
Titoli di specializzazione, libera docenza, 
master universitari, dottorati di ricerca, etc: 
• Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita presso Seconda 

Università degli Studi di Napoli. 
• Master in Chirurgia Laparoscopica presso Università di Torino. 
• Corso Scuola Speciale ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri 

Italiani) di Chirurgia Ambulatoriale e day surgery. 
• Corso Scuola Speciale Coloproctologia presso ACOI (Associazione 

Chirurghi Ospedalieri Italiani). 
Curriculum studi universitari e attività 
professionali svolte presso strutture 
pubbliche o private accreditate: 
• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” (2001); 
• ha frequentato da studente interno e poi da medico volontario la VII 

Divisione di Chirurgia Generale diretta dal prof. L. Santini. 
• nel periodo da Giugno 2007 a Febbraio 2011 ha svolto la propria 

formazione presso l’ U.O.C. di Chirurgia Generale diretta dal 
Prof. G. Rispoli. 

• nel periodo da Gennaio 2009 a Marzo 2009 ha svolto stage 
formativo presso la Chirurgia Gastroenterologica diretta dal 
Prof. C. Staudacher presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. 

• Dirigente Medico presso Pronto Soccorso Chirurgico P.O. “Moscati” 
Aversa (Ce)  

• Dirigente Medico presso U.O.C. Chirurgia Generale P.O. “San 
Timoteo” – Termoli (CB) dal 01/10/2012 ad oggi 

• Si occupa da oltre 10 anni di proctologia. 
Metodologie diagnostiche e terapeutiche / 
principali patologie trattate: 
Diagnosi, terapia e trattamento di tutte le patologie di interesse 
chirurgico e proctologico. 
Interventi chirurgici: 
Effettua interventi in strutture pubbliche 
Interventi di Chirurgia ambulatoriale 
Interventi di chirurgia in day surgery 
Interventi di chirurgia della parete addominale e delle ernie 



Interventi di chirurgia proctologica (emorroidi, fistula perianale, sinus 
pilonidalis, ascesso perianale, ragade anale, condilomi ecc) 
Interventi di chirurgia laparoscopica. 
Laurea e abilitazione: 
Laurea: 27/07/2001 - Università degli Studi di Napoli 
Abilitazione: prima sessione 2002 - Università degli Studi di Napoli 
- Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) 
della Provincia di Napoli 
- Posizione numero: 29977 
P.IVA: chiusa 
	


