CURRICULUM VITAE SINTETICO DEL DOTT. ALFREDO ALLARIA

Il Dott. Alfredo ALLARIA, nato a Portici (Na) il 01/09/1962, dopo aver conseguito la Maturità
Scientifica, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso la I Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli discutendo la tesi "L'intervento di Fundoplicatio
sec. Nissen" relatore il Prof. Alberto del Genio.
Ha superato nella seconda sessione dell’anno 1987, l’esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Medico Chirurgo presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Lo stesso anno è risultato vincitore al Concorso per l'ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e Chirurgia Generale della I Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Napoli.
Si è specializzato in Chirurgia Generale discutendo la tesi " Neoplasie non epiteliali non
linfomatose dell'esofago" presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli dell’Università
degli studi di Napoli “Federico II”.
Si è specializzato in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva
Chirurgica discutendo la tesi “ Trattamento chirurgico mininvasivo del cancro dell’esofago”
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università degli studi di Napoli.
Nell'aprile 1991 il dott. ALLARIA è risultato vincitore di Concorso Pubblico per
Collaboratore Tecnico presso l'Istituto di Anatomia Chirurgica per l'insegnamento di Chirurgia
Oncologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Napoli “Federico II” ( dal
01/11/93 Seconda Università degli Studi di Napoli).
A decorrere dal 23/04/91 è stato assegnato presso il Servizio di Alta Specializzazione delle Malattie
dell’Esofago e dell’Apparato Digerente della Citata Facoltà, diretto dal Prof. A. Del Genio.
Dal Novembre 2010 è in Servizio presso la U.O.C. di Chirurgia dell’Apparato Digerente e
Fisiopatologia Chirurgica diretta dal Prof. Landino Fei, con il quale coadiuva per le Attività di
Reparto e di Sala Operatoria.

Il Dott. Allaria fa, inoltre, parte del Team di Endoscopia Chirugica e di Pronta disponibilità per le
Emergenze Endoscopiche sin dalla sua Costituzione.
Nel febbraio 2002 è risultato vincitore di Concorso per Ricercatore Universitario settore
disciplinare F08/A Chirurgia Generale presso la II Università degli Studi di Napoli.
Il prof. ALLARIA in questi anni si è occupato prevalentemente della diagnosi e cura delle
patologie dell'apparato digerente, con particolare riguardo alle tecniche endoscopiche, sia
diagnostiche che terapeutiche (polipectomie, dilatazioni, scleroterapie, etc.), oltre al trattamento
chirurgico delle stesse maturando una esperienza di oltre 10.000 procedure endoscopiche
dell’apparato digerente.
Il prof. Allaria si è occupato inoltre del trattamento chirurgico delle patologie benigne e
maligne con particolare interesse a quelle dell’apparato digerente e, negli ultimi anni, con l'avvento
della chirurgia laparoscopica, il dott. ALLARIA si è interessato a tale tecnica chirurgica
maturando una notevole esperienza nell'utilizzo della Laparoscopia per il trattamento di patologie
dell'apparato digerente partecipando ad oltre 2000 interventi condotti con tale metodica; di cui oltre
500 come primo operatore in chirurgia laparoscopica ed oltre 1000 di chirurgia “tradizionale”;
negli ultimi anni si è, inoltre, dedicato alla Chirurgia Bariatrica, effettuando come primo operatore
numerosi interventi per la Obesità Patologica.
A far data dal 01/07/2019 con delibera n. 773 del 19/06/19 del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università della Campania “Vanvitelli”, il Dott.
Allaria è stato nominato “Responsabile IPAS per la Chirurgia Laparoscopica del Giunto
Gastro-esofageo”

E' stato nominato Componente la Commissione Esaminatrice a:
1. Concorso Pubblico per Titoli ed esami ad 1 posto di agente tecnico presso l’Istituto di Medicina
Generale e Metodologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università di
Napoli.
2. Concorso Pubblico per Titoli ed esami ad 1 posto di agente tecnico presso i Servizi Generali
della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università di Napoli.

3. Concorso Pubblico per Titoli ed esami ad 1 posto di agente tecnico presso l’Istituto di Medicina
Legale e delle Assicurazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università di Napoli.
Ha preso parte come Rappresentante del M.U.R.S.T. agli Esami di Stato per Infermieri
Professionali nella Scuola Infermieri Professionali di Gragnano nella Sessione estiva ed autunnale
del 1996 ed in quella estiva del 1998.
Nel marzo 1996, su incarico della Direzione Sanitaria del Policlinico della Facoltà di
Medicina e Chirurgia della II Università di Napoli ha preso parte in qualità di docente nel modulo
“il paziente grave” nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale del personale
infermieristico appartenente all’area socio-sanitaria, istituito in applicazione dell’istituto
dell’incentivazione anno 1995.
Ha fatto parte della Commissione Giudicatrice per la valutazione dei colloqui per il passaggio
dalla IV alla V qualifica e dalla V alla VI qualifica del personale appartenente all’area sociosanitaria beneficiario dell’art.45 del C.C. N.L. del 21.5.1996.
Il Dott. ALLARIA è stato ed è tuttora membro di Prestigiose Società scientifiche quali:
Società Italiana di Chirurgia; Società Italiana Endoscopia Digestiva; Società Italiana dei Giovani
Chirurghi; Gruppo Italiano Studio Malattie Apparato Digerente, Società Italiana della Chirurgia
dell’Obesità (SICOB); ha partecipato inoltre a numerosi Congressi e Corsi di Aggiornamento
Nazionali ed Internazionali; ha presentato numerose Comunicazioni e Relazioni a Congressi e
Corsi di Aggiornamento nazionali ed Internazionali oltre a collaborare attivamente alla
organizzazione delle numerose iniziative Congressuali intraprese dall’Istituto di appartenenza su
temi di Chirurgia dell’Apparato Digerente.
Il Dott. ALLARIA nel maggio del 2010 ha organizzato “La Giornata della Prevenzione
del Cancro del Colon-Retto” con il Patrocinio del Comune di Pompei e che lo ha visto impegnato
in prima persona con l’ausilio di una equipe di medici dell’allora Facoltà di Medicina della II
Università di Napoli, per un anno sul territorio del Comune di Pompei per l’effettuazione di un
programma di screening per le patologie neoplastiche del Colon.
Il Dott. ALLARIA ha partecipato attivamente all’attività scientifica e di ricerca svolta
dall’istituto dando alla stampa come autore o coautore oltre 170 pubblicazioni, anche a carattere
sperimentale riguardanti temi di chirurgia dell'apparato digerente.

Il prof. ALLARIA è Docente:
-

Nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale della Facoltà di Medicina
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”;
Nel Corso di Laurea in “Infermieristica” della Facoltà di Medicina dell’Università
“Vanvitelli”, nel Polo Didattico dell’Ospedale Moscati di Avellino,

-

Nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università “Vanvitelli” presso la Sede di
Caserta,

-

Nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente della Facoltà di
Medicina dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”;

-

è stato Docente nel Corso di laurea triennale per Tecnici di Laboratorio dell’allora Facoltà
di Medicina della II Università di Napoli,

-

è stato Docente per l’anno accademico 2007-2008 nel Corso di laurea in Medicina e
Chirurgia della Seconda Università di Napoli per il Polo distaccato di Avellino.
In Fede

