
Il sottoscri o Mauro Andreano nato a Napoli il l 0-03-63 
Avvalendosi delle disposizion di cui all'art.46 del DPRn445 del 28-12-2000 e consapevole che 
chi dichiara il falso vede cad e tutti i benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali previste 

per le false dichiarazioni degli art 75 e 76 del DPR citato dichiara sotto la propria responsabilità 
di possedere il seguente 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Date (daa ace. 2003\04)• 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
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ANDREANO MAURO 

STRADA DELLA COLMATA 127 80078 POZZUOLI (NA) 

081\8678114 335\5361712 

mauroandreano@pec.it 

italiana 

10\03\1963 

Laurea in medicina e chirurgia luglio 1989110\110 
Specializzazione chirurgia generale maggio 1994 70\70 
Università degli studi di Napoli Federico Il 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Master di 11 livello presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia in: "Chirurgia mini-invasiva per il chirurgo generale:video

laparoscopia e video-toracoscopia". 

Praticandato in qualità di allievo interno dalr86 al 90 presso la Clinica 
Chirurgica dell'Università di Napoli Federico II diretta dal Prof..Zannini 

dal 90 al 95 la divisione di Chirurgia Sperimentale e Trapianti d'organo 
dell'Università Federico II diretta dal Prof .M.L. Santangelo. 

Dal Gennaio 1991 al maggio 1993 è assistente volontario presso la 
divisione di chirurgia d'urgenza e PS dell' AORN A. Cardarelli di 
Napoli 

Dal Maggio 1993 a tutt'oggi è Dirigente medico a tempo pieno e con 

Per ulteriori informazioni: 
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rapporto di esclusività presso le unità chirurgiche del DEA (UOC 
Chirurgia d'urgenza UOSD Trauma Center) dell ' AORN A.Cardarelli 
di Napoli 

AORN A Cardarelli 
Via A Cardarelli 9 80100 Napoli 

Azienda Ospedaliera Rilievo nazionale 

Dirigente lo livello di chirurgia generale 

Dall'Aprile 2002 al maggio 2009 Responsabile 
UOS primo screening urgenze chirurgiche 

Dal maggio 2009 al gennaio 2014 responsabile 
UOS Accettazione Sanitaria chirurgica 
Dal Gennaio 2014 al Dicembre 2015 responsabile IPAS : Screening delle 
urgenze chirurgiche 

Nel biennio 1994\95 presso il DEA viene istituito,a scopo pilota ,un 
servizio di day durgery ove il Dr Andreano partecipa attivamente come 

confermato da casistica operatoria e attività scientifica riportate in 
allegati 

Negli anni 2002 2003,2004,e 2005 2006 ha svolto le funzioni di 
sostituto Direttore dell 'Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso 
ed Accettazione medico-chirurgica dell 'AORN A. Cardarelli (Napoli). 

Vedi certificazione in allegato 

Nell'anno 2007 al fine di perfezionare la tecnica laparoscopica frequenta 
regolarmente la UOS di chirurgia laparoscopia diretta dal Dott 
Annunziato Tricarico come confermato da specifica certificazione e 
casistica operatoria in allegato 

Nel Novembre del 2008 su proposta dei Direttori delle UOC di chirurgia 
del DEA e con approvazione della Direzione Sanitaria e Generale 
dell' AORN A.Cardarelli viene nominato coordinatore dell'area di 
Accettazione Chirurgica del DEA.(vedi certificato in allegato) 

N eli' anno 20 l O viene nominato responsabile della funzione chirurgica 
nell'ambito della accettazione sanitaria di II livello (attuale OBI) 
Vedi certificato in allegato 

Nell'anno 2012 , 2013 ,2014,2015-2016 è stato nominato sostituto per le 
funzioni di Direttore dell 'DO di chirurgia d' urgenza dell' AORN A. 
Cardarelli (Napoli). 
Vedi certificati in allegato 

Dal 95 al 97 è stato incaricato dei seguenti insegnamenti presso la scuola 
ll.PP. dell'Osp Cardarelli : 
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Chirurgia toracica 
Scienze neurologiche 

Oculisti ca 
Otorinolaringoiatria 

(vedi certificazione in allegato) 

Con delibera del novembre 2004 firmata dal Direttore Generale 
dell'AORN A.Cardarelli viene nominato componente del collegio di 
supporto al corso di Laurea per informatori medico-scientifici della 

Seconda Università di Napoli 
(Vedi certificazione in allegato) 

Prof.Incaricato di Istologia presso l'università del Molise: Facoltà 
scienze matematiche e fisiche :corso di Laurea in scienze biologiche per 

l'anno accademico 2004/05 e confermato per l'anno accademico 
2005/06 

(vedi certificati in allegato) 

brevetto ATLS(advanced trauma l ife support) dell 'International College 
of Surgeons (USA) 

Università Cattolica Sacro Cuore Roma 

Scuola ACOI Corso di "chirurgia laparoscopica di base" diretta dal 
prof E .Croce 

Tuttlingen (Germania) 

refrescher del brevetto A TLS ( advanced trauma life support) 
de li international college of Surgeons (USA) 

Ospedale Le Molinette (Torino) 

Corso annuale della scuola di riferimento Nazionale SIC m 
·'chirurgia oncologica colo-rettale mini invasiva e open" 

presso la II Clinica chirurgica deli"Azienda Policlinico Umberto I 
Roma 

Corso di perfezionamento in chirurgia avanzata addominale 
laparoscopica presso l'European Surgical Institute di 

Amburgo( Germania) 

Corso avanzato sul trauma "European Trauma Course" presso 
l'Ospedale Maggiore Pizzardi di Bologna 

Corso di aggiornamento avanzato sull'addome acuto complesso 
The Acelity advanced education forum (AAEF) CA WR 
Amsterdam 14\16 Maggio 20 15 

Per ulteriori informazioni: 
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2015 

2017 

2018 

2018 

Attività Chirurgica 

Attività Editoriale: 

l 

Corso di aggiornamento avanzato sulle tecniche ricostruttive della 
parete addominale : Make better 2 
A sumrnit for healtcare innovators 
Madrid (Spain)8\10 ottobre 2015-10-25 

Corso di aggiornamento avanzato :Option in complex abdominal wall 
reconstruction: Cadaver lab and live surgery 
Napoli : Osp. Villa Betania\centro di biotecnologie AORN a. Cardarelli 
28\30 Novembre 2017 

Corso di aggiornamento : Medicai Mastery in 
Complex Abdominal Reconstruction Expert Symposium 
Barcellona (Spain) 19\20 Marzo 2018 

Corso di aggiornamento :Raccomandazioni ministeriali per la 
prevenzione degli eventi sentinella 
Aula multimedia AORN Caradarelli 
23\04\ 18 Napoli 

NB Tutta la certificazione inerente ai titoli di carriera è riportatata nel 
file certificati titoli di carriera con autocertificazione allegata 

Consta di circa 3000 interventi chirurgici ,la maggior parte di media e alta 
chirurgia. 
La casistica comprende interventi di : 
chirurgia generale,toracica e vascolare sia a carattere d'urgenza che di 
elezione. 
Chirurgia del trauma 
Chirurgia in Open e Laparoscopia 
NB Tutta la casistica è riportata in originale vidimata dal direttore sanitario e 
direttore UOC nel file "casistica operatoria" 

Consta di settanta pubblicazioni edite a stampa sia in veste di primo autore che 
di co autore. 
E' autore di alcuni capitoli di testi scientifici 
NB L'elenco di pubblicazioni e le pubblicazioni stesse sono riportate con 
dichiarazione di autocertificazione nel File "pubblicazioni scientifiche. 

Per ulteriori informazioni 
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Invitato a numerosi congressi in qualità di relatore o moderatore 
NB L'elenco delle partecipazioni a congresso in qualità di relatore o moderatore 
con copia autocertificata dei relativi attestati è riportata nel file "Attestati 
congresst 

Per ulteriori informazioni. 
www.sito.it 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di fettu ra 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTJ 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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ITALIANA 

FRANCESE 
ECCELLENTE 
BUONA 

BUONA 

Buona conoscenza dei programmi informatici di uso comune (office) 
Buona conoscenza nella compilazione della cartella clinica 
i nformatizzata 

Patente Auto B 
Patente Nautica 

Nell'anno 2015 e per i\ triennio fino al 2017 è nominato componente del 
Comitato scientifico ACOI (associazione chirurghi ospedalieri italiani) 

E' socio delle società scientifiche: 
Società Italiana di chirurgia 

Associazioni chirurghi ospedalieri italiani 
Società italiana di chirurgia d'urgenza e del trauma 

Società napoletana di chirurgia 

FILE TITOLI DI CARRIERA CON AUTOCERTIFICAZIONE 

FILE CASISTICA OPERA T ORIA 
FILE PUBBLICAZIONI CON AUTOCERTIFICAZIONE 
FILE ATIESTATI CONGRESSI CON AUTOCERTIFICAZIONE 

Per ulteriori informazioni: 
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