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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NAPOLI NICOLO’ 

   

Telefono/Fax  091 6553729 

   

E-mail  nicolo.napoli60@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  3 APRILE 1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    2009-oggi. Dirigente medico presso l’U.O.di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso 

(Responsabile: Dott. V.Giuliano) del Dipartimento Emergenza ed Urgenza (Direttore: 

Prof. A.Giarratano) dell’A.O.U.Policlinico “P.Giaccone” di Palermo. 

2005-2009. Dirigente Medico presso l’U.O. di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso 

(Direttore: Dott. M.De Simone) dell’Azienda Ospedaliera “V.Cervello” di Palermo. 

2005. Dirigente Medico presso l’U.O. di Medicina e Chirurgia d’accettazione ed 

urgenza del Presidio Ospedaliero “S. Vito e S.Spirito di Alcamo e dell’U.O. di Pronto 

Soccorso del P.O. “S.Biagio”di Marsala dell’A.S.L. 9 di Trapani. 

2001-2005. Dirigente Medico incaricato presso l’U.O. di Medicina e Chirurgia 

d’accettazione ed urgenza (Direttore: Prof. S.Paterna) dell’A.O.U.Policlinico 

“P.Giaccone” di Palermo. 

2001. Dirigente Medico incaricato presso l’U.O.di Chirurgia e Pronto Soccorso 

(Responsabile: Dott. R.Urso) del P.O. “B.Nagar” di Pantelleria dell’A.S.L. 9 di 

Trapani. 

1999-2000. Assistente Chirurgo presso l’U.O. di Chirurgia Generale (Direttore: 

Dott.B.Lauria) della Casa di Cura “Igea” di Partinico. 

1994-1999. Assistente, durante la formazione specialistica, presso l’Istituto di 

Chirurgia Generale e Trapianti d’organo (Direttore: Prof.L.M.Rapisarda) dove ha 

partecipato alle attività di reparto e di sala operatoria e presso l’U.O. di Chirurgia 

dell’Uremico (Direttore: Prof. M. Romano) dove ha svolto attività di chirurgia 

vascolare per la confezione di accessi per i pazienti uremici in trattamento emodialitico 

ed ha partecipato ai numerosi prelievi multi-organo, trapianti di rene ed alle attività di 

chirurgia generale svolte presso il suindicato Istituto. 

 

 Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

  

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “P.Giaccone”  

Via Del Vespro n.129, 90127,Palermo. 

   

   

 Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico Responsabile di Incarico Professionale. 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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  1994. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con Lode discutendo la tesi 

sperimentale ”Il prelievo di pancreas da donatore multi-organo per trapianto di insule di 

Langerhans” (Relatore: Prof.G.Buscemi). 

1999. Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo Chirurgia Oncologica, 

conseguita con Lode, discutendo la tesi “Le neoplasie primitive delle paratiroidi” 

(Direttore della Scuola di Specializzazione e Relatore : Prof. L.M.Rapisarda). 

2004. Dottorato di Ricerca (XV Ciclo) conseguito in “Fisiopatologia delle affezioni 

chirurgiche delle ghiandole a secrezione interna”(Coordinatore: Prof.A.Rodolico)   

discutendo l’elaborato “Il prelievo di pancreas suino per l’isolamento di cellule 

staminali finalizzato al trapianto di ß-cellule”. 

ì 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

Dipartimento di Chirurgia Generale, d’Urgenza e Trapianti d’Organo della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

ESPERIENZE SCIENTIFICHE   

1995. In qualità di medico interno, ha frequentato l’Istituto di Chirurgia dei Trapianti 

d’Organo e di Chirurgia Sperimentale ed il Centro per i Trapianti di fegato e per 

l’Assistenza Metabolica del Coma Epatico Acuto (Direttore: Prof. D. Galmarini) 

dell’Università degli Studi di Milano. 

1994-1999. In qualità di assistente, durante la formazione specialistica, ha svolto 

attività sperimentali occupandosi di chirurgia sperimentale e di microchirurgia 

nell’ambito di progetti di ricerca MURST , orientati al miglioramento delle tecniche 

chirurgiche e microchirurgiche del trapianto di pancreas e di insule di Langerhans 

(Coordinatori dei progetti: Prof. A.I Lo Monte, Prof.ssa C.Giordano, Prof. A.Galluzzo, 

Prof.L.M. Rapisarda). 

1998. Ha partecipato ai lavori del V Simposio AISAL (Palacongressi di Taormina 1-2 

ottobre 1998)  organizzato dall’Universitò degli Studi di Messina  e dall’AISAL per la 

FELASA ed in qualità di relatore ha presentato il lavoro “Il trapianto di pancreas nel 

suino.Organizzazione e prospettive di ricerca.” 

2000-2003.In qulità di dottorando si è occupato della elaborazione di nuovi modelli di 

ricerca e sperimentazione su animali di piccola e media taglia avvalendosi delle 

attrezzature del Dipartimento di Chirurgia Gen.Ur.T.O. 

1993-2004.Autore di 41 articoli di interesse clinico e sperimentale pubblicati su riviste 

scientifiche. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Prima lingua  Italiana 

Altre lingue  Inglese di cui ha buona capacità di lettura, di scrittura e di espressione. 

   

   

 

CAPACITA’E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di vivere e lavorare in ambiente multiculturale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

DATA13/09/2017 

                                                       

 Ottime capacità nella gestione di dispositivi elettromedicali in uso nella pratica clinica. 

Ottime capacità nell’uso di computers e di sistemi informatici. 

                                                                                 

                                                           Dott. Nicolò Napoli 

                                             
                     
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                             


