
Curriculum Vitae 

 

 

Dati personali 
 

 

Nome                                                           Giovanni Tramontano 
 

Indirizzo                                                     
Napoli 

 

 

Data di nascita                                         27/11/1960 
 

Luogo di nascita                                      Napoli 
 

Nazionalità                                               italiana 
 

 

Istruzione e formazione 
 

 

03/1990                                                      Laurea in Medicina e Chirurgia  
                              Università Federico II, Napoli 

 

07/1995                                                      Specializzazione  in Chiurgia Generale                       
             Seconda Università di Napoli, Napoli 

 

12/1989 - 05/1990                                  Corso Semestrale di aggiornamento in medicina   
              d’urgenza 

Università di Napoli I facoltà di medicina e chirurgia, Napoli 
 

01/1996 - 07/1996                                  Corso di perfezionamento in chirurgia    
           laparoscopica 

Università degli studi di Padova, Padova 
 

01/2010 - 12/2010                                  Corso annuale ACOI in chirurgia epatica 
Ospedale Mauriziano, Torino 

 

05/2014 - 05/2015                                  Master universitario di II livello in colon    
         proctologia 

II Università degli studi, Napoli 
 

12/2017 - 02/2019                                  Master di II livello in management  aziende    
         sanitarie. 
                Università Pegaso 

 

Profilo 
 

 

  Ha preso parte a circa 5000 interventi, circa 2000 quale primo operatore, di chirurgia viscerale, 
laparoscopica, oncologica, bariatrica e d'urgenza 

 



Esperienze lavorative 
 

 

05/2011 - oggi                                           Dirigente medico 

clinica Pinetagrande, Castelvolturno 
 

Dirigente Medico a tempo indeterminato di 38 h settimanali sec 

C.C.N.L. del Personale Medico Dipendente da Case di Cura. 

Specialista in Chirurgia Generale, attività secondo turnistica di 

Reparto di Chirurgia Generale, d‘Urgenza e Metabolica, sala 

operatoria, reperibilità per Emergenze Chirurgiche, coordinatore 

dell’Ambulatorio Specialistico di colonproctologia 
 

09/2016 - oggi                                           Incarico di docenza 

Università degli Studi Tor Vergata - Corso di Laurea in 

Infermieristica. Facoltà di Medicina e Chirurgia, Roma 
 

Docente incaricato di Cattedra di Anatomia ed Istologia e 
Presidente della Commissione Esaminatrice. Modulo di anatomia ed 
istologia Corso di Anatomia e Fisiologia 

 

 

05/2010 - 08/2010                                  Responsabile FF dell'Unità di Chirurgia Generale 
Ospedale Camilliani- Santa Maria della Pietà , Casoria 

 

Responsabile FF dell'unità di Chirurgia Generale del Presidio 

Ospedaliero "Santa Maria della Pietà" di Casoria, (38 h settimanali 
sec C.C.N.L. del Personale Medico Dipendente da Case di Cura) 

con funzione di coordinamento del personale medico ed 

infermieristico del reparto e del complesso operatorio 
 

04/2009 - 09/2009                                  Dirigente medico 

Ospedale Santa Chiara, Trento 
 

Dirigente medico con contratto a tempo determinato a tempo 
pieno, presso la II divisione di chirurgia, specialista in Chirurgia 

Generale con attività secondo turnistica di reparto di Chirurgia 

Generale, d‘Urgenza, pronto soccorso, sala operatoria, reperibilità 

per Emergenze Chirurgiche 
 

02/1997 - 04/2011                                  Aiuto chirurgo 

Ospedale Camilliani- Santa Maria della Pietà , Casoria 
 

Aiuto chirurgo con contratto a tempo indeterminato dell’Unità di 

Chirurgia Generale  del Presidio Ospedaliero  “Santa Maria della 

Pietà” di Casoria, riconosciuto dalla Regione Campania con D.D. n° 

482 del’8/7/2003 e pubblicato sul BURC n° 35 del 4/8/2003; dal 

3/2/1997 al 27/1/2004 a tempo definito e dal 28/1/2004 al 

30/4/2011 a tempo pieno  ( 38 h settimanali sec C.C.N.L. del 

Personale Medico Dipendente AIOP) 
 

11/1996 - 02/1997                                  Aiuto chirurgo 

Ospedale di Aversa Ce2, Aversa 
 

Aiuto chirurgo con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, 
presso la Chirurgia d'urgenza e P.S. 

 

05/1996 - 08/1996                                  Assistente chirurgo 

Ospedale di Aversa Ce 2, Aversa 



 

Assistente chirurgo con contratto a tempo determinato, a tempo 

pieno, presso la Chirurgia d'urgenza e P.S. 
 

09/1991 - 07/1995                                  Assistente medico con attività libero     
              professionale Clinica Salus, convenzionata con il                       
ssn, Mondragone (Ce) 

 

Collaborazione in regime libero professionale per attività di sala 

operatoria e di reparto di chirurgia 
 

09/1991 - 07/1993                                  Assistente chirurgo 

Clinica San Felice convenzionata con il ssn, Pomigliano  d'Arco 
 

Collaborazione in regime libero professionale per attività di 

sala operatoria, di reparto di chirugia generale e di pronto 

soccorso 

 

Competenze 
 

 

Microsoft Office                                     Buono 
 
Piattaforma Gesan  
(gestione informatica di cartella clinica) Ottimo 

 

Lingue 
 

 

francese                                                     Buono 
 

tedesco                                                       Elementare 

 

 

Attività scientifica 

 

 

La conversione laparotomia in corso di colecistectomia laparoscopica, Chirurgia 1999; 12:319-325 

Single-step treatment of gallblader and bile duct stones: a combined endoscopic –
laparoscopic technique, Gastrointestinal endoscopy, volume 53, n°3, pp 336-338,  2001 

Diagnosi, terapia e follow-up dei cancri colorettali sincroni del colon, il giornale  di chirurgia, volume 
22- n°4- pp 122- 
124, aprile 2001 

Abdominal wall endometriomas near cesarean delivery scars, J. Ultrasound Med. 22:1041-1047, 2003 

 

Aggiornamento professionale 
 

 

  

 In regolare con le normative circa l'aggiornamente professionale obbligatorio 

(ECM) 

• Partecipazione alla giornata di aggiornamento “Clinica e terapia in patologia 

mammaria”, prof. A. Agresti, Castellammare di Stabia 7/2/1987 



• Partecipante al simposio internazionale “Il trattamento chirurgico del cancro del retto”, proff. 
A. Agresti, F. Lo Schiavo, S. Anastasia 14/5/1988 

• Partecipante al corso “ Aggiornamenti in patologia vascolare”  prof. Alessandro Agresti, 
Contrada (Av)  22/04/1989 

• Partecipazione a “ VII giornata del corso di aggiornamento: avellino video clinic”, prof. A. 
Agresti, Contrada (Av) 12/5/1990 

• Partecipazione al work shop su “Patologia mammaria, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia 

vascolare”, prof. A. Agresti, Castellammare di Stabia 29/6/1990 

• Partecipazione al “ VII convegno di aggiornamento: chirurgia epatobiliare”, prof. E. de Bellis, 
Napoli 8,9/10/1990 

• Partecipante al “ 1° convegno nazionale di Chirurgia nel paziente uremico” Prof Enrico Di 
Salvo, Napoli 8/6/1991 

• Partecipazione al” Convegno internazionale- corso di perfezionamento: l’ernia inguinale nel 

2000”, prof. G. Califano, Napoli, 27-29/4/1992 

• Partecipante al congresso “ Verso una chirurgia gentile” prof Francesco Domenico Capizzi, 
Bologna 19-20 aprile 1996 

• Partecipazione a “ First italo-romanian week”, Napoli 11/5/1996, Società 

polispecialistica italiana dei giovani chirurghi 

• Relatore al “X congresso nazionale della società polispecialistica italiana dei giovani 
chirurghi”, Capri 17-19/4/1997 

• Partecipazione a “IX congresso regionale ACOI-campania”, Benevento 30,31/10/1998 
• Tutor al corso teorico-pratico “Chirurgia laparoscopica di base”, Casoria 23-25/11/1998 

• Partecipazione a “ chirurgia laparotomica  vs. chirurgia laparoscopica”, Caserta, 20/1/1999 

• Partecipazione a “XXI émes tournee nicoises de pathologie et chirurgie digestives”, prof. Jean 
Mouiel, Nizza 12, 13/2/1999 

• Facente parte del comitato organizzatore del “I° meeting attualità in chirurgia delle 
emorroidi”, Casoria 14/6/1999 

• Partecipante al “8° congresso della Società Europea di Chirurgia Laparoscopica, EAES”, prof 
Jean Mouiel, Nizza 28/6– 1/7/2000 

• Partecipazione al corso “ Terapia chirurgica dell’obesità”, dr A. Iuppa, Catania 11, 12/12/2000 

• Partecipazione al corso teorico-pratico “ Una nuova tecnica per il trattamento dell’ernia 
inguinale: la P.A.D” , Casoria, 24/11/2001 

• Partecipazione al corso “Sicurezza ed igiene del lavoro D. L. 626/94”, Casoria 20/11/2002 

• Partecipazione al corso “Corso teorico pratico sulla terapia chirurgica della malattia 

emorroidaria con suturatrice circolare”, Casoria 6/5/2003 

• Partecipante al congresso “Day surgery: scelta vincente nella riorganizzazione ospedaliera”, 
dr Gaspare Bassi, Napoli 29/5/2003 

• Partecipante al corso “Corso di perfezionamento in chirurgia dell’ernia inguinale: accesso 

posteriore secondo Kugel”, dr Massimo Mulieri, Roma 25/6/2004 

• Partecipazione al corso “la comunicazione efficace all’interno dell’equipe sanitaria e nel 

rapporto operatore-utente”, Casoria 24/11/2004 

• Partecipazione al corso “Ambiente e promozione della salute”, Roma 20/4/2005 
• Partecipazione al corso” Umorismo e salute: la gelotologia come metodo di umanizzazione 

per gli operatori sanitari”, Casoria 9/4/2005 

• Partecipazione al corso “ Etica ed umanizzazione per gli operatori sanitari”, Casoria 

18/06/2005 

• Partecipazione al corso “La gestione della malattia neoplastica metastatica e terminale: 

guida pratica all’approccio integrato multidisciplinare”, Casoria 24/9/2005 
• Partecipazione al “18° Congresso di Chirurgia dell’apparato digerente”, Roma 27-28/9/2007 

• Partecipazione al corso residenziale” Laparoscopic surgical week: Full immersion”, prof 
Francesco Corcione, Napoli 14-18/1/2008 

• Partecipazione a “ Un giorno con Leslie H. Blumgart. Argomenti di Chirurgia 
Epatobiliopancreatica”, Napoli 6/10/2008 



• Partecipazione al “Corso in rianimazione pediatrica di base e defibrillazione precoce- PBLSD” , 
Trento 28/4/2009 

• Partecipante al “ Corsi residenziali 2009 trattamento laparoscopico dei difetti della parete 
addominale” Milano 25- 26/11/2009 

• Partecipazione al “Corso di perfezionamento in chirurgia della riparazione dell’ernia 
inguinale” prof Silvestro Canonico, Napoli 3/12/2009 

• Partecipante a “Jounées  Francophones de Chirurgie Colorectale  sous Celioscopie “, Prof 

Francesco Corcione, Napoli 24 e 25 novembre 2011 

• Partecipazione al “ Dodicesimo corso di aggiornamento in Chirurgia Epatica”, prof Fulvio 
Calise, Napoli 26-27/3/2015 

• Docente, al “Tredicesimo corso di aggiornamento in Chirurgia Epatica”, prof Fulvio Calise, 
Napoli 17-18/3/2016 

• Partecipante al corso “ Towards an ever less invasive surgery”, Prof Francesco Corcione, 
Napoli 23-24/5/2016 

• Partecipante al “27° congress di Chirurgia dell’Apparato Digerente”,  prof Giorgio Palazzini, 
Roma 24-25/11/2016 

• Docente al “Quattordicesimo corso di Aggiornamento in Chirurgia Epatica, prof Fulvio Calise, 
Castel Volturno e Napoli 11-13/5/2017 

• Partecipante al “10° congresso della Società Italiana Unitaria di Colon Proctologia, SIUCP” 
Pozzuoli 8-10/6/2017 

• Docente al XV aggiornamento in chirurgia epatica, prof Fulvio Calise, Castel Volturno e 
Napoli 4-5 maggio 2018 

• Partecipazione al "Advanced laparoscopic course for colorectal surgery, AIMS academy, 
Milano 9-10 maggio 2018 

• Moderatore al 1° focus in chirurgia (approccio multidisciplinare alla wound bed preparation), 
Castel Volturno 22/9/2018 

• Partecipazione al " 15 anni di protesi biologiche più luci che ombre", Pozzuoli 16/11/2018 

• Partecipazione a Updates in Wound management, Napoli 7-8 febbraio 2019 
• Partecipazione al "Update in chirurgia epato-bilio-pancreatica", Ancona 7/6/2019 


