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CURRICULUM BREVE   
Mario Secondulfo    
 
Mario Secondulfo   nato a Cercola (NA) il 10/03/1970 residente in Boscotrecase (NA)  
 
Laurea in Medicina e Chirurgia con lode, plauso e dignità di stampa (SUN di Napoli, ottobre 1994). 
 
Abilitazione alla professione   di Medico Chirurgo con il voto di 90/90 (sessione straordinaria maggio 1995). 
 
Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Napoli dal 15/06/1995.  
 
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con lode (Cattedra di Gastroenterologia SUN, 

Direttore Prof. R. Carratù, 1998). 
 
Perfezionamento in EpatoGastroenterologia (Cattedra di Gastroenterologia Seconda Università di Napoli 

Dir. Prof. C. Del Vecchio Blanco, 1996), Gastroenterologia (AORN Cardarelli, Direttore Dott. A. Balzano) 
e Proctologia (sotto il patrocinio della George Washington University, 1998). 

 
Perfezionato in Ecografia epatologica ed internistica (I Corso di Ecografia ed Ecointerventistica, Corso di 
Ecografia clinica in urgenza ed emergenza, Corso Avanzato Teorico-Pratico di Epatologia ed Ecografia, V 
Corso di Ecografia ed Ecointerventistica, Corso di Ecografia epatica, del pancreas e dell’intestino, Corso 
Teorico di Ecointerventistica del Fegato, Corso Residenziale di Epatologia ed Ecografia). 
 
Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Digestiva e nutrizionale (SUN di Napoli, Coordinatore Prof. M. Carteni, 
dicembre 2002). 
 
Master triennale in Discipline Pediatriche (2005) Coordinatore Prof. C. Montanari.  
 
Ferrara- Master (2006) presso la Scuola di Specializzazione in Cardiologia di Ferrara, Direttore Prof. G. 
Ferrari.  
 
È un medico internista interventista che effettua il trattamento elettrico delle aritmie e la trombolisi della 
SCA STEMI.  
 
È in possesso del brevetto BLSD. 
 
Autore di numerose pubblicazioni, nazionali e internazionali (più di 150) nonché di vari capitoli di libri. 
 
È stato relatore a vari convegni nazionali ed internazionali.  
 
È stato referee della Rivista Digestive and Liver Disease. 
 
È tra i membri del Bord Editoriale della Rivista Psicosoma.   
 
Dal 1° gennaio 1999 al 30.06.2002 è stato Responsabile dell’Ambulatorio per la diagnosi e cura della 
Malattia Celiaca presso la Cattedra di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, SUN. 
 
È un endoscopista diagnostico ed operativo (ha all’attivo una vastissima e documentata casistica di EGDS, 
ERCP, BIB, CLS) nonché ecografista diagnostico ed interventista (ha all’attivo una vasta e documentata di 
ecografie internistiche ed epatogastroenterologiche, nonchè di procedure interventistiche per il 
trattamento dei tumori epatici primitivi e secondari, drenaggi biliari, biopsie epatiche). 
 
Ha una vasta esperienza nel trattamento delle epatiti virali croniche in particolare dell’epatite C avendo ad 



oggi trattato con i DAAs oltre 600 pazienti. 
 
Ha una vasta esperienza nel trattamento dei tumori epatici con farmaci antiangiogenetici (sorafenib, 
recorafenib, lenvima, cabozantinib). 
 
Ha lavorato in qualità di dirigente medico gastroenterologo di I livello presso il Servizio di Gastroenterologia 

del P.O. San Giovanni Bosco, presso l’U.O. di Gastroenterologia dell’AORN Cardarelli e presso l’U.O. di 
Gastroenterologia’ AORN G. Rummo di Benevento. Ha lavorato in qualità di dirigente medico di 
medicina d’Urgenza di I livello presso il P.O. San Leonardo e presso la UOC di Medicina del P.O. A. 
Maresca ASLNA5. Dal settembre 2008 e a tutt’oggi lavora in qualità di dirigente medico presso l’UO 
Fegato dell’AORN San Giuseppe Moscati di Avellino  

 
ATTIVITA’ DIDATTICA E VARIE  
 
Nell'anno1997 presso la Cattedra di Gastroenterologia della Seconda Università di Napoli Dir. Prof. R. 
Carratù è stato corresponsabile della preparazione e della organizzazione della visita: Test di permeabilità 
intestinale al CE/MA: analisi di laboratorio, tenutasi   nell’ambito dei progetti della Società Italiana di 
Gastroenterologia per l'apprendimento di modelli sperimentali di nuove tecniche di ricerca. 
Dal 1° gennaio 1999 al 30 marzo 1999 ha ottenuto un contratto di collaborazione scientifica approvato dal 
Consiglio di Dipartimento di Internistica e Clinica Sperimentale   Flaiano    Magrassi con nota n° 12/D del 
15/12/98 presso la Cattedra di Gastroenterologia Direttore Prof. Romano Carratù     
Nell’anno 1999 ha svolto in ossequio all’art. 9 del regolamento del dottorato di ricerca   attività didattica 
per un numero di ore pari a 50 annue presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia e i Corsi di 
Malattie dell’Apparato digerente della SUN.  
Nell'anno 2000 ha svolto in ossequio all’art. 9 del regolamento del dottorato di ricerca    attività didattica 
per un numero di ore pari a 50 annue presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia e i Corsi di 
Malattie dell’Apparato digerente della SUN.  
Nell'anno 2001 ha svolto in ossequio all’art. 9 del regolamento del dottorato di ricerca     attività didattica 
per un numero di ore pari a 50 annue presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia e i Corsi di 
Malattie dell’Apparato digerente della SUN.  
Nell’anno accademico 2002/2003 è stato relatore della tesi “Assistenza al paziente enterostomizzato”, 
studentessa Nevola Imma presso il Corso di Laurea infermieristica della Università degli studi di Roma, Tor 
Vergata 
Dal 1993 fino al 2004 ha partecipato ai diversi progetti scientifici di epatogastroenterologia MURST 40 e 60 
% (finanziati sia a livello locale che Nazionale) 
Nell’anno 2004 è stato membro della segreteria scientifica del Convegno “Epatite C nel III millennio: 
Gestione nella pratica clinica del paziente con epatite cronica HCV correlata. tenutosi in Napoli il 29 maggio 
2004 
Nell’anno 2005 è stato membro della segreteria scientifica del Convegno “Epatite C nel III millennio: 
Gestione nella pratica clinica del paziente con epatite cronica HCV correlata. tenutosi in Ottaviano 
nell’ottobre 2005 
Nell’anno 2006 è stato membro della segreteria scientifica del Convegno “Epatite B e C nel III millennio: 
Gestione nella pratica clinica del paziente con epatite cronica HCV correlata. tenutosi in Ottaviano il 24 
giugno 2006 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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, consapevole dei 
diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16 - GDPR, con la sottoscrizione del presente documento, presta esplicito ed 
inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali ai fini per cui il presente 
CV viene chiesto. 
 
Addi 02.07.2022                                                    
Boscotrecase                                                                        Mario Secondulfo  



GURRICULUM

Dott GIUSEPPE STRACCIA
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art 76 del DPR 445/2000,1e dichiarazioni mendaci, la falsita

negli atti, e I'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle teggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
consapevole dei diritti relativi al capo III del REG UE 679116-GDPR, con la sottoscrizione del presente
documento, presta esplicito ed inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE 619ll6rtl trattamento dei propri
dati personali ai lini per cui il presente CV viene chiesto.
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formazione

. Qualifica conseguita

. Data

. lstituto di istruzione o
formazione

. Qualifica conseguita

. Data

.lstituto di istruzione o
formazione

. Qualifica conseguita

. Data

. lstituto di istruzione o
formazione

. Qualifica conseguita

data

. lstituto di istruzione o
formazione

. Qualifica conseguita

Data

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Sp e ci ali zzazi o n e in M al atti e d e I l' app or at o c ar d iov a s c o I ar e

Abilituto all'esercizto della professione di medico chirurgo

data

1

1973

Liceo Classico Statale Dentecane AV

Diploma

il 09/04/1984
Università degli Studi di Napoli. II Policlinico

Laurea in Medicina e Chirurgio

30/7/87
Università degli Studi di Napoli. II Policlinico

1984 prima sessione
Università degli Studi di Napoli. II Policlinico

27t09t1984

Iscrizione ordine dei medici della provincia di Avellino
No 2248

Universitù degli studi di Roma

Perfezionamento Medicina delle tossicodipendenze ui
sensi dell'art 17 D.P.R. 1982 N" 162.

11t7t2003

Liceo Guido d'OrsiAriano lrpino

European Computer Driving licence

Anno scolastico 1997 1998



FORMAZIOI\E MANAGEMENT

Data

Corso

Corso

Corso

EsperuexzE LAVoRATIVE

. Nome.,ro,r,.rlll1
datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Date
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Date

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Date
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di impiego

. Date

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

l:, l.

.',:. ::

Dicembre 2002 giugno 2003

Management in Sanità per complessive 180 ore presso la ASL AVI
di Ariano Irpino in collaborazione con il consorzio A.R.P.A.
dell'università Federico II.

Anno 2002 Aggiornamento in management presso la ASL AVl. di
Ariano Irpino.

Anno 2005 Management sanitario per dirigenti dell'asl Avellino 1.

Anno 2006 Management sanitario per dirigenti dell'asl Avellino 1.

dal 2/10/91 al 30/12/91.
Ex USL Avellino

servizio trasfusionale

Assistente medico a T.P. con inbarico prowisorio

23103187 al30106199.

Ministero della Giustizia

Casa circondariale NUOVO COMPLESSO Avellino

Medico di Guardia (con acquisizione di notevole esperienza nelsettore
della tossicodipendenza data I'elevata presenza di detenuti poÉatori di tale
patologia.)

dal 06/09/88a1 I 0/1 0/89.
Ministero della Giustizia

Casa circondariale Ariano lrpino

Specialista cardiologo a convenzione

10/05/93 al 10/08/93.
USL Foggia

Specialista ambulatoriale in cardiologia

0l 109193 al3lll2l94

USL Torino

2



. Tipo di impiego

. Tipo di impiego

. Date

. Nome e indirizzo deldatore
dilavoro

. Tipo di impiego

INCARICHI PRESSO IL SERT ASL AVl C SUCCESSiVAMENTC ASL AV con specifici
ambiti di autonomia professionale e gestionale con funzioni di direzione.

. Date

lncarico

Titolare specialista ambulatoriale in cardiologia

':l ,

.

data

incarico Sostituzione di Direttore struttura SERD Avellino e

Grottam inarda exarl.22CCNL del405 DG del 2210312022

. Date

. Nome e indirizzo deldatore
di Iavoro

14/7/86 al 20/05/90

USL AV1

Sostituzione medici di medicina generale per complessivi 9 mesi e 14

giorni

31/12/1994 a tutt'oggi

il SERT a eTP

. Date

incarico

27/08/1997 al 31/05/06
Responsabile del Sert di Grottaminarda (delibera del Direttore Generale 1089

del 27108197'1.

Dal 01/06/06 al 01/03/2014

sostituzione direttore Sert di Grottaminarda U
(disposizione di seryizio No 19670/2006 a partire dal 01/06/06 e confermato con la

lncarico cessato per accorpamento della struttura con

abolizione della struttura complessa ser.t di Grottaminarda

delibera 1612 del 1

i Avellino e

.O.C art. 18 CNL

il sert

Dal 2210312021 a tutt'oggi
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ASL AVI e succesivamente ASL AV

Dirigente medico presso
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ATTwITA' DtDATTlCApresso ilpolo universitario di Grottaminarda corso di Laurea Logopedia

. Date

. Nome e indirizzo del datore
dilavoro

Numero ore per anno

. Tipo di impiego

. Date

. Nome e indirizzo deldatore
di lavoro

Numero ore per anno

. Tipo di impiego

. Date

. Nome e indirizzo deldatore
dilavoro

Numero ore per anno

. Tipo di impiego

l

. Date

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Numero ore per anno

. Tipo di impiego

anni accademìci 2008- 2009, 2009-2010' 2010-201 1 2012-2013.

Asl AV

12

insegnamento nel corso integrato di storia della medicina e discipline
dello spettacolo, corso di laurea in logopedia, nella disciplina "Bioetica
storia della medicina"

anno accademico 2013- 2014' 2014-2015, 2016-2017.

Asl AV

24

insegnamento nel corso integrato di storia della medicina e

dello spettacolo, corso di laurea in logopedia disciplina ustoria della
discipline

medicina "

dall'anno accademico 20 1 7-20 I I
ASL AV

20

insegnamento nel corso integrato di storia della medicina e discipline
dello spettacolo, corso di laurea in logopedia disciplina ustoria della
medicina "

anno accademico 2017-2018 2018-2019 201,9-2020 2020-2021 2021-

2022

ASL AV

18

insegnamento nel corso integrato di storia della medicina e

disciplina "storia della medicinu "
discipline dello

corso di laurea in
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INCARICHI

incarico

incarico

rncanco

lncarico

lncarico

lncarico

Incarico

CORSI DI FORMAZIONE

Attività di prevenzione sul territorio Innumerevoli Attività di prevenzione delle dipendenze
negli istituti di scuola media superiore del territorio,
nei comuni del territorio della ASL ex AVl con
partecipazione a progetti in partenariato

Membro del comitato tecnico scientifico Regione Campania per le

dipendenze. D.G.R. no 3465 del28tl1t03 a101t0312014.

Componente della commissione per la verifica della compatibitità

dei progetti per la realizzazione di nuove, strutture sanitarie e la

verifica dei requisiti minimi per I'auto rizzazione all'esercizio di

attività sanitarie nella tossicodipendenza delibera 754 del 610512002

del Direttore Generale della ASL AVl di Ariano I.

Tutor per il corso obbligatorio per medici di continuità assistenziale prot

270 FAP 1U07t2013

Referente e responsabile per I' ASL AVl e successivamente per I'

ASL AV del sistema SID sistema informativo per le dipendenze.

Membro eletto del comitato Dipartimentale DSM SERD dal14ll0l2020

lncarico professionale

Delega della dott. Romano dir UOC SERD AV alla gestione del serd di

Grottaminarda prot. 526 del 2gt[5t2l14

corso

Corsi Aggiornamento

Aggiornamento ECM

Corso di formazione specifica in medicina Generale « Tutor di
didattica territoriale" conseguito presso la regione Campania
ARSAN Gennaio Maggio 2000.

Centinaia di corsi di aggiornamento in tossicologia Cardiologia e altre
attività sanitarie.

Svolto regolarmente come da normativa e completato anche per i|2021
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CRpRcmR e

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necess ariam e nte ri con os ciute

da certifrcati e diplomi ufficiali.

Mnoneurueua

AITne UNGUE

CRplqrR e
COMPETENZE

RELAZIONALI E

ORGANIZZATIVE

ClpRctrl e
COMPETENZE TECNICHE

C on c o m p uter, attrezzatu re
s pecifich e, m acchinari, ecc.

Mirabella Eclano li

::
:

:

6

Irnlnruo

Fmrcese Inelese rEcNrco

Ottime capacità organizzative e decisionali, ottimo rappoÉo con gli
operatori del servizio e con l'utenza, Lunga esperienza professionale e

gestionale.

Ottima capacità di utilizzo del computer estrumentitecnologici
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