Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Gaetano Alberto Murgiano
Via dei Sampieri,30,00148,Roma,Italia
+39 0665192162

+39 335 256589

murgialb@alice.it

Sesso maschile | Data di nascita

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Dal 1979 a tutt’oggi
Dal 1988 a tutt’oggi
Dal Marzo 1999
al Settembre 2000
Dal 1978 al 1982
Dal 1982 al 1986

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978
1982
1985
1988

07/08/1953 Nazionalità italiana

Dirigente di 2° livello responsabile della Sezione di Angiologia
Ospedale Israelitico

Dipendente dell’Ospedale Israelitico
Dirigente di 2° livello resp. Della sezione autonoma di Angiologia
Direttore sanitario f.f. dell’Ospedale Israelitico
Medico interno del reparto di epidemiologia dell’Ist.Sup. di Sanità
Medico interno del reparto di Angiologia dell’Ospedale S.Camillo del Prof.M.Bartolo

Laurea di medicina e chirurgia università La Sapienza
Specializzazione in Medicina del lavoro università La Sapienza
Specializzazione in Angiologia medica università di Catania
Idoneità primariale in angiologia

1991

Ospite per una settimana del reparto di Chirurgia vascolare dell’Osp.universitario di GRENOBLE

1993

Ospite per una settimana insieme a 2 terapiste dell’Ospedale di riabilitazione vascolare di
Engelskirken – Colonia -Germania

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B1

francese

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
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Competenze professionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ Da sempre dedito alla attività chirurgica sia per la chirurgia delle varici che per le ulcere degli arti
inferiori con trapianto di lembo libero.Impegnato da oltre 6 anni in nuova tecnica chirurgica mista con
la scleromousse.
▪ Impegnato da oltre 6 anni in nuova tecnica di fleboterapia iniettiva ambulatoriale
TRAP(Capurro,Genova)
▪ Creatore come Direttore sanitario f.f. di un nuovo modello di Day Hospital totipotente in
collaborazione con il Minisan
▪ All’attivo oltre 10000 ricoveri di Angiologia di cui circa il 15-20% di ulcere degli arti inferiori
▪ All’attivo circa 1100 interventi di varici con tecnica mista chirurgia-scleromousse

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente b –patente nautica a vela e a motore oltre 6 miglia

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi

Dati personali

Autore di 2 capitoli di Angiologia e geriatria in testi italiani e di numerosi lavori scientifici su riviste italiane
e internazionali di Angiologia.
Riconoscimento ufficiale scritto da parte della Direzione generale dell’Ospedale per la valida ed efficace
direzione sanitaria effettuata in periodo particolarmente difficile dell’Ente
Insegnante di Angiologia presso la scuola infermieri della ASL RMC
Insegnante di Angiologia presso la scuola FKT dell’Ospedale CTO
Insegnante presso la Scuola medica ospedaliera di Angiologia e chirurgia ambulatoriale delle varici
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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