutosi 

          a Torre del Greco (NA)   il13 settembre 2013  

     

       -  Docente all'evento formativo n. 1410-67706 (ediz. 1) dal titolo: "Nuove opportunità  

          nella terapia  della BPCO"  tenutosi a Torre del Greco  il 28 settembre 2013  

        

        -  Docente all'evento formativo n. 370-75574  (ediz. 1)  dal titolo:  " Gli anticorpi  

           monoclonali in diagnosi e terapia" tenutosi a Torre del Greco  il 19 ottobre  2013 

 

         - Docente alla 29^ Sessione del 30° Congresso Nazionale SIMMG, su "La gestione del 

           paziente a domicilio con le nuove applicazioni dedicate alla Medicina Generale e  

           disponibili per Tablet e Smartphone" tenutosi a Firenze dal 21 al 23 novembre 2013 
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           -  Docente all'evento formativo n. 247-76787  (ediz. 1)  dal titolo:  " La gestione  

              dell'appropriatezza ed il monitoraggio dell'attività prescrittiva del MMG in Regione 

              Campania" tenutosi a Torre del Greco  il 29 novembre  2013 

 

           -  Docente all'evento formativo n. 247-76787  (ediz. 2)  dal titolo:  " La gestione  

              dell'appropriatezza ed il monitoraggio dell'attività prescrittiva del MMG in Regione 

              Campania" tenutosi a Castellammare di Stabia  il 6 dicembre  2013 

 

            -  Docente all'evento formativo ICT Couse Health 2013 - modulo specialistica "La  

                gestione informatizzata in Sanità nell'era dei Servizi" organizzato dall'Ordine dei  

                Medici-Chirurghi di Roma e tenutosi a Roma il 7 dicembre 2013 presso la Pontificia 

                Università Lateranense 

 

                  -  Docente all'evento formativo n. 247-76787  (ediz. 3)  dal titolo:  " La gestione  

              dell'appropriatezza ed il monitoraggio dell'attività prescrittiva del MMG in Regione 

              Campania" tenutosi a Castellammare di Stabia  il 13 dicembre  2013 

 

            -  Docente all'evento formativo 370-81049 (ediz. 1) dal titolo: "Medicina di comunità: 

                uno strumento per la tutela globale del cittadino fragile nel contesto familiare"  

                tenutosi a Torre del Greco il 19-12-2013 

 

             -  Docente all'evento formativo 370-84503 (ediz. 1) dal titolo: "La gestione integrata 

                del paziente diabetico obeso" tenutosi a Torre del Greco l' 8 febbraio 2014 

 

          -  Docente all'evento formativo 370-87430 (ediz. 1) dal titolo: " Gestire il  paziente 

                diabetico nell'ambulatorio del MMG alla luce del nuovo AIR Campano: l'aiuto dei      

               PDT e di MilleGPC"  tenutosi a Torre del Greco il 13 marzo 2014 

 

 -  Docente all'evento formativo 370-89752 (ediz. 1) dal titolo: "La Medicina di base                     

     incontra l'ematologia. Le anemie: fisiopatogenesi, diagnosi e terapia"  tenutosi a Torre 

del Greco il 5 aprile 2014 

 

           -  Docente all'evento formativo 370-81899 (ediz. 1) dal titolo: " Gestione del paziente 

             con Artrite Reumatoide: aspetti multidisciplinari"  tenutosi a Torre del Greco il 12-4-14 

 

          -  Docente all'evento formativo 370-88135 (ediz. 1) dal titolo: "Epidemiologia e  

               prevenzione delle patologie pneumococciche nelle categorie ad alto rischio. Un  

                 vaccino per la vita: il vaccino antipneumococcico 13 valente coniugato"  tenutosi a 

Torre del Greco il 10 maggio 2014 

           

              -  Docente all'evento formativo 370-95925 (ediz. 1) dal titolo: "Rosolia: conoscenza, 

                        coscienza e prevenzione"  tenutosi a Torre del Greco il 17 maggio 2014 

 

          -  Docente all'evento formativo 370-88997 (ediz. 1) dal titolo: "Eventi tromboembolici e 

             strategie anticoagulanti: il ruolo del MMG"  tenutosi a Torre del Greco il 24-5-14  

 

           -  Docente all'evento formativo 370-88997 (ediz. 1) dal titolo: "Il paziente anziano: il 

             supporto per il medico della nuova scheda -Paziente fragile - per migliorarne la     

 qualità di vita"  tenutosi a Torre del Greco il 11-9-14 

       

           -  Docente all'evento formativo 370-102070 (ediz. 1) dal titolo: "La gestione del  

     paziente a domicilio con le nuove applicazioni dedicate alla medicina generale e 

      disponibili per tablet e smartphone"  tenutosi a Torre del Greco il 25-9-14 

 

  -  Docente all'evento formativo 370-102264 (ediz. 1) dal titolo: "Gestione paziente   

   dislipidemico: appropriatezza terapeutica e normative, dove il giusto equilibrio ? Il 

 ruolo delle statine nel paziente ad alto rischio"  tenutosi a Torre/Greco il 4-10-14  

 

 -  Docente all'evento formativo 75-101365 (ediz. 1) dal titolo: "Disfunzioni sessuali  
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 maschili. Quale ruolo per il MMG e il Farmacista ?"  tenutosi a Torre/Greco l'11-10-14  

 

          -  Docente all'evento formativo 758-102689 (ediz. 22) dal titolo: "Progetto WIDE - 

             Working meeting tra specialista e medico di Medicina Generale: dalla BPCO al 

             device"  tenutosi a Ercolano il 24-10-14 

 

           -  Docente all'evento formativo 370-114955  (ediz. 1) dal titolo: "Lo switch-off: 

              l'innovazione della sanità e nel welfare con il processo di dematerializzazione 

              della ricetta "rossa" - Prospettive, vantaggi e limiti"  tenutosi a Torre del Greco  il 

              18-1-15 

 

           -  Docente all'evento formativo 370-114955  (ediz. 2) dal titolo: "Lo switch-off: 

              l'innovazione della sanità e nel welfare con il processo di dematerializzazione 

              della ricetta "rossa" - Prospettive, vantaggi e limiti"  tenutosi a Torre del Greco  il 

              24-1-15 

 

           -  Docente all'evento formativo 370-114916  (ediz. 1) dal titolo: "Ipertrigliceridemia, 

              rischio residuo e prevenzione cardiovascolare: il ruolo degli omega-3"  tenutosi a 

              Torre del Greco  il 28-2-15 

 

           -  Docente all'evento formativo 370-115584  (ediz. 1) dal titolo: "Il network clinico 

              per una corretta gestione del paziente con fibrillazione atriale"  tenutosi a Torre 

              del Greco  il 26-3-15 

 

            -  Docente all'evento formativo 370-118797  (ediz. 2) dal titolo: "Management del 

               paziente respiratorio alla luce dei nuovi percorsi terapeutici: MMG e Specialisti a 

              confronto"  tenutosi a Torre del Greco  il 16-5-15 

 

                   -  Docente all'evento formativo 370-122804  (ediz. 1) dal titolo: "Iperplasia 

               prostatica benigna: la gestione integrata tra Specialista territoriale e MMG"  

               tenutosi a Torre del Greco  il 21-5-15 

 

              -  Docente all'evento formativo 604-125661  (ediz. 1) dal titolo "Progetto Nautilus - 

               Area Tromboembolismo venoso"  tenutosi a Torre del Greco  il 23-5-15 

 

             -  Docente all'evento formativo 370-136505  (ediz. 1) dal titolo "Sostenibilità  

                economica: appropriatezza prescrittiva e farmaci a brevetto scaduto"  tenutosi a  

                Torre del Greco  il 7-11-2015 

 

              -  Docente all'evento formativo 370-142668  (ediz. 1) dal titolo "Le sindromi  

                 mielodisplastiche: uno dei retroscena dell'anemia"  tenutosi a Torre del Greco il 

                         2-12-2015 

      

              -  Docente all'evento formativo 370-148661  (ediz. 1) dal titolo "Nuovi strumenti  

                 informatici per la gestione dei dati e l'audit clinico ed economico del medico di  

                 Medicina Generale"  tenutosi a Torre del Greco  il 23-1-2016 

 

              -  Docente all'evento formativo 370-152388  (ediz. 1) dal titolo "La gestione del  

     paziente con embolia polmonare: diagnosi e terapie più avanzate"  tenutosi a  

     Torre del Greco  il 12-3-2016 

      

                -  Docente all'evento formativo 370-152527  (ediz. 1) dal titolo "Le vaccinazioni 

     nell’ambulatorio del medico di medicina generale: evidence based medicine" 

      tenutosi a Torre del Greco  il 28-4-2016 

 

        -  Docente all'evento formativo 370-156200  (ediz. 1) dal titolo "Nuovi Orizzonti 

 nella terapia dell’ASMA: il “solo” farmaco è sufficiente?"  tenutosi a Torre del 

 Greco  il 7-5-2016 

 

 -  Docente all'evento formativo 1057-156601  (ediz. 2) dal titolo "La gestione del 

 paziente osteoporotico in Campania: appropriatezza terapeutica e PDTA di 

 prevenzione della prima frattura e delle rifratture?"  tenutosi a Torre del Greco  

 l'11-6-2016 
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  -  Docente all'evento formativo 352-159312  (ediz. 1) dal titolo "Pazienti cronici ad alto 

rischio cardiovascolare. strategie di aderenza" tenutosi a Castellammare di Stabia (NA) 

il 18-6-2016 

 

 -  Docente alla 23^ Sessione del 33° Congresso Nazionale SIMG di Firenze su la "Ricetta 

dematerializzata, cloud, segreteria digitale, infermiera: come evolve il rapporto medico 

di Medicina Generale-paziente" tenutosi a Firenze il 24-11-2016  

 

 -  Docente all'evento formativo 1410-197217  (ediz. 1) dal titolo "L'artrite reumatoide e 

l'artrite psoriasica oggi: nuove frontiere" tenutosi a Torre del Greco (NA) il 28-10-2017 

 

 -  Docente all'evento formativo 5117 (ediz. 1) dal titolo "Infezioni delle vie urinarie e 

carenze di folati" tenutosi a Ercolano (NA) il 18-11-2017 

  

 -  Docente all'evento formativo 214253 (ediz. 1) dal titolo "#Insieme per il cuore per il 

medico di Medicina Generale" tenutosi a Torre del Greco (NA) il 10-03-2018 

 

 -  Docente all'evento formativo 216767 (ediz. 1) dal titolo "L'asma bronchiale: il paziente 

al centro" tenutosi a Torre del Greco (NA) il 15-03-2018 

 

 -  Docente all'evento formativo 228069  (ediz. 1) dal titolo Aggiornamenti sul 

management del paziente respiratorio: appropriatezza diagnostico-terapeutica" tenutosi 

a Torre del Greco (NA) il 19-05-2018 

 

 -  Docente all'evento formativo 233744  (ediz. 1) dal titolo "Percorsi condivisi tra il 

MMG e il Reumatologo sulla diagnosi e terapia delle malattie reumatiche" tenutosi a 

Gragnano (NA) il 27-10-2018 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  MEDICOOP VESEVO – COOPERATIVA DI MEDICI DI 

MEDICINA GENERALE DELL’ASL NAPOLI 3 SUD CON 156 ISCRITTI – RICONOSCIUTA PROVIDER 

PROVVISORIO CON  CODICE IDENTIFICATIVO N. 370 DALLA SEGRETERIA ECM DEL  MINISTERO  DELLA 

SALUTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Esperto informatico e programmatore in Visual basic 6 
- Webmaster e realizzatore di siti internet in linguaggio HTML, ASP, PHP 
- Conoscitore ed utilizzatore della programmazione Macromedia Flash 8 
- Realizzatore, montaggio ed editing di Web-TV e Web_TV-Live in streaming 
- Utilizzatore di scripting language-JScript 
- Medico “certificato” Millewin per corsi informatici sulla Cartella clinica della Millennium 
di Firenze e dei relativi addons. 
- Direttore Responsabile di medicoTV, la Web-TV online "il nuovo modo di fare 
informazione medica" 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PUBBLICAZIONI edite a stampa 

-  “Impact Laws and Decrees on Activities: The ILDA STUDY Value in Health 2014” 

-   “Prevenzione e diagnosi delle malattie respiratorie da inalazione di polveri 

silicatiche” 

-  “Valutazione ecocardiografica del potenziamento post-extrasistolico in soggetti 

normali e con cardiomiopatia dilatativa” 

- “Un nuovo metodo di indagine della funzione respiratoria: la pletismografia 

respiratoria induttiva” 

- “Diagnosi delle allergopatie” 

- “Considerazioni anatomiche e diagnostiche sulle neoplasie della regione ipofaringo-

laringea” 

- “Cenni sugli allergeni più comuni” 

- “Modificazioni senili dell’apparato respiratorio” 

- “L’alimentazione parenterale nell’insufficienza renale acuta” 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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PATENTE O PATENTI  Cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 
Ercolano,   20 gennaio 2021                                                  

                                 
                                                                             Autorizzo al trattamento dei mie dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
              


