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INFORMAZIONI PERSONALI  
  

  Mario Campli 
C.F.  CMPMRA60H13D643F 

 

 

Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

dal 2014 ad oggi Segretario Nazionale Vicario 

ACOI – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma (Italia)  

Attività amministrativa, organizzativa, ricerca scientifica 
 

dal 1994 ad oggi Consulente Chirurgo 

Dipartimento di Chirurgia Generale 

Casa di Cura «Nuova Itor»  
Via di Pietralata, 162 - 00158 Roma (Italia) 

▪ Chirurgia generale 

▪ Chirurgia laparoscopica e mini-invasiva 

▪ Chirurgia tiroidea 

▪ Flebologia 

▪ Endourologia 

Attività assistenziale, ricerca scientifica  
 

2006 Consulente Chirurgo 

 Dipartimento di Chirurgia Generale 

«Al Marwa» Hospital 
1st September Street, Benghazi (Libya) 

 ▪ Chirurgia generale 

▪ Endourologia 
 

Attività assistenziale  
 

1996 Medico Interno 

 Dipartimento di Emergenza e Accettazione - Pronto Soccorso 

Ospedale Militare Principale «S.Ten. MOVM Attilio Friggeri» (“Celio”) 
Piazza Celimontana, 50 - 00184 Roma (Italia) 

 ▪ Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso 

 
Attività assistenziale  

 

1987-1990 Consulente Chirurgo 

 Reparto di Chirurgia 

Casa di Cura accreditata «Marco Polo» 
Viale Marco Polo, 41 - 00154 Roma (Italia) 

 ▪ Chirurgia generale 

 
Attività assistenziale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

a 

1984-1990 Medico Interno 

 Anatomia Chirurgica e Corso di Operazioni II 

Policlinico «Umberto I»  
Viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma (Italia) 

 ▪ Chirurgia generale 

 
Attività assistenziale, ricerca scientifica  

1985-1989 Diploma di Specializzazione  
in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso  summa cum laude 

ISCED Level 5 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso 

Università degli Studi “La Sapienza” 
Viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma (Italia)  
 

1979-1984 Diploma di Laurea  
in Medicina e Chirurgia summa cum laude 

ISCED Level 5 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi “La Sapienza” 
Piazzale Aldo Moro - 00185 Roma (Italia) 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

English  B1 Threshold B2  Indipendent user B1  Threshold B1  Threshold B2 Indipendent user 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di moderatore del 
newsgroup usenet it.scienza.medicina e come docente in eventi formativi dedicati ad un pubblico 
generico e/o a infermieri, medici e specialisti. 
Mi occupo di divulgazione scientifica, scrivendo su Internet nei newsgroup della gerarchia it.* (it.salute, 
it.salute.tumori, it.scienza.medicina), dopo aver frequentato per molti anni come utente e poi come 
moderatore nazionale le aree di conferenza telematica SCIENZA.ITA e SALUTE.ITA del circuito 
amatoriale Fidonet. Alcuni miei scritti sono stati pubblicati sulla rivista Scienza & Paranormale, organo 
ufficiale del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale). Sono anche 
stato chiamato a partecipare a trasmissioni televisive rivolte al grande pubblico (Sky - TG 
MiaEconomia, Canale 5 – Matrix) su temi scientifici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho maturato ottima capacità di lavorare in gruppo in molteplici e differenti situazioni in cui è 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (lavoro dell’equipe 
chirurgica in sala operatoria, turnazione di reparto) e in situazioni nelle quali è importante collaborare 
anche a distanza per la realizzazione di un progetto (articoli scientifici, linee guida, organizzazione 
congressi). Ho capacità di lavorare in situazioni di stress e di emergenza.  



 Curriculum Vitae  Mario Campli  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 

 

 

Competenze professionali Possiedo buone competenze chirurgiche nel campo della chirurgia generale, come normalmente 
intesa (chirurgia del collo, chirurgia addominale, chirurgia plastica e ricostruttiva, flebologia) ma anche 
in chirurgia laparoscopica e nelle procedure di chirurgia endourologica. 
 
Ho pubblicato 50 articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali (19 dei quali indicizzati su 
PubMed, l’archivio elettronico del  National Center for Biotechnology Information), ho all’attivo 26 
comunicazioni in Congressi delle Società Scientifiche o come docente in Eventi Formativi nell’ambito 
ECM.  
 
Ho curato per l'editore Verduci in Roma la traduzione dall'inglese dei capitoli 8 ("Trattamento antalgico 
perioperatorio nel paziente traumatizzato") e 31 ("Fratture dell’anello pelvico") dell'opera in tre volumi 
"Traumatologia dell'apparato muscolo-scheletrico", versione italiana di "Skeletal Trauma", a cura di 
B.D. Browner, J.B. Jupiter, A.M. Levine, P.G. Trafton; W.B.Saunders, Philadelphia 1992.  
 
Ho collaborato come coautore alla pubblicazione “Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale 
(PDTA) nelle Malattie infiammatorie croniche dell'intestino, malattia di Crohn e colite ulcerosa" curato 
da CittadinanzAttiva, da cui si è sviluppato il Tavolo di Lavoro presso il Ministero della Salute, al quale 
ho partecipato, che ha fornito uno specifico indirizzo nell’ambito del Piano Nazionale Cronicità per il 
triennio 2014-2016. 
 
Ho collaborato come coautore  al volume "Laparoscopic Cholecystectomy: an evidence-based guide",  
per i tipi della Springer International Publishing. Sono tra gli autori di due capitoli della raccolta: il 
secondo ("Operative Strategies in Laparoscopic Cholecystectomy: Is There Any Evidence?") ed il 
settimo ("Complications: How to Prevent and Manage Them"), ed ho inoltre curato molte delle 
illustrazioni presenti sul libro. 

Competenze informatiche Ho esperienza più che trentennale con sistemi informatici e telematici. Ho ottima padronanza degli 
strumenti Microsoft Office più aggiornati 

Altre competenze Possiedo competenze molto avanzate nel campo delle traduzioni specialistiche dall’inglese in campo 
medico. 
Possiedo competenze avanzate in campo grafico, web design e nel disegno: ho svolto con grande 
soddisfazione, sia per me stesso che per conto terzi, l’attività di illustratore scientifico con disegni 
pubblicati su libri e articoli scientifici. 


