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Esperienza professionale
Date Da giugno 1981 a dicembre 1997 Collaboratore libero professionale
Da gennaio 1998 ad agosto 2000 Funzionario Tecnico con esclusivi compiti assistenziali a tempo
determinato
Dall’agosto 2000 al 31 ottobre 2014 ricercatore presso Facoltà di Medicina e Chirurgia Seconda
Università di Napoli Settore disciplinare MED/18; dal 1° novembre 2014 a tutt’oggi Professore Associato
di Chirurgia Generale (SSD Med/18) presso il Dipartimento di Scienze Cardiochirurgiche e Respiratorie
dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, già SUN
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico - DAI di Chirurgia Generale e Specialistica
Principali attività e responsabilità Responsabile UOSD di Endoscopia Chirurgica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Via A. Lincoln 5 81100 Caserta
Tipo di attività o settore Tecniche endoscopiche diagnostiche ed operative.

Istruzione e formazione
Date Dal 1972 al 1990
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia presso la I^ Facoltà dell’Università degli Studi di Napoli nel 1979.Specializzazione in Chirurgia Generale nel 1985
Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva nel 1990
Principali tematiche/competenze Insegnamenti: Scuole di Specializzazione: Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia
professionali acquisite (insegnamento di Tecniche Endoscopiche). Scuola di Specializzazione di Chirurgia dell’Apparato
Digerente (insegnamento di Tecnica e Diagnostica Endoscopica). Scuola di Specializzazione in
Otorinolaringoiatria. Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: IV anno Chirurgia Apparato Digerente; Corso di Laurea
triennale in Infermieristica: II anno Chirurgia Generale; Corso di Laurea in Informatore Medico
Scientifico: III anno Fisiopatologia Chirurgica e Presidi Medico-Chirurgici.
Attività in Società scientifiche: Socio della Società Italiana di Chirurgia. Socio della Società Italiana di
Endoscopia Digestiva (SIED), Socio della Società Italiana di Endoscopia Area Chirurgica (ISSE) in cui
ha ricoperto la carica di presidente della sezione regionale Campania. Socio del Club Italiano di
Ecoendoscopia in cui ha ricoperto la carica di vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale.
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Capacità e competenze Il principale interesse scientifico del Prof Napolitano è stato rappresentato, fin dall’inizio della sua
personali carriera, la fisiopatologia dell’apparato digerente, con particolare riguardo, nel lungo perieodo di

collaborazione con il Prof Alberto Del Genio, per le malattie dell’esofago. Anche la sua attività
chirurgica è stata svolta nel campo della Chirurgia dell’Apparato Digerente attraverso l’effettuazione di
interventi, sia accesso laparotomico che laparoscopico riguardanti quasi tutto l’ambito della chirurgia
gastroenterologica, ma con maggiore prevalenza la chirurgia funzionale dell’esofago, la chirurgia
dello stomaco e del colon. Parallelamente all’attività chirurgica fin dall’inizio della propria attività si è
anche dedicato alla pratica delle tecniche di endoscopia digestiva, sia diagnostica ed operativa, da
quelle di base a quelle di maggiore complessità e, a partire dal 1992 ha cominciato a praticare
l’ecoendoscopia che è poi divenuta il suo principale interesse professionale e scientifico. Ad oggi ha
effettuato oltre 10000 procedure di ecoendoscopia, di cui circa il 25% di diagnostica operativa (FNA e
FNAB). Negli anni più recenti l’attività di ecoendoscopia è stata rivolta per la massima parte (circa
70%) alla diagnosi ed il management delle patologie del pancreas, in particolare delle neoplasie, sia
solide che cistiche. Ll’esperienza nell’ambito dell’ecoendoscopia pancreatica, si è incrementata anche
a seguito della partecipazione del Prof Napolitano al gruppo multidisciplinare per lo studio dei tumori
neuroendocrini di Napoli, del cui board fa parte fin dalla sua prima costituzione nel 2010. Tale
gruppo, che ha ottenuto già da alcuni anni il riconoscimento quale Centro di Eccellenza da parte dell’
ENETS (European NET Society), attualmente si avvale dei contributo di specialisti di 5 Istituzioni, tra
Università (Università Vanvitelli ed Università Federico II), Aziende Ospedaliere (Aziendaa dei Colli e
AORN Cardarelli) ed Istituti di Ricerca (Fondazione Pascale). Sempre per l’attività di ecoendoscopia
ha partecipato anche al Gruppo Italiano per lo Studio dei Linfomi Gastrici Coordinato dal Prof G.
Caletti dell’Università di Bologna.. E’ stato relatore/docente a numerosi Congressi e Corsi di
Aggiornamento, sia nazionali che internazionali. Negli anni più recenti molte di tali relazioni hanno
avuto per oggetto la diagnosi endoscopica ed ecoendoscopica dei GEP NETs. Ha organizzato attività
formative:Corsi Propedeutici Teorico Pratici di Ecoendoscopia negli anni 2002 e 2003 ( 25 crediti
ECM). E’ autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, tra cui 55 articoli in rivista recensuti su Scopus,
oltre che di numerosi contributi in volumi o capitoli di libri.

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Lingua

Comprensione
Ascolto
Livello intermedio

Lettura
Livello Intermedio

Parlato
Interazione orale
Livello Intermedio

Scritto

Produzione orale
Livello Intermedio

Livello Intermedio

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Firma

Napoli, 24.04.2019
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