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01/02/2021 – ATTUALE – Napoli, Italia 
DIRIGENTE MEDICO – MINISTERO DELLA SALUTE - DG PREVENZIONE SANITARIA - USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA -
UT NAPOLI PORTO 

Dirigente Medico a tempo indeterminato (38h/settimana), presso l'Unità Territoriale di Napoli Porto con incarico S5.
Sostituto del Direttore U.T. nei periodi di assenza e/o indisponibilità in alternanza con gli altri Dirigenti Medici;
Attività di certificazione medico-legale nell'ambito dell'Ambulatorio Medico per le visite di idoneità fisica per
l'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare, vaccinazioni (febbre gialla) e rilascio/convalida patenti di guida e
nautiche;
Membro (con funzioni di Presidente) della Commissione Medica Permanente di Primo Grado istituita presso le
Capitanerie di Porto ai sensi del R.D.L. n.1773/1933, in alternanza con gli altri Dirigenti Medici;
Attività ispettiva (in presenza e da remoto) su mezzi di trasporto nautico per l'igiene e la sicurezza in
ottemperanza al Regolamento Sanitario Internazionale (RSI);
Attività di certificazione medico-legale a bordo di navi e rilascio Libera Pratica Sanitaria in ottemperanza al RSI;
Controllo e monitoraggio di unità navali in quarantena e relativa gestione di casi e contatti di malattie infettive
diffusive a bordo, con eventuale interfaccia con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio di residenza
in caso di sbarco;
Membro rappresentante del Ministero della Salute nelle Commissioni di esame per le certificazioni di formazione
dei marittimi (First Aid e Medical Care) ai sensi del D.Lgs n.71/2015 e nel rispetto della convenzione STCW, in
alternanza con gli altri Dirigenti Medici.

Ufficio di Sanità Marittima di Napoli  Sanità e assistenza sociale  usma.napoli@sanita.it  

https://www.salute.gov.it/portale/usmafsasn/dettaglioUsmafSasn.jsp?lingua=italiano&area=usmaf-
sasn&menu=vuoto&id=89  

Calata Immacolatella Vecchia, snc, 80133, Napoli, Italia  

01/11/2018 – 31/01/2021 
DIRIGENTE MEDICO – AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II" 

Dirigente Medico a tempo indeterminato (38h/settimana) presso la Direzione Sanitaria, con rapporto di esclusività.
Presidente dell'Organismo Paritetico Aziendale A.L.P.I.
Referente Unico Aziendale A.L.P.I. e Liste di Attesa
Referente Aziendale Adempimenti azione 2.3 dell'Agenda per la Semplificazione 2015-2017
Referente Aziendale Flusso Specialistica Ambulatoriale "Percorsi Ambulatoriali Coordinati e Complessi" (PACC) 
Referente Aziendale per il sistema informativo Regionale delle Prestazioni Sanitarie: File C Aziendale e Flusso
Ministeriale STS
Referente Flusso informativo Registro Italiano ArtroProtesi (RIAP)
Referente Aziendale Sani.A.R.P.
Componente, per la Direzione Sanitaria, dello Staff Aziendale per il Coordinamento Generale dei Servizi Medici
delle XXX Universiadi - Napoli, 2019
Referente Privacy per la Direzione Sanitaria - EU 2016/679 GDPR
Componente del team multidisciplinare per la gestione clinica e le possibili complicanze del paziente in
trattamento con i farmaci KYMRIAH e YESCARTA (terapie geniche CAR-T)
Componente della Commissione aziendale per la valutazione delle richieste di acquisto di beni durevoli ed
infungibili e di “service"
Membro del Tavolo di lavoro per la definizione dei Percorsi Assistenziali Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA) di Procreazione Medicalmente Assistita
RUP per la "Fornitura, articolata in lotti, di materiale per maceratori Vernacare, occorrenti alle esigenze
assistenziali dell'A.O.U. Federico II di Napoli" - (Gara 673), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Presidente di Commissione giudicatrice per la "Fornitura triennale, articolata in lotti, di materiale monouso
dedicato alla sterilizzazione per le esigenze assistenziali dell'A.O.U. Federico II di Napoli" - (Gara 1005)
Componente, con funzioni di Segretario, di Commissione giudicatrice per l'acquisizione di una piattaforma
informatica per la prenotazione, cancellazione e pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
basata su NRE e servizio di Recall integrato per le esigenze dell'AOU Federico II - (Gara 4247)

www.policlinico.unina.it  Via S. Pansini, 5, 80131, Napoli, Italia  

01/02/2018 – 31/10/2018 
DIRIGENTE MEDICO – ASL SALERNO - PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN LUCA" 

Dirigente Medico a tempo indeterminato (38h/settimana) presso la Direzione Medica di Presidio, con rapporto di
esclusività.

Sostituto del Direttore Medico di Presidio nei periodi di assenza.
Referente Ufficio Periferico per l'Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) del Presidio.
Referente di Presidio per la UOSD "Servizio ispettivo e NOC" Aziendale, con incarico di sostituzione del
Responsabile Aziendale nel periodo 10/08/2018-31/08/2018.
Referente del Presidio per l'attività di autocontrollo delle SDO ai sensi del DCA Regione Campania n.21/2018.
Sostituto del Coordinatore del CIO presidiale.
Referente di Presidio per il Servizio Necroscopico e Tanatologia.
Referente di Presidio per il controllo dell'attività di preparazione e somministrazione pasti.
Referente di Presidio nella Commissione interna di controllo dei rifiuti ospedalieri.
Membro della Commissione presidiale per il Rischio Clinico.
Secondo Dirigente Responsabile Progetto Linea 1 ("Implementazione Forme Organizzative nell'Assistenza
territoriale AFT-UCCP") per l'ASL Salerno, ai sensi del DCA Regione Campania n.134/2016 e n.53/2017.

http://www.aslsalerno.it/web/guest/presidio-ospedaliero-san-luca-vallo-della-lucania1  

Via F. Cammarota, 84078, Vallo della Lucania (SA), Italia  

29/12/2016 – 31/01/2018 
MEDICO - DIPENDENTE – CASA DI CURA ACCREDITATA "SAN RAFFAELE - CASSINO" 

Contratto di assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno (38h/settimana) con qualifica di Assistente Medico di
Fascia A (CCNL Medici AIOP) con funzioni di Vice Direttore Sanitario.
Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità della Struttura ai sensi della Norma ISO 9001 versione 2015.
Responsabile dell'attività di sorveglianza continua dell'osservanza delle procedure e dei controlli di qualità sulle cartelle
cliniche.
Membro del CIO di Struttura. 
Attività di collaborazione alla stesura e all'aggiornamento delle Procedure Operative di Struttura ed Aziendali.
Attività di collaborazione nella tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa all'accreditamento SSN.
Accreditamento SSN ex DCA Regione Lazio n.181/2012, successivamente modificato dal DCA n.127/2017.

http://www.sanraffaele.it/assistenza/strutture-sanitarie/2/san-raffaele-cassino/  

Via G. Di Biasio, 1, 03043, Cassino (FR), Italia  

01/07/2016 – 28/12/2016 
MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA – CASA DI CURA ACCREDITATA "SAN RAFFAELE - CASSINO" 

Consulente libero professionista a tempo pieno (38h/settimana)  nello staff di Direzione Sanitaria con funzioni di Vice
Direttore Sanitario
Accreditamento SSN ex DCA Regione Lazio n.181/2012 

http://www.sanraffaele.it/assistenza/strutture-sanitarie/2/san-raffaele-cassino/  

Via G. Di Biasio, 1, 03043, Cassino (FR), Italia  

01/01/2016 – 15/06/2016 
MEDICO - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (6 MESI) – CASA DI CURA ACCREDITATA "SAN RAFFAELE - CASSINO" 

Periodo di 6 mesi svolto come progetto formativo nell'ambito della Scuola di Specializzazione. 
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Attività svolte:
Assistenza alla Direzione Sanitaria, seguendone tutte le attività ordinarie e straordinarie .

http://www.sanraffaele.it/assistenza/strutture-sanitarie/2/san-raffaele-cassino/  

Via G. Di Biasio, 1, 03043, Cassino (FR), Italia  

01/07/2015 – 31/12/2015 
MEDICO - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (6 MESI) – CASA DI CURA ACCREDITATA "VILLA DELLE MAGNOLIE" -
RE.RI.F. (RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE) 

Periodo di 6 mesi svolto come progetto formativo nell'ambito della Scuola di Specializzazione. 
Attività svolte:

Assistenza alla Direzione Sanitaria, seguendone tutte le attività ordinarie e straordinarie .
Focus specifico di questo secondo mandato è stato il ruolo di project manager della sperimentazione per
l'implementazione di un sistema di incident reporting (IR), sviluppato nel precedente tirocinio, nel reparto
di Ortopedia (80 posti letto), coinvolgendone tutti i medici e gli infermieri.
Sono stati effettuati interventi di formazione sulla bozza di protocollo ed è attualmente in corso la raccolta
e l'analisi dei dati derivanti dalle schede IR.

http://www.villadellemagnolie.it/  Via Ciummiento, 81020, Castel Morrone (CE), Italia  

17/11/2014 – 30/04/2015 
MEDICO - ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ISS PROF. WALTER RICCIARDI – ISTITUT
O SUPERIORE DI SANITÀ 

Attività di consulenza in collaborazione con altri 12 colleghi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma per l'ideazione e la realizzazione di una proposta di
riorganizzazione dei Dipartimenti e dei Centri Nazionali attraverso l'analisi delle risorse umane e delle attività scientifiche
ed editoriali di ciascun Reparto ed interviste con i Direttori di Reparti, Dipartimenti e Centri.
L'attività di consulenza si è svolta in concomitanza al periodo di Commissariamento dell'ISS determinato dal Decreto
congiunto dei Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-
bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 a causa della
situazione di disavanzo finanziario registrato in bilancio per due esercizi consecutivi.
Supervisore diretto e promotore dell'attività è stato lo stesso Commissario ISS, Prof. Walter Ricciardi. 
La proposta di riorganizzazione è stata successivamente condivisa con i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri ed è stata
presentata ai Sindacati dei lavoratori il 30 Aprile 2015.

Attività professionali, scientifiche e tecniche  http://www.iss.it/  Viale Regina Elena, 299, 00161, Roma, Italia  

01/09/2014 – 28/02/2015 
MEDICO - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (6 MESI) – CASA DI CURA ACCREDITATA "VILLA DELLE MAGNOLIE" -
RE.RI.F. (RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE) 

Periodo di 6 mesi svolto come progetto formativo nell'ambito della Scuola di Specializzazione.
Attività svolte:

 Assistenza alla Direzione Sanitaria, seguendone tutte le attività ordinarie e straordinarie, tra cui:
- supporto nella stesura e nell'aggiornamento di protocolli, consensi informati ed altra documentazione;
- controllo e valutazione della qualità delle cartelle cliniche;
- contributo alla gestione della sorveglianza sanitaria per ICAS (infezioni correlate all'assistenza sanitaria);
- sviluppo di un sistema di incident reporting nell'ambito della gestione del rischio clinico.

http://www.villadellemagnolie.it/  Via Ciummiento, 81020, Castel Morrone (CE), Italia  
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21/04/2018 – 31/03/2021 – Via Giovanni Paolo II, 132 - Fisciano (SA), Salerno, Italia 
MASTER DI II LIVELLO "DAOSAN" - DIREZIONE DELLE AZIENDE E DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE (BIENNALE) – U
niversità degli Studi di Salerno 

Il Master di II livello in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie – DAOSan, promosso dall’Università di
Salerno in partnership con l’Università di Napoli Federico II, l’Università del Sannio e la Direzione Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, è un corso di alta formazione
che consente di acquisire competenze tecniche qualificate e skills manageriali per intraprendere o consolidare un
percorso di crescita professionale nel settore sanitario.
http://www.daosan.it/

https://www.unisa.it/ 

20/03/2020 – 12/12/2020 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO OSPEDALIERO – ALTEMS (Alta Scuola di
formazione in Economia e Mangement dei Servizi Sanitari) 

https://altems.unicatt.it/altems-corsi-di-alta-formazione-direzione-sanitaria-di-presidio-ospedaliero  

22/05/2019 – 15/07/2019 – Napoli, Italia 
ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE - CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI SANITARI
AZIENDALI E DIRETTORI DI UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA DI AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE DI CUI AGLI ARTT. 15 E 16 -QUINQUIES DEL D. LGS. – Formez PA 

“Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” per Direttori
Sanitari Aziendali e per direttori di UOC delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale organizzato
dalla Regione Campania, in collaborazione con Formez PA, con l’Università “Federico II” di Napoli - Dipartimento di
Sanità Pubblica e con l’Università di Salerno - Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e
Management della Pubblica Amministrazione.

03/03/2017 – 02/12/2017 – Largo F. Vito, 1, Roma, Italia 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AZIENDE E DEI
SERVIZI SANITARI. – ALTEMS (Alta Scuola di formazione in Economia e Management dei Sistemi Sanitari) presso
l'Universit 

Lo sviluppo crescente di una cultura dell'organizzazione e della gestione in sanità, i vincoli economici esistenti, la
produzione normativa in merito (D. Lgs 502/1992, D. Lgs 517/1993, D. Lgs 229/1999, legge n. 405 del 2001, d.lgs. 56 del
2001, legge costituzionale n. 3 del 2001, DPCM 29 novembre 2001, L. 42/2009 e L. 189/2012) rendono necessario un
mirato sviluppo formativo per figure professionali che rivestono ruoli di responsabilità a diversi livelli nel settore
sanitario. 
Il corso, unificando la tradizione e gli sviluppi della Public Health con il pensiero del Management e dell'Economia
Sanitaria, intende soddisfare i bisogni di qualificazione professionale delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere.
A conclusione del corso, a coloro che avranno superato la verifica finale per la valutazione del livello formativo e di
apprendimento raggiunto, ai sensi dell'art. 6 della legge 341/1990, verrà rilasciato un attestato.   

http://altems.unicatt.it/altems-tutti-i-corsi-di-alta-formazione-programmazione-organizzazione-e-gestione-delle-aziende  

30/06/2011 – 15/06/2016 – Largo Francesco Vito, 1, Roma, Italia 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA – Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Istituto di Sanità Pubblica 

Titolo della Tesi di Specializzazione: "L'impatto delle diseguaglianze demografiche e socio-economiche nei ricoveri
potenzialmente evitabili per complicanze a lungo termine del diabete: una revisione sistematica della letteratura  con meta-
analisi".
Votazione: 50/50 e Lode
Durata corso (ai sensi del D.Lgs. n.368/1999): 5 anni.

http://roma.unicatt.it  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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14/06/2015 – 19/06/2015 – via Rettangolo 12-14, Sulmona (AQ), Italia 
SCUOLA ESTIVA IN STATISTICA PER ECONOMIA, SCIENZE SOCIALI, EPIDEMIOLOGIA CLINICA E SANITÀ PUBBLICA – T
Stat S.r.l. 

Il Corso, della durata di 6 giorni per 48 ore tra lezioni frontali ed esercitazioni, ha fornito gli strumenti metodologici per
pianificare, effettuare ed interpretare le principali analisi di flussi informativi clinici ed epidemiologici attraverso l'utilizzo
del software "Stata14®". 
Nella fattispecie sono stati affrontati temi quali: Data management e housekeeping, analisi descrittive ed inferenziali,
test di ipotesi, analisi di regressione lineare e logistica, analisi dei dati amministrativi ed ospedalieri (flussi SDO),
creazione di mappe tematiche.
Il Corso si è tenuto presso le aule della Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre.

www.tstat.it  

13/09/2004 – 22/07/2010 – Largo Francesco Vito, 1, Roma, Italia 
LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA – Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e
Chirurgia 

Titolo della tesi di Laurea: "Farmacoutilizzazione e regolamentazione nazionale e regionale in Italia: l'impatto del co-payment
e delle Note AIFA sul consumo di statine, inibitori di pompa protonica e antidepressivi."   
Votazione: 97/110
 

http://roma.unicatt.it  

12/09/1994 – 16/07/1999 – Caserta, Italia 
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA – Liceo Classico "Pietro Giannone" 

Votazione: 78/100 

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C2 B2 B2 C2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Membro della Società Italiana di Igiene (S.It.I.) dal 2011. 
Membro della European Public Health Association (EUPHA) dal 2011.
Membro AMGe (Associazione Multidisciplinare di Geriatria) dal 2016.
Revisore per la rivista internazionale BMC Health Services Research dal 2017.
Revisore per la rivista internazionale Frontiers in Neurology dal 2018.
Componente dell'Organismo Paritetico Regionale ALPI ex Decreto Dirigenziale UOD-04 n. 24 del 05/03/2019 -
Regione Campania

COMPETENZE LINGUISTICHE 

RETI E AFFILIAZIONI 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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Progetti 

Set. 2012 / Apr. 2013 - Collaborazione alla stesura di una consulenza tecnica igienistica e medico-legale richiesta
dall'Autorità Giudiziaria (Processo "ex-Isochimica" / Procura della Repubblica di Avellino) sull'analisi delle cartelle
cliniche di lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate e relativo sopralluogo. 
Set. 2013 - Collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità nella raccolta e gestione dei dati relativi all'epidemia di
Epatite A in Italia nel 2013 (conduzione di interviste telefoniche nell'ambito di uno studio caso-controllo; data
entry in maschere di Epi-Info e collaborazione nell'analisi dei dati).
Nov. 2013 - Collaborazione alla stesura di una breve relazione sullo stato dell'arte dell'oncoematologia pediatrica
in Italia (percorsi assistenziali e centri hub & spoke) commissionata dall'associazione "30 Ore per la Vita" tramite
l'Istituto di Sanità Pubblica - Sez. di Igiene dell'UCSC.
Mar. 2014 - Collaborazione con Trenitalia per il monitoraggio di Legionella spp.(analisi dei dati pre/post bonifica)  a
bordo dei treni tramite l'Istituto di Sanità Pubblica - Sez. di Igiene dell'UCSC.
Dic. 2014 - Produzione di una relazione tecnico/scientifica sugli impianti a biogas ed effetti sulla salute di nitrati e
derivati presentata durante il consiglio comunale del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) il 18/12/2014 su invito
del Sindaco, Dr. Antonio Papa, e registrata agli atti.
Lug. 2015 - Collaborazione alla stesura del testo "150 Falsi Miti in Sanità", con il patrocinio del Ministero della
Salute, di prossima pubblicazione.
Set. 2015 - Collaborazione alla stesura di contenuti di approfondimento per il sito www.doveecomemicuro.it
Set. 2015 - Membro del Centro di ricerca in Valutazione delle tecnologie sanitarie  nell'Istituto di Sanità Pubblica
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
Ott. 2015 - Nell'ambito dell'attività del Centro di ricerca in Valutazione delle tecnologie sanitarie, collaborazione
alla stesura un report di HTA per l'utilizzo di Xydalba™ (dalbavancina) nella terapia delle "Acute Bacterial Skin and
Skin Structure Infections (ABSSSI)".
Set. 2016 - Collaborazione alla stesura del protocollo scientifico, valutazione della stima campionaria, analisi e
presentazione dei dati preliminari nell'ambito del progetto "Mr. Parkinson", volto a valutare l'efficacia di interventi
educazionali su pazienti e caregiver, in aggiunta ai trattamenti farmacologici, in termini di riduzione delle ore in
"OFF".
Partecipazione a diversi gruppi di lavoro in qualità di coordinatore per l'attività di data management & analysis e
revisione critica metodologica ai fini della produzione di pubblicazioni scientifiche in ambito clinico.

Competenze organizzative 

Diverse esperienze di team-leadership in progetti di ricerca scientifici e in gruppi di lavoro per l'aggiornamento e la
sorveglianza continua dell'accreditamento istituzionale, del sistema di gestione della qualità e delle infezioni correlate
all'assistenza sanitaria.
Conoscenza ed applicazione routinaria di strumenti organizzativi quali diagrammi di Gantt e riunioni periodiche di
aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori.
Utilizzo di strumenti di condivisione in tempo reale di file e documenti.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Esperienze di presentazioni di lavori scientifici a Congressi nazionali ed internazionali (Comunicazioni orali e Poster).
Frequenza di seminari e corsi sul Public Speaking.

PROGETTI 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Competenze professionali 

Competenze nell'analisi e nell'interpretazione di flussi informativi sanitari, produzione di tabelle, grafici e di statistiche
descrittive ed inferenziali e routinaria attività di consulenza per i colleghi clinici.
Competenze nella pianificazione di un disegno di studio epidemiologico, nella stima del sample size e nella stesura di un
protocollo di ricerca.
Competenze nell'applicazione e nella produzione di test d'ipotesi e di modelli di regressione lineare e logistica.
Approfondita conoscenza di tecniche di ricerca bibliografica e citazionale tramite operatori booleani e MeSH terms su
database MEDLINE (PubMed), Scopus, ISI-Web of Knowledge, Journal Citation Report.
Competenze nell'analisi di indici bibliometrici  quali Impact Factor, H-index, Eigenfactor Score ed altri.
Esperienze di supporto alla docenza e supporto esercitativo in lezioni di corsi universitari di Epidemiologia e Biostatistica
e di Igiene Ospedaliera, di Tecniche di ricerca bibliografica e dei Principi dell'Evidence Based Medicine (EBM).
Esperienza di supporto valutativo in esami universitari di Epidemiologia e Biostatistica.
Esperienza di tutoraggio di studenti universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Economia delle Aziende e dei
Servizi Sanitari nell'elaborazione dei contenuti metodologici ed analitici nelle tesi di Laurea.
Esperienza di tutoraggio di colleghi medici e studenti di medicina provenienti dai Paesi balcanici presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore, nell'ambito del Progetto europero ERAWEB (Erasmus-Western Balkans).
Conoscenza della normativa e capacità di verifica sul campo del rispetto dei Requisiti Strutturali, Tecnologici ed
Organizzativi in materia di Autorizzazione ed Accreditamento Istituzionale di strutture sanitarie.
Competenze nella stesura e nella valutazione di procedure tecnico professionali relative alle dimensioni di sicurezza e
qualità in ambito ospedaliero quali: procedure di disinfezione, gestione dei rifiuti, controllo delle infezioni correlate
all'assistenza sanitaria (Legionella spp, Clostridium D., Acinetobacter B., etc.), gestione della documentazione sanitaria ai
fini dell'archiviazione, del controllo e del rilascio di copia conforme.
Competenze nel controllo e nella valutazione dell'applicazione di tali procedure nelle unità operative.
Competenze nell'implementazione di sistemi di incident reporting ed altri strumenti di gestione del rischio clinico, quali ro
ot cause analysis e analisi FMEA/FMECA.
Conoscenza ed applicazione in ambito clinico ospedaliero della Norma ISO 9001 versione 2015 ai fini della Gestione del
Sistema di Qualità.

Altre competenze 

In possesso di Certificazione "Esecutore" Advanced Life Support (ALS) da parte dell'Italian Resuscitation Council (IRC), n.
024088, conseguita il 31 Ottobre 2014 e valida per 4 anni. Il corso fornisce un approccio standardizzato alla rianimazione
cardiopolmonare negli adulti. Questo corso è finalizzato a fornire ai componenti di un team multidisciplinare
d'emergenza le seguenti competenze: 
1. Gestione delle situazioni di arresto cardiaco in qualità sia di leader sia di componente del team, attraverso
l'applicazione dell'algoritmo ed una efficace comunicazione con il resto del team; 
2. Gestione delle situazioni di peri-arresto; 
3. Gestione del paziente rianimato fino al trasferimento in ambiente intensivo; 
4. Comunicazione con i parenti del paziente.

Corsi 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione: "Gli Screening Neonatali alla luce dei nuovi LEA: il modello
organizzativo della ASL di Salerno", svoltosi il giorno 18/04/2018 presso la Sala Convegni della Direzione Generale
ASL Salerno.
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione: "Rischio Legionellosi: Sorveglianza e Controllo. Valutazione,
Prevenzione, Gestione. Ai sensi della Linea Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi 7 Maggio
2015", della durata di 4 ore tenutosi il giorno 24/05/2017 a Cassino (FR).
Attestato di proficuo apprendimento per la partecipazione al corso "La norma ISO 9001:2015 e il Risk
Management in ambito sanitario" della durata di 24 ore tenutosi nei giorni 12/04/2017, 31/05/2017 e 09/06/2017
a Cassino (FR).

COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

CORSI 

◦ 

◦ 

◦ 
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H-index: 6 (Scopus - 103 citazioni, aggiornate al 31 Dicembre 2021) - Impact Factor totale grezzo (2020): 26.672 

Pubblicazioni in estenso su riviste scientifiche dotate di impact factor (IF):
BenincasaG,DiSpignaG,CappelliC,DiFranciaR,OttaianoM,SansoneM,IodiceL,DeMarinis E, Postiglione L. High
incidence of MTHFR, CBS, and MTRR polymorphisms in vitiligo patients. Preliminary report in a
retrospective study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Jan;23(2):471-478. doi: 10.26355/eurrev_201901_16858. (IF
2020: 3.507)
RossanoF,DiMartinoS,IodiceL,DiPaoloM,MissoS,TomeoR,MariniAM,BrugnoneR, Marlino S, Santorelli A, et al. Corre
lation between individual inflammation genetic profile and platelet rich plasma efficacy in hair follicle
regeneration: a pilot study reveals prognostic value of IL-1a polymorphism. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017
Nov;21(22):5247-5257. doi: 10.26355/eurrev_201711_13848. (IF 2020: 3.507)
BorghiniA,PosciaA,BoselloS,TelemanAA,BocciM,IodiceL,FerraccioliG,LaMilìaDI, Moscato U. Environmental
Pollution by Benzene and PM10 and Clinical Manifestations of Systemic Sclerosis: A Correlation Study. Int J
Environ Res Public Health. 2017 Oct 26;14(11). pii: E1297. doi: 10.3390/ijerph14111297. (IF 2020: 2.479)
SpecchiaML,PosciaA,VolpeM,ParenteP,CapizziS,CambieriA,DamianiG,RicciardiW; OPTIGOV© Collaborating
Group (Basso D, Cadeddu C, Carovillano S, Di Nardo F, Di Giannantonio P, Ferriero AM, Furia G, Gliubizzi D,
Ianuale C, Iodice L, Lazzari A, Marino M, Mancuso A, Raponi M, Santoro A, Silenzi A.), De Belvis AG. Does clinical
governance influence the appropriateness of hospital stay?BMC Health Serv Res. 2015 Apr 3;15:142. doi:
10.1186/s12913-015-0795-2. (IF 2020: 2.655)
DamianiG,SalvatoriE,SilvestriniG,IvanovaI,BojovicL,IodiceL,RicciardiW.Influenceof socioeconomic factors on
hospital readmissions for heart failure and acute myocardial infarction in patients 65 years and older:
evidence from a systematic review.Clin Interv Aging. 2015 Jan 12;10:237-45. doi: 10.2147/CIA.S71165. (IF 2020:
4.458)
DamianiG,SilvestriniG,TrozziL,MaciD,IodiceL,RicciardiW.QualityofDementiaClinical Guidelines and relevance
to the care of older people with comorbidity: evidence from the literature.Clin Interv Aging. 2014 Aug
20;9:1399-407. doi: 10.2147/CIA.S65046. eCollection 2014. (IF 2020: 4.458)
DamianiG,FedericoB,AnselmiA,BianchiCB,SilvestriniG,IodiceL,NavarraP,DaCasR, Raschetti R, Ricciardi W. The
impact of regional co-payment and national reimbursement criteria on statins use in Italy: an interrupted
time-series analysis.BMC Health Serv Res. 2014 Jan 6;14:6. doi: 10.1186/1472-6963-14-6. (IF 2020: 2.655)
DamianiG,FedericoB,SilvestriniG,BianchiCB,AnselmiA,IodiceL,RonconiA,NavarraP,Da Cas R, Raschetti R, Ricciardi
W. Impact of regional copayment policy on selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) consumption and
expenditure in Italy.Eur J Clin Pharmacol. 2013 Apr;69(4):957-63. doi: 10.1007/s00228-012-1422-3. Epub 2012 Oct
23. (IF 2020: 2.953)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Napoli, 31/12/2021 
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                         Web
                         http://www.iss.it/
                    
                
                 M
                 
                     Medico - Attività di consulenza per il Commissario Straordinario ISS Prof. Walter Ricciardi
                     
                         
                             2014-11-17
                        
                         
                             2015-04-30
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di consulenza in collaborazione con altri 12 colleghi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma per l'ideazione e la realizzazione di una proposta di riorganizzazione dei Dipartimenti e dei Centri Nazionali attraverso l'analisi delle risorse umane e delle attività scientifiche ed editoriali di ciascun Reparto ed interviste con i Direttori di Reparti, Dipartimenti e Centri.</p><p>L'attività di consulenza si è svolta in concomitanza al periodo di Commissariamento dell'ISS determinato dal Decreto congiunto dei Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 a causa della situazione di disavanzo finanziario registrato in bilancio per due esercizi consecutivi.</p><p>Supervisore diretto e promotore dell'attività è stato lo stesso Commissario ISS, Prof. Walter Ricciardi.<br></p><p>La proposta di riorganizzazione è stata successivamente condivisa con i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri ed è stata presentata ai Sindacati dei lavoratori il 30 Aprile 2015.</p>
                
            
             
                 Casa di Cura Accreditata "Villa delle Magnolie" - Re.Ri.F. (Recupero e Riabilitazione Funzionale)
                 
                     
                         
                             Via Ciummiento
                             Castel Morrone (CE)
                             it
                             81020
                        
                    
                     
                         Web
                         http://www.villadellemagnolie.it/
                    
                
                 
                     Medico - Tirocinio professionalizzante (6 mesi)
                     
                         
                             2014-09-01
                        
                         
                             2015-02-28
                        
                         false
                    
                     <p>Periodo di 6 mesi svolto come progetto formativo nell'ambito della Scuola di Specializzazione.</p><p>Attività svolte:</p><ul><li>Assistenza alla Direzione Sanitaria, seguendone tutte le attività ordinarie e straordinarie, tra cui:</li></ul><p class="indent1">- supporto nella stesura e nell'aggiornamento di protocolli, consensi informati ed altra documentazione;</p><p class="indent1">- controllo e valutazione della qualità delle cartelle cliniche;</p><p class="indent1">- contributo alla gestione della sorveglianza sanitaria per ICAS (infezioni correlate all'assistenza sanitaria);</p><p class="indent1">- sviluppo di un sistema di incident reporting nell'ambito della gestione del rischio clinico.</p>
                
            
        
         
             
                 Università degli Studi di Salerno
                 
                     
                         
                             Via Giovanni Paolo II, 132 - Fisciano (SA)
                             Salerno
                             it
                             84084
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.unisa.it/
                    
                
                 
                     
                         2018-04-21
                    
                     
                         2021-03-31
                    
                     false
                
                 
                     Master di II livello "DAOSan" - Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie (biennale)
                     <p>Il Master di II livello in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie – DAOSan, promosso dall’Università di Salerno in partnership con l’Università di Napoli Federico II, l’Università del Sannio e la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, è un corso di alta formazione che consente di acquisire competenze tecniche qualificate e skills manageriali per intraprendere o consolidare un percorso di crescita professionale nel settore sanitario.</p><p><a href="http://www.daosan.it/" rel="nofollow">http://www.daosan.it/</a></p>
                
            
             
                 ALTEMS (Alta Scuola di formazione in Economia e Mangement dei Servizi Sanitari)
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://altems.unicatt.it/altems-corsi-di-alta-formazione-direzione-sanitaria-di-presidio-ospedaliero
                    
                
                 
                     
                         2020-03-20
                    
                     
                         2020-12-12
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Perfezionamento in Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero
                
            
             
                 Formez PA
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-05-22
                    
                     
                         2019-07-15
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di Formazione Manageriale - CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI SANITARI AZIENDALI E DIRETTORI DI UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA DI AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI AGLI ARTT. 15 e 16 -QUINQUIES DEL  D. LGS.
                     <p>“Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” per D<strong>irettori Sanitari Aziendali </strong>e per <strong>direttori di UOC delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale</strong> <strong>organizzato dalla Regione</strong> <strong>Campania</strong>, in collaborazione con <strong>Formez PA</strong>,&nbsp;con <strong>l’Università “Federico II” di Napoli</strong> - Dipartimento di Sanità Pubblica e con l’<strong>Università di Salerno</strong> - Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione.</p>
                
            
             
                 ALTEMS (Alta Scuola di formazione in Economia e Management dei Sistemi Sanitari) presso l'Universit
                 
                     
                         
                             Largo F. Vito, 1
                             Roma
                             it
                             00168
                        
                    
                     
                         Web
                         http://altems.unicatt.it/altems-tutti-i-corsi-di-alta-formazione-programmazione-organizzazione-e-gestione-delle-aziende
                    
                
                 
                     
                         2017-03-03
                    
                     
                         2017-12-02
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Perfezionamento in Programmazione, Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari.
                     <p>Lo sviluppo crescente di una cultura dell'organizzazione e della gestione in sanità, i vincoli economici esistenti, la produzione normativa in merito (D. Lgs 502/1992, D. Lgs 517/1993, D. Lgs 229/1999, legge n. 405 del 2001, d.lgs. 56 del 2001, legge costituzionale n. 3 del 2001, DPCM 29 novembre 2001, L. 42/2009 e L. 189/2012) rendono necessario un mirato sviluppo formativo per figure professionali che rivestono ruoli di responsabilità a diversi livelli nel settore sanitario.</p><p>Il corso, unificando la tradizione e gli sviluppi della Public Health con il pensiero del Management e dell'Economia Sanitaria, intende soddisfare i bisogni di qualificazione professionale delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere.</p><p>A conclusione del corso, a coloro che avranno superato la verifica finale per la valutazione del livello formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi dell'art. 6 della legge 341/1990, verrà rilasciato un attestato.</p>
                
            
             
                 Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Sanità Pubblica
                 
                     
                         
                             Largo Francesco Vito, 1
                             Roma
                             it
                             00168
                        
                    
                     
                         Web
                         http://roma.unicatt.it
                    
                
                 
                     
                         2011-06-30
                    
                     
                         2016-06-15
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
                     <p>Titolo della Tesi di Specializzazione: <em>"L'impatto delle diseguaglianze demografiche e socio-economiche nei ricoveri potenzialmente evitabili per complicanze a lungo termine del diabete: una revisione sistematica della letteratura con meta-analisi"</em>.</p><p>Votazione: 50/50 e Lode</p><p>Durata corso (ai sensi del D.Lgs. n.368/1999): 5 anni.</p>
                
            
             
                 TStat S.r.l.
                 
                     
                         
                             via Rettangolo 12-14
                             Sulmona (AQ)
                             it
                             67039
                        
                    
                     
                         Web
                         www.tstat.it
                    
                
                 
                     
                         2015-06-14
                    
                     
                         2015-06-19
                    
                     false
                
                 
                     Scuola Estiva in Statistica per Economia, Scienze Sociali, Epidemiologia Clinica e Sanità Pubblica
                     <p>Il Corso, della durata di 6 giorni per 48 ore tra lezioni frontali ed esercitazioni, ha fornito gli strumenti metodologici per pianificare, effettuare ed interpretare le principali analisi di flussi informativi clinici ed epidemiologici attraverso l'utilizzo del software "Stata14®". </p><p>Nella fattispecie sono stati affrontati temi quali: Data management e housekeeping, analisi descrittive ed inferenziali, test di ipotesi, analisi di regressione lineare e logistica, analisi dei dati amministrativi ed ospedalieri (flussi SDO), creazione di mappe tematiche.</p><p>Il Corso si è tenuto presso le aule della Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre.</p>
                
            
             
                 Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia
                 
                     
                         
                             Largo Francesco Vito, 1
                             Roma
                             it
                             00168
                        
                    
                     
                         Web
                         http://roma.unicatt.it
                    
                
                 
                     
                         2004-09-13
                    
                     
                         2010-07-22
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia
                     <p>Titolo della tesi di Laurea: <em>"Farmacoutilizzazione e regolamentazione nazionale e regionale in Italia: l'impatto del co-payment e delle Note AIFA sul consumo di statine, inibitori di pompa protonica e antidepressivi."<em></em></em></p><p>Votazione: 97/110</p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Liceo Classico "Pietro Giannone"
                 
                     
                         
                             Caserta
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1994-09-12
                    
                     
                         1999-07-16
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Maturità Classica
                     <p>Votazione: 78/100</p>
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C2
                    
                
            
        
         
         
         
             
                 Progetti
                 <ul><li>Set. 2012 / Apr. 2013 - Collaborazione alla stesura di una consulenza tecnica igienistica e medico-legale richiesta dall'Autorità Giudiziaria (Processo "ex-Isochimica" / Procura della Repubblica di Avellino) sull'analisi delle cartelle cliniche di lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate e relativo sopralluogo.</li><li>Set. 2013 - Collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità nella raccolta e gestione dei dati relativi all'epidemia di Epatite A in Italia nel 2013 (conduzione di interviste telefoniche nell'ambito di uno studio caso-controllo; data entry in maschere di Epi-Info e collaborazione nell'analisi dei dati).</li><li>Nov. 2013 - Collaborazione alla stesura di una breve relazione sullo stato dell'arte dell'oncoematologia pediatrica in Italia (percorsi assistenziali e centri hub &amp; spoke) commissionata dall'associazione "30 Ore per la Vita" tramite l'Istituto di Sanità Pubblica - Sez. di Igiene dell'UCSC.</li><li>Mar. 2014 - Collaborazione con Trenitalia per il monitoraggio di <em>Legionella spp.</em>(analisi dei dati pre/post bonifica) a bordo dei treni tramite l'Istituto di Sanità Pubblica - Sez. di Igiene dell'UCSC.</li><li>Dic. 2014 - Produzione di una relazione tecnico/scientifica sugli impianti a biogas ed effetti sulla salute di nitrati e derivati presentata durante il consiglio comunale del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) il 18/12/2014 su invito del Sindaco, Dr. Antonio Papa, e registrata agli atti.</li><li>Lug. 2015 - Collaborazione alla stesura del testo "150 Falsi Miti in Sanità", con il patrocinio del Ministero della Salute, di prossima pubblicazione.</li><li>Set. 2015 - Collaborazione alla stesura di contenuti di approfondimento per il sito <a href="http://www.doveecomemicuro.it" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.doveecomemicuro.it</a></li><li>Set. 2015 - Membro del Centro di ricerca in Valutazione delle tecnologie sanitarie nell'Istituto di Sanità Pubblica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.</li><li>Ott. 2015 - Nell'ambito dell'attività del Centro di ricerca in Valutazione delle tecnologie sanitarie, collaborazione alla stesura un report di HTA per l'utilizzo di Xydalba™ (dalbavancina) nella terapia delle "<em>Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infections (ABSSSI)"</em>.</li><li>Set. 2016 - Collaborazione alla stesura del protocollo scientifico, valutazione della stima campionaria, analisi e presentazione dei dati preliminari nell'ambito del progetto "Mr. Parkinson", volto a valutare l'efficacia di interventi educazionali su pazienti e caregiver, in aggiunta ai trattamenti farmacologici, in termini di riduzione delle ore in "OFF".</li><li>Partecipazione a diversi gruppi di lavoro in qualità di coordinatore per l'attività di data management &amp; analysis e revisione critica metodologica ai fini della produzione di pubblicazioni scientifiche in ambito clinico.</li></ul>
            
        
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Esperienze di presentazioni di lavori scientifici a Congressi nazionali ed internazionali (Comunicazioni orali e Poster).</p><p>Frequenza di seminari e corsi sul <em>Public Speaking</em>.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Diverse esperienze di team-leadership in progetti di ricerca scientifici e in gruppi di lavoro per l'aggiornamento e la sorveglianza continua dell'accreditamento istituzionale, del sistema di gestione della qualità e delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria.</p><p>Conoscenza ed applicazione routinaria di strumenti organizzativi quali diagrammi di Gantt e riunioni periodiche di aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori.</p><p>Utilizzo di strumenti di condivisione in tempo reale di file e documenti.</p>
            
        
         
             
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <ul><li>Membro della Società Italiana di Igiene (S.It.I.) dal 2011.</li><li>Membro della European Public Health Association (EUPHA) dal 2011.</li><li>Membro AMGe (Associazione Multidisciplinare di Geriatria) dal 2016.</li><li>Revisore per la rivista internazionale BMC Health Services Research dal 2017.</li><li>Revisore per la rivista internazionale Frontiers in Neurology dal 2018.</li><li>Componente dell'Organismo Paritetico Regionale ALPI ex Decreto Dirigenziale UOD-04 n. 24 del 05/03/2019 - Regione Campania</li></ul>
                
            
        
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Competenze nell'analisi e nell'interpretazione di flussi informativi sanitari, produzione di tabelle, grafici e di statistiche descrittive ed inferenziali e routinaria attività di consulenza per i colleghi clinici.</p><p>Competenze nella pianificazione di un disegno di studio epidemiologico, nella stima del <em>sample size</em> e nella stesura di un protocollo di ricerca.</p><p>Competenze nell'applicazione e nella produzione di test d'ipotesi e di modelli di regressione lineare e logistica.</p><p>Approfondita conoscenza di tecniche di ricerca bibliografica e citazionale tramite operatori booleani e MeSH terms su database MEDLINE (PubMed), Scopus, ISI-Web of Knowledge, Journal Citation Report.</p><p>Competenze nell'analisi di indici bibliometrici quali Impact Factor, H-index, Eigenfactor Score ed altri.</p><p>Esperienze di supporto alla docenza e supporto esercitativo in lezioni di corsi universitari di Epidemiologia e Biostatistica e di Igiene Ospedaliera, di Tecniche di ricerca bibliografica e dei Principi dell'Evidence Based Medicine (EBM).</p><p>Esperienza di supporto valutativo in esami universitari di Epidemiologia e Biostatistica.</p><p>Esperienza di tutoraggio di studenti universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Economia delle Aziende e dei Servizi Sanitari nell'elaborazione dei contenuti metodologici ed analitici nelle tesi di Laurea.</p><p>Esperienza di tutoraggio di colleghi medici e studenti di medicina provenienti dai Paesi balcanici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, nell'ambito del Progetto europero ERAWEB (Erasmus-Western Balkans).</p><p>Conoscenza della normativa e capacità di verifica sul campo del rispetto dei Requisiti Strutturali, Tecnologici ed Organizzativi in materia di Autorizzazione ed Accreditamento Istituzionale di strutture sanitarie.</p><p>Competenze nella stesura e nella valutazione di procedure tecnico professionali relative alle dimensioni di sicurezza e qualità in ambito ospedaliero quali: procedure di disinfezione, gestione dei rifiuti, controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria (Legionella spp, Clostridium D., Acinetobacter B., etc.), gestione della documentazione sanitaria ai fini dell'archiviazione, del controllo e del rilascio di copia conforme.</p><p>Competenze nel controllo e nella valutazione dell'applicazione di tali procedure nelle unità operative.</p><p>Competenze nell'implementazione di sistemi di <em>incident reporting </em>ed altri strumenti di gestione del rischio clinico, quali <em>root cause analysis </em>e analisi <em>FMEA/FMECA</em>.</p><p>Conoscenza ed applicazione in ambito clinico ospedaliero della Norma ISO 9001 versione 2015 ai fini della Gestione del Sistema di Qualità.</p>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>In possesso di Certificazione "Esecutore" Advanced Life Support (ALS) da parte dell'Italian Resuscitation Council (IRC), n.024088, conseguita il 31 Ottobre 2014 e valida per 4 anni. Il corso fornisce un approccio standardizzato alla rianimazione cardiopolmonare negli adulti. Questo corso è finalizzato a fornire ai componenti di un team multidisciplinare d'emergenza le seguenti competenze: </p><p>1. Gestione delle situazioni di arresto cardiaco in qualità sia di leader sia di componente del team, attraverso l'applicazione dell'algoritmo ed una efficace comunicazione con il resto del team; </p><p>2. Gestione delle situazioni di peri-arresto; </p><p>3. Gestione del paziente rianimato fino al trasferimento in ambiente intensivo; </p><p>4. Comunicazione con i parenti del paziente.</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <ul><li>Attestato di partecipazione al Corso di Formazione: "Gli Screening Neonatali alla luce dei nuovi LEA: il modello organizzativo della ASL di Salerno", svoltosi il giorno 18/04/2018 presso la Sala Convegni della Direzione Generale ASL Salerno.</li><li>Attestato di partecipazione al Corso di Formazione: "Rischio Legionellosi: Sorveglianza e Controllo. Valutazione, Prevenzione, Gestione. Ai sensi della Linea Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi 7 Maggio 2015", della durata di 4 ore tenutosi il giorno 24/05/2017 a Cassino (FR).</li><li>Attestato di proficuo apprendimento per la partecipazione al corso "La norma ISO 9001:2015 e il Risk Management in ambito sanitario" della durata di 24 ore tenutosi nei giorni 12/04/2017, 31/05/2017 e 09/06/2017 a Cassino (FR).</li></ul>
            
        
         
             Attività scientifica: indici bibliometrici e principali pubblicazioni
             
                 H-index: 6 (Scopus - 103 citazioni, aggiornate al 31 Dicembre 2021) - Impact Factor totale grezzo (2020): 26.672
                 <p><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">Pubblicazioni in estenso su riviste scientifiche dotate di impact factor (IF):</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(63, 58, 56);">BenincasaG,DiSpignaG,CappelliC,DiFranciaR,OttaianoM,SansoneM,</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IodiceL</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">,DeMarinis E, Postiglione L.&nbsp;</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">High incidence of MTHFR, CBS, and MTRR polymorphisms in vitiligo patients. Preliminary report in a retrospective study.&nbsp;</strong><em>Eur Rev Med Pharmacol Sci.&nbsp;</em><span style="color: rgb(63, 58, 56);">2019 Jan;23(2):471-478. doi: 10.26355/eurrev_201901_16858.&nbsp;(</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IF 2020: 3.507</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">)</span></li><li><span style="color: rgb(63, 58, 56);">RossanoF,DiMartinoS,</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IodiceL</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">,DiPaoloM,MissoS,TomeoR,MariniAM,BrugnoneR, Marlino S, Santorelli A, et al.&nbsp;</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">Correlation between individual inflammation genetic profile and platelet rich plasma efficacy in hair follicle regeneration: a pilot study reveals prognostic value of IL-1a polymorphism.&nbsp;</strong><em>Eur Rev Med Pharmacol Sci.&nbsp;</em><span style="color: rgb(63, 58, 56);">2017 Nov;21(22):5247-5257. doi: 10.26355/eurrev_201711_13848.&nbsp;(</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IF 2020: 3.507</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">)</span></li><li><span style="color: rgb(63, 58, 56);">BorghiniA,PosciaA,BoselloS,TelemanAA,BocciM,</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IodiceL</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">,FerraccioliG,LaMilìaDI, Moscato U.&nbsp;</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">Environmental Pollution by Benzene and PM10 and Clinical Manifestations of Systemic Sclerosis: A Correlation Study.&nbsp;</strong><em>Int J Environ Res Public Health.&nbsp;</em><span style="color: rgb(63, 58, 56);">2017 Oct 26;14(11). pii: E1297. doi: 10.3390/ijerph14111297. (</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IF 2020: 2.479</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">)</span></li><li><span style="color: rgb(63, 58, 56);">SpecchiaML,PosciaA,VolpeM,ParenteP,CapizziS,CambieriA,DamianiG,RicciardiW;&nbsp;</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">OPTIGOV© Collaborating Group&nbsp;</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">(Basso D, Cadeddu C, Carovillano S, Di Nardo F, Di Giannantonio P, Ferriero AM, Furia G, Gliubizzi D, Ianuale C,&nbsp;</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">Iodice L</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">, Lazzari A, Marino M, Mancuso A, Raponi M, Santoro A, Silenzi A.), De Belvis AG.&nbsp;</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">Does clinical governance influence the appropriateness of hospital stay?</strong><em>BMC Health Serv Res</em><span style="color: rgb(63, 58, 56);">. 2015 Apr 3;15:142. doi: 10.1186/s12913-015-0795-2. (</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IF 2020: 2.655</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">)</span></li><li><span style="color: rgb(63, 58, 56);">DamianiG,SalvatoriE,SilvestriniG,IvanovaI,BojovicL,</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IodiceL</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">,RicciardiW.</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">Influenceof socioeconomic factors on hospital readmissions for heart failure and acute myocardial infarction in patients 65 years and older: evidence from a systematic review.</strong><em>Clin Interv Aging</em><span style="color: rgb(63, 58, 56);">. 2015 Jan 12;10:237-45. doi: 10.2147/CIA.S71165. (</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IF 2020: 4.458</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">)</span></li><li><span style="color: rgb(63, 58, 56);">DamianiG,SilvestriniG,TrozziL,MaciD,</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IodiceL</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">,RicciardiW.</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">QualityofDementiaClinical Guidelines and relevance to the care of older people with comorbidity: evidence from the literature.</strong><em>Clin Interv Aging.&nbsp;</em><span style="color: rgb(63, 58, 56);">2014 Aug 20;9:1399-407. doi: 10.2147/CIA.S65046. eCollection 2014. (</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IF 2020: 4.458</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">)</span></li><li><span style="color: rgb(63, 58, 56);">DamianiG,FedericoB,AnselmiA,BianchiCB,SilvestriniG,</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IodiceL</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">,NavarraP,DaCasR, Raschetti R, Ricciardi W.&nbsp;</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">The impact of regional co-payment and national reimbursement criteria on statins use in Italy: an interrupted time-series analysis.</strong><em>BMC Health Serv Res.&nbsp;</em><span style="color: rgb(63, 58, 56);">2014 Jan 6;14:6. doi: 10.1186/1472-6963-14-6. (</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IF 2020: 2.655</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">)</span></li><li><span style="color: rgb(63, 58, 56);">DamianiG,FedericoB,SilvestriniG,BianchiCB,AnselmiA,</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IodiceL</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">,RonconiA,NavarraP,Da Cas R, Raschetti R, Ricciardi W.&nbsp;</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">Impact of regional copayment policy on selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) consumption and expenditure in Italy.</strong><em>Eur J Clin Pharmacol.&nbsp;</em><span style="color: rgb(63, 58, 56);">2013 Apr;69(4):957-63. doi: 10.1007/s00228-012-1422-3. Epub 2012 Oct 23. (</span><strong style="color: rgb(63, 58, 56);">IF 2020: 2.953</strong><span style="color: rgb(63, 58, 56);">)</span></li></ul>
            
        
    


