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VINCENZO PALMIERI 

 

 

 

 

 

Italiana 

06-02-1957

20.10.1986 A 31.1.1988 

Ospedale S. Gerardo di Monza (Ml) 

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 

Assistente medico 

Anestesia nelle varie specialità, guardia in rianimazione generale, ambulatorio di terapia del 

dolore e cure palliative 

1.2.1988 al 15.09.1992 

Ospedale Maria delle Grazie di Cerreto Sannita (BN) ASL BNl 

Ospedale 

Assistente medico 

Anestesia nelle varie specialità, ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative 



. Date (da - a) 16.09.1992 e fino alla data odierna
. Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "G. Rummo" di Benevento

lavor0

. Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

. Tipo di impiego Dirigente medico di I livello (ex aiuto conesponsabile)

. principali mansioni e responsabilità Responsabile della S.S.D. di terapia del dolore e cure palliative presso I' A.O. uG.

Rummo" di Benevento dall'anno 2003 ed, inintenottamente fino alla data odierna, ,

riconfermato nell'incarico per ulteriore triennio (settembre 2009-2072), in quest'ultimo con

I'obiettivo aggiuntivo di sviluppo e perfezionamento di tecniche di terapia del dolore a carattere

invasivo, nonché dello sviluppo e completamento del progetto "Ospedale senza Dolore" con

funzioni di componente e segretario del relativo comitato aziendale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

. Date (da - a) 31.05,1982

. Nome e tioo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli "Federico ll " facoltà di medicina e chirurgia

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali 0ggetto dello studio

. Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia
. Livello nella classificazione 110/110

nazionale (se pertinente;

. Date (da - a) 18-7-1985

. Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli "Federico ll" facoltà di medicina e chirurgia

o formazione
. principali materie / abilità Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione (durata: tre anni)

professionali oggetto dello studio
. Qualifrca conseguita Specialista in Anestesiologia e Rianimazione

. Livello nella classificazione 47150

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) t4-7-I992
. Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli "Federico ll" facoltà di medicina e chirurgia

o formazione

. Principali materie / abilità Specializzazione in Tossicologia Medica (durata: tre anni)

professionali oggetto dell0 studio

. Qualifica conseguita Specialista in Tossicologia Medica

. Livello nella classificazione 50/50 e lode

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) 21-10-1996

. Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi diVerona (Borgo Roma)

o formazione

. principali materie i abilità Specializzazione in Fisiopatologia e terapia del dolore

professionali oggetto dell0 studio

. Qualifica conseguita Specialista in Fisiopatologia e Terapia del Dolore

. Livello nella classificazione 50/50 e lode

nazionale (se pertinente)
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CnpncrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acouisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessarianente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MRoneltruouR

Atne ttuoun

'Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRctrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è impoft.ante e in

situazioni in cui è essenziale lavorue in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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INGLESE

elementare

elementare

ATTIVITA' SCIENTIFICA IN GRUPPI DI STUD]O

Pubblicazione: "studio GiViTl: la sedazione in terapia intensiva" (Minerva Anestesiologica,1994);

"sedation in ltalian Intensive Care Unit: GiViTl data'(2' International Meeting Genova 1994;

"La pratica della sedazione nelle terapie intensive italiane: risultati dal GiViTl" in "ll dolore

postoperatorio" Mosby-Year-Book - ASTRA, 23, 401-416, 1995;

Co-relatore: "When to use sedation? ltalian lntensive Care data (GiViTl)" International

Conference of Critical Care Question, Firenze 1995;

Pubblicazione: "studio multicentrico sulla terapia intensiva in ltalia" (Critic. Care Medicine, 1996);

"ll GiViTl: un gruppo per la Terapia Intensiva" (Congr. Naz. Soc. ltal. diTerapia Intensiva, 1996;

Partecipazione, quale co-autore, alla pubblicazione scientifica: "Buprenorfina TDS nelle

lombalgia/lombosciatalgia' su progetto Feder-Dolore/ISAL (anno 2005),

Responsabile, per la propria Azienda Ospedaliera del progetto ECAD Epidemiologia clinico-

assistenziale del dolore" promosso, a livello nazionale, dall'lstituto Mario Negri nell'anno 2007;

Partecipazione, quale co-autore al testo: " Come usiamo gli oppioidi del terzo scalino nei malati

oncologici in fase avanzata, Indagine 2006-2007'coordinato dall'OICP Ed. Int. CIC;

Partecipazione, con il Centro di Terapia del Dolore di Benevento, al progetto feder-

Dolore-ISAL (lstituto di Scienze Algologiche): 'Registro ltaliano per il Corretto Uso degli

Oppioidi nel Dolore non da Cancro" e a tutta la relativa produzione scientifica;

Partecipazione allo studio osservazionale: "Utilizzo dell'ossicodone CR associato al Pregabalin

nel trattamento del dolore neuropatico puro o misto" promosso dall'Università di Tor Vergata

(Roma) negli anni 2007 -2008',

Partecipazione, con il Centro di cui è responsabile, a tutti gli studi promossi dall'Osservatorio

Italiano di Cure Palliative ed alle relative pubblicazioni annuali;

Organizzatore scientifico del programma formativo, in collaborazione con I'ARSAN della regione

Campania dal titolo " Ospedale e territorio senza dolore" da effettuarsi presso L'A.O. "G.

Rummo" di Benevento in una edizione per I'anno 2008 e due edizioni per I'anno 2009;

Redattore e responsabile dello sviluppo del progetto "Ospedale senza dolore"
nell'Azienda "G. Rummo" di Benevento;
Collaborazione scientifica, per l'anno 2009, con I'Osservatorio ltaliano Cure Palliative e

I'lstituto "M. Negri" di Milano sul progetto "Guida ragionata all'impiego dei farmaci oppioidi nel

dolore da cancro":

Partecipazione al Registro ltaliano "Uso corretto degli oppioidi" con il lavoro scientifico

"Analisi di sicurezza ed efficacia della buprenorfina transdermica nel dolore oncologico, Ed. Gior.

Ital. diTer. Dol. e C. Pall. ottobre 2008;

Docente al corso di formazione a valenza nazionale: "Tecniche infiltrative e chirurgiche degli

arti superiori ed inferiori", Benevento 2L febbraio 2009;
partechazione, in qualità di discente al "lV Corso di formazione avanzata in tecniche

antalgiche mini-invasive" tenutosi ad Aosta dal 26 al 28 febbraio 2009;

Coordinatore scientifico, per I'anno 2009, del "Progetto Campus" per la formazione teorico'
pratica dei MMG nella terapia del dolore e cure palliative: prima giornata 18 aprile 2009 presso

I'A.O.R.N. "G. Rummo" di Benevento.



CRpRC À E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministruione
di persone, progeni, bilanci; sul posto di

lavoro, in atfivm di volontariato (ad es.

culturae sWO, a casa, ecc.

ATTIVITA' SCIENTIFICA:

Titolare di circa 100 pubblicazioni, inerenti I'anestesia, la rianimazione e la terapia del dolore,

su riviste nazionali ed internazionali;
Partecipazione a circa 150 convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore;

Possessore di n. 14 diplomi di corso di formazione post-universitaria con esame finale,
inerenti l'anestesia, la rianimazione e la terapia del dolore e del "Corso Intensivo Integrato di

Formazione Manageriale" organizzato dall'MROI in collaborazione con l'1.R.1.S., nell'anno 1998;

Insegnamento in "Anestesia e Rianimazione" presso la Scuola per Operatori Sanitari annessa al

P.O. "Maria delle Grazie" di Cerreto Sannita (BN), negli anni accademici 1984-85 e 1985-86;

Coautore del testo: "GiViTl: un gruppo di studio per la terapia intensiva" ed. Minerva Medica ,

1996:

Organizzatore, presso I'A.O. 'G. Rummo", degli incontri sul "trattamento del dolore
cronico", giunti, nel 2010, alla loro 6" edizione (1996, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010);

Autore del progetto "Ospedale senza Dolore" dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" e membro,

in qualità di componente e di segretario, dell'omonimo comitato;

Co-organizzatore, in associazione alla Caritas Diocesana di Ceneto Sannita (BN), di 4 corsi di

formazione teorico-pratici, ECM accreditati, per I'assistenza ad ammalati oncologici avanzati,

negli anni 2003, 2004, 2005 e 2007;

Medico volontario e referente scientifico del Centro di assistenza ai malati terminali "Aiuto alla

Vita" sito in località Ferrarisi-Ponte (BN) dalla data di apertura (23 novembre 2003) e fino alla

data odierna:
Nell'anno accademico 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010

incaricato presso la scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Seconda

Università di Napoli dove ha tenuto 3 seminari all'anno inerenti la fisiopatologia e la terapia del

dolore:

Nell'anno accademico 2005-2006 titolare dell'insegnamento di chimica tossicologica forense al

corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico presso I'Università degli Studi di Napoli

"Federico ll";
Nell'anno accademico 2006-2007 titolare dell'insegnamento di fisiologia al corso di laurea

triennale diT.S.R.D. presso I'Università degli Studi di Napoli "Federico ll";

Nell'anno 2006, partecipazione, in qualità di tutor, al corso di formazione nazionale: "La

scomparsa del dolore da cancro: un sogno che diventa realtà!";

Partecipazione, in qualità di docente, al corso di aggiornamento: "Dolore: il quinto segno vitale"

organizzato dall'ASL n. L diVenosa (Pz) in 2 edizioni (aprile e settembre 2006),

Partecipazione, in qualità di docente, al corso di alta formazione biennale 2006-2007

organizzato dalla Scuola Meditenanea di Medicina del Dolore e Cure Palliative;

Partecipazione, in qualità di docente, al corso di alta formazione biennale 2008-2009

organizzato dalla Scuola Meditenanea di Medicina del Dolore e Cure Palliative;

Partecipazione, in qualità di docente, al corso di formazione: "Ospedale senza Dolore: progetti e

finalità" organizzato in 6 edizioni dall'ufficio formazione dell'Università "Federico ll" di Napoli;

Partecipazione, in qualità di Faculty, al 1' Congresso Nazionale Congiunto delle Società

Scientifiche INS{eder-Dolore svoltosi a Riccione nel maggio 2007;

Partecipazione, in qualità di co-relatore di n. 2 lavori scientifici, al"Second International Congress

on Neuropatic Pain": Berlino Giugno 2007;

Partecipazione, in qualità di Faculty, al 2' Congresso Nazionale Congiunto delle Società

Scientifiche lNSJeder-Dolore svoltosi a Venezia nel maggio 2008;

Co-autore del testo: "Ossicodone CR: terapia orale con oppiacei". Partecipazione, come

primo autore, con il lavoro: "Ossicodone ad elevato dosaggio nel trattamento del dolore

oncologico: nostra esperienza'. Dati cliniciAlSD 2008.

Partecipazione, in qualità di relatore ed organizzatore scientifico, al progetto formativo FADOI

2008: "Combattere il dolore: una strategia per I'internista';

Partecipazione, in qualità di tutor, al programma di formazione nazionale a carattere teorico-

pratico dal titolo "progetto Campus", della durata di circa 6 mesi a partire dal 21 giugno 2008

(prima giornata del corso),
Partecipazione, in qualità di relatore e tutor di casi clinici, al ll incontro su dolore cronico tenutosi

presso I'A.O.R.N. "Moscati" diAvellino l'1.1 ottobre 2008;

Partecipazione, con una relazione dal titolo: "Posizionamento assistito del catetere in vena cava

superiore mediante controllo elettrocardiografico" e di un poster (case report: decubito asettico

della tasca del porî) al Vl congresso nazionale GAVeCeLT (Roma, Università Cattolica del

Sacro Cuore 3- 5 dicembre 2008);

Responsabile scientifico del corso di formazione "ospedale e territorio senza dolore" presso

I'azienda ospedaliera "G. Rummo" di Benevento (tre edizioni ECM accreditate (10 dicembre

2008 -2luglio 2009);
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Docente ai corsi di formazione "Ospedale senza Dolore" organizzati nell'anno 2009 dall'ASL

NA 4 e dall'Azienda Moscati diAvellino;
Relatore alla Vll edizione de: " ll dolore: dall'evento al fenomeno." Napoli L9 maggio 1009

Università di Napoli "Federico ll".
Partecipazione all'AISD 2009 (28-30 maggio) con n. 2 lavori scientifici, uno dei quali come primo

autore: L) "Experience about pain and philosophical consulting in a department of analgesic

therapy: introductory data"; 2) "Treatment about the oncologic chronic pain: multimodal and

polymodal therapy in our experiece. A retrospectyve analysis abuot a 5 years activi$ in two pain

treatment centres and Cp in the north Caserta and Benevento province";

Partecipazione, in qualità di discente, al corso di formazione: "Ecografia real-time ed impiego
razionale della ecografica vascolare" svoltosi presso I'Azienda Ospedaliera-Universitaria

Careggi di Firenze dal 3 al 5 giugno 2009;

Titolare del "progefto RETE': Raggiungi I'Eccellenza in Terapia Endovenosa" con corsiteorico
pratici svolti presso I'Azienda " G. Rummo", il primo dei quali nel giugno 2009;

Tutor nel programma a valenza nazionale: "ll Dolore, i Pazienti e la Medicina Generale" e

curatore scientifico dell'edizione del 1.9 settembre 2009 che a Benevento;

Tutor al corso: "Best practice per la lotta al dolore" Rimini 26 settembre 2009;

Partecipazione, in qualità di Faculty, al lV Congresso Nazionale feder-Dolore svoltosi a Caserta

22-24 }toúe 2009',

Partecipazione, in qualità di relatore, all'Vlll Congresso Nazionale ACD-SIAARTI svoltosi a Roma

dall'11 al 13 novembre 2009;

Partecipazione, in qualità di ricercatore, alla stesura del testo: "Guida ragionata all'impiego dei

farmaci oppioidi nel dolore da cancro" in collaborazione con I'istituto Mario Negri di Milano.

Edizioni Internazionali novembre 2009.

Tutor al corso di formazione: Dolore, il quinto segno vitale" svoltosi presso I'ASP di Potenza in

data 1.9 dicembre 2009;

Tutor al corso di formazione: "Persona senza dolore" tenutosi presso I'A.O.R.N.'S. G. Moscati"

diAvellino dal 3 febbraio al 3L marzo 2010:

Tutor alle "News in ecografia" relativamente all'approccio ecografico nell'incannulamento venoso

centrale: Benevento 9 aprile 20L0;

Relatore all'Vlll edizione de: "ll dolore: dall'evento al fenomeno" tenutosi presso la Facoltà di

Medicina e Chirurgia "Federico ll" in data 24 aprile2070;
Docente al corso di formazione "Terapia antalgica: un percorso integrato ospedalelerritorio"

svoltosi a Benevento dal"B al 22 maggio 2010;

Docente al corso di formazione: " Nuove possibilità terapeutiche nel trattamento del dolore

osteoarticolare" Samnium Medica 19 giugno 2010;

Relatore al corso: "ll dolore incidente oncologico: una sfida sempre aperta" svoltosi presso

l'Università Cattolica del sacro Cuore di CB il 26 giugno 2010;

Autore original article: "The Additional of Tramadolo as a Second Opioid lmprove Pain Relief

Severe Osteartritis: A Prospective Study. Pain Practice, sept. 20L0;

Organizzatore e Relatore al corso di aggiornamento: "ll BTcP è ancora un problema?" svoltosi

a Benevento il 30 settembre 2010;

Relatore in vari eventi sul tenitorio nazionale tenuti dall'A.M.C.l. (Associazione Medici cattolici

italiani);

Partecipazione al corso teorico-pratico: "scrambler Therapy: modelli applicativi" Parmall-12
ottobre 2010:

Refatore al V Congresso Nazionale feder-Dolore (S|AART| incontra feder-Dolore) Parma I2-I2
ottobre 2010,

Direttore scientifico del "Centro di Formazione Permanente in Terapia del Dolore e Cure

Palliative" con sede presso I'Azienda "G, Rummo" di Benevento;

Partecipazione al "Workshop surge!' Applicazioni in radiofrequenza Catania 28-29 ottobre

2010;

Relatore al corso: "Trattamento del dolore cronico" Avellino 29 gennaio 2011;

Partecipante al "Lead-in conference Targin" Venezia 3-4 febbraio 2011;

Partecipante al corso teorico-pratico "lntra-Articular Methods 2011" svoltosi all'lstituto G. Pini di

Milano:3 marzo20lL',
partecipante al corso teorico-pratico: "Ultrasuoni in ALR. Meet the Expert" Benevento 8-9 aprile

20r1.;

Relatore della lettura magistrale: "Terapia del dolore: lo stato dell'arte" nella giornata di

apertura del corso per operatoriANT: Bari 16 aprile 2011;
partecipazione in qualità di relatore al "Focus on "Targin: farmaco unico, duplice target" Napoli

26 aprile 2011;
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Partecipazione al corso "Progetto INDACO'sulle infiltrazioni intra-articolari con polinucleotidi e

acidi ialuronici: Roma 20-21 maggio 2011;

Docente al corso di formazione: "ll dolore cronico: valutazione, diagnosi e strategie di

trattamento" Benevento 10-11 giugno 20L1;

Tutor al progetto "lmpact 2077" : lnterdisciplinary Multitask Pain Cooperative Tutorial" per il

comprensorio della città di Benevento e provincia (25 giugno 2011).

Tutor al progetto "R.E.T.E. - Raggiungi I'Eccellenza in Terapia Endovenosa," per il
comprensorio della città di Benevento e provincia (8 e 9 marzo 2012)

Partecipazione in qualità di Relatore al 1" Simposio "ltaly in Spain" sulla gestione del dolore,

prgmgsso dal Centro Studi Mundipharma e dall'lnstituto Mundipharma spagnolo, con la
relazione "Efficacia e tollerabilità nel trattamento del dolore cronico non oncologico con

ossicodone/naloxone: nostra esperienza in 12 mesi di attività": Roma 24 e 25 marzo 2072

Organizzatore e Relatore del Vll incontro su: "Trattamento del dolore cronico: nuovifarmaci e

nuòve tecniche" - 1 Convegno Regionale Feder-Dolore- SICD-Campania: Benevento 19 Maggio

2072:

Relatore al Congresso Nazionale FEDERDOLORE: Taormina 4-6 Ottobre 20L2
partecipazione in qualità di Relatore al 2" Simposio "ltaly in Spain" sulla gestione del dolore,

promosso dal Centro Studi Mundipharma e dall'lnstituto Mundipharma spagnolo, con il poster
;'Associazione Ossicodone/naloxone:quale rapporto ottimale? Nostra esperienza": Siviglia 26 e

27 febbraio 2013

Organizzatore e docente del "Corso teorico pratico per impianto e gestione degli accessi

venosicentralia breve e medio termine" : Benevento 2Ie22 marzo 2013;

Organizzatore e Relatore del "Corso teorico - pratico terapia analgesica infiltrativa di

ginocchio, spalla ed anca": Benevento 6 e 7 giugno 2013;

Éelatore al Convengo " Riabilitazione oggi , Stato Attuale e Prospettive " con la

relazione "Gestigne del dolore post-operatorio": Casa di Cura Villa Margherita

Benevento 7 e 8 Giugno 2013;

Relatore al corso di aggiornamento professionale "Presente e futuro della medicina

riabilitativa - Xl giornate sannite di riabilitazione", con la relazione "ll trattamento del

dolore in funzione della Medicina Riabilitativa": Benevento 19-2L settembre 2013

Organizzatore e Relatore dell'incontro scientifico dal titolo "Neuropatie periferiche e

centrali: diagnosi e terapia': Benevento 14 settembre 2013;

Organizzatóre e Docente del "Corso teorico - pratico avanzato per terapia analgesica

infil-trativa di ginocchio, spalla ed anca': Benevento 26 e 27 settembre 20L3;

Relatore al Congresso Nazionale 2013 FEDERDOLORE SICD con la relazione "ll

dolore misto: dall'inquadramento clinico alla scelta terapeutica progetto mille ": Roma,

Villa Piccolomini 3-5 Ottobre20LS
presidente e Coordinatore del Corso satellite "Gli accessi venosi a breve, medio e

lungo termine: gestione ospedaliera e territoriale" nell'ambito del "V convegno di

Ueúicina del Óolore nell;Alto Casertano - Integrazione Ospedale Territorio":

Piedimonte Matese 12 Ottobre 2013;

Docente Alto Corso di Formazione in terapia del dolore e cure palliative presso

Università di parma - Docenza in Etica delle Cure Palliative, dipartimento universitario

direttore Prof. Guido Fanelli. - Anno Accademico 20t312014

Responsabile corso teoricg pratico per impianto e gestione^-degli accessi venosi

centrali a breve e medio teimine Ecm accreditato n, 54-89342', Fondazione lsal

sez.Benevento - A.O.R,N Gaetano Rummo. Benevento 27 e28Marzo20t4

Responsabite corso teorico - pratico avanzato per terapia analgesica
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infiltrativa di ginocchio, spalla ed anca. Ecm accreditato n.54-66190
Fondazione lsal sez.Benevento - A.O.R.N Gaetano Rummo. Benevento 27
giugno 2014

Responsabile corso teorico - pratico avanzato per terapia analgesica
infiltrativa articolare. Ecm accreditato n. 54-98946 Fondazione lsal
sez.Benevento - A.O.R.N Gaetano Rummo. Benevento 3-4 luglio 2014

Responsabile corso teorico - pratico: terapia analgesica infiltrativa di
ginocchio spalla ed anca. ECM accreditato n. 54- 99550 Fondazione lsal
sez.Benevento - A.O.R.N Gaetano Rummo. Benevento 25 e 26 settembre
2014

Responsabile corso " la gestione del paziente con patologie osteo articolari:
focus sui trattamentifarmacologicie tecniche infiltrative" ECM accreditato n. 54-
106509 fondazione isal Benevento - A.O.R.N Gaetano Rummo. Benevento 7
novembre 2014

Responsabile corso teorico pratico " impianto e gestione degli accessi venosi
centrali a breve e medio termine" ECM accreditato n.54-120636 Fondazione
f sal Benevento - A.O.R.N Gaetano Rummo. Benevento 26 e 27 Marzo 2015

Responsabile corso teorico pratico " trattamento del dolore cronico nei pazienti
anziani" ECM accreditato n. 54-127992 Fondazione lsal Benevento - A.O.R.N
Gaetano Rummo. Benevento 23 Maggio 2015

Docente corso teorico pratico" dialoghi in medicina interna: le buone norme
della pratica clinica" ECM accreditato n.54-'l2g00B Benevento 27 Giugno 2015

Responsabile corso teorico pratico " la gesione del paziente con patologie
osteo articolari e la terapia infiltrativa " EcM accreditato n. 54-130s01
Fondazione lsal Benevento - A.o.R,N Gaetano Rummo. Benevento 2s
Settembre 2015

Responsabile corso teorico pratico " terapia infiltrativa di ginocchio spalla ed
anca " ECM accreditato n. 54-130502 Fondazione lsal Benevento - A.o.R.N
Gaetano Rummo. Benevento 22 Ottobre 2015

Responsabile corso teorico pratico " la gestione del paziente con patologie
osteo articolari: Focus sui trattamenti farmacologici e tecniche infiltrative " ECM
accreditato n. 54-'134628 Fondazione lsal Benevento A.o.R.N Gaetano
Rummo.
Benevento 19 Novembre 2015

Responsabile corso teorico pratico " la gestione del dolore neuropatico :

diagnosi e terapia " EcM accreditato n.54-144178 Fondazione lsal Benevento -
A.O.R.N Gaetano Rummo. Benevento 04 Dicembre 2015

Co-Autore dell'articolo originale



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Benevento: aggiornato all '11 Gennaio 2016 

Utilizzo routinario del computer presso l'U.O. di cui è responsabile con archivio elettronico di 
tutti i pazienti osservati e, dal gennaio 2010, possibilità di qualsiasi tipo di studio statistico 
mediante inserimento di pazienti in specifica cartella elettronica; 
A partire dal gennaio 2009, consulenza filosofica, presso la propria U.O., per tutti i pazienti 
affetti da patologia algica. I risultati di tale attività sono stati espressi in comunicazioni, poster e 
pubblicazioni, a partire dal novembre 2009; 
Esperto di Microsoft Power-Point. 

Discreto suonatore di chitarra classica ed elettrica dall'età di 10 anni. 

Esperienza di impiantistica vascolare, per cateteri a medio-lungo termine, da circa 12 
anni. Presso il centro, di cui è responsabile, media di circa 250 impianti annui. Dall'anno 2009 
aggiunta della tecnica PICC sotto guida con ecografo residenziale e verifica ecografica pre
operatoria degli accessi venosi con selezione dei casi più complessi ove si attua puntura venosa 
ecoguidata. Verifica intraoperatoria di posizione della punta del catetere venoso centrale 
mediante sistema "Certodyn"; 
Esperienza di infiltrazioni intra-articolari sotto guida ecografica (anca, ginocchio, spalla, 
caviglia). 

Patente tipo B 

Iscrizione all'AAROI da circa 20 anni; 
Presidente regionale "feder-Dolore" Campania: coordinamento dei Centri di Terapia del 
Dolore"dall'anno 2003 e riconfermato nell'incarico per i bienni 2004-2006, 2006-2008 e 2008-
2010; ha partecipato, con il proprio centro a tutti i Progetti Benchmarking feder-Dolore dal 
2004 al 2010. Dall'ottobre 2010 consigliere nazionale feder-Dolore con delega al 
monitoraggio dell'uso dei farmaci oppiacei sulle macro-aree regionali italiane; 
Presidente della sezione territoriale di Benevento e provincia "Amici di ISAL" nell'ambito 
del progetto nazionale "Cento città contro il dolore", istituita in Benevento nel maggio 2011. 

dott. Vincenzo Palmieri 
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