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Informazioni personali
CognomeBARTONE
NomeGIOVANNI
Codice fiscaleBRTGNN 60R23 F839U
Indirizzo(i)Via Scipione Capece 2/c Napoli
Prov

C.A.P.80122

Telefono(i)081 7141484

Cellulare:335 6840788

Fax
E-mailgiovanni.bartone@alice.it; giovannibartone60@gmail.com
CittadinanzaItaliana
Data di nascita23/10/1960
Luogo di nascitaNAPOLI

Esperienza professionale
DateHa frequentato la 1ª divisione di chirurgia generale presso la clinica Nostra Signora di Lourdes
dall'ottobre del 1981, dapprima come studente e poi in qualità di medico interno dall'aprile 1987
fino al dicembre 1990
Assistente chirurgo nella divisione di chirurgia generale presso la clinica N.S. di Lourdes dal 1°
gennaio 1991 fino al 30/5/1992
Assistente ordinario nella divisione di chirurgia generale presso l'ospedale "G. Capilupi" di Capri
dal 1/7/1992 all’ 8/1/1994.
Assistente ordinario nella divisione di chirurgia generale presso l'ospedale " Loreto Crispi " dal
9/1/1994 al 31/5/1996.
Dirigente 1° livello di chirurgia generale in servizio presso la divisione di Chirurgia d'Urgenza e
P.S. dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli " dal 1/6/1996 al 31/03/2012
Dirigente 1° livello di chirurgia generale in servizio presso la divisione di Chirurgia Generale III
dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli " dal 01/04/2012 a tutt’oggi.
Diploma di maturità classica conseguito presso la Scuola Militare “NUNZIATELLA” di Napoli
(CORSO 1975 – ’78) , conseguito il 18/07/1978
Lavoro o posizione ricopertiDirigente Medico
Principali attività e responsabilitàChirurgo in servizio presso la Divisione di Chirurgia Generale III ad indirizzo gastroenterologico
con Incarico Professionale ad Alta Specializzazione “Chirurgia della parete addominale” con
delibera n°
1003 del 22/12/2015
Nome e indirizzo del datore di lavoroAzienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” - Napoli
Tipo di attività o settoreChirurgia Generale ad indirizzo gastroenterologico

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciataSpecialista in Chirurgia Generale
Principali tematiche/competenzeTrattamento di pazienti affetti da patologie acute addominali, traumatismo toraco-addominali e
professionali possedutevascolari, chirurgia della parete addominale, chirurgia generale ad indirizzo gastroenterologico e
oncologico
Nome e tipo d'organizzazione erogatriceUniversità degli Studi di Napoli
dell'istruzione e formazione
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Madrelinguaitaliana
Altra(e) lingua(e)Inglese - francese
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua Inglese

suff

suff

suff

suff

suff

Lingua Francese

suff

suff

suff

suff

suff

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze socialiOttimi i rapporti con i colleghi tutti ed in particolare con quelli del Dipartimento dell’area
chirurgica. Durante il periodo 2006-2011 è stato incaricato dal Direttore di Struttura Complessa
della Chirurgia d’Urgenza quale responsabile della gestione del personale chirurgico della
Chirurgia d’Urgenza e coordinatore dei turni mensili del DEA .
Capacità e competenze organizzativeResponsabile dell’Unità Operativa Semplice: “Chirurgia dei difetti addominali parietali con
delibera n° 845 del 04/05/07 fino al 31/12/2015. Responsabile del coordinamento delle attività di
reparto, di sala operatoria, ambulatorio e consulenze in assenza del Direttore della U.O.C. a
partire dal 09/04/2018. Incarico per il triennio 2018 – 2020 quale Delegato ISHAWS per la Regione
Campania.
Capacità e competenze tecniche Casistica operatoria dal 1° gennaio 1991 fino al 30/6/1992, effettuata in qualità di aiuto presso
la divisione di chirurgia generale della clinica N.S. di Lourdes: 1779 interventi.
Casistica operatoria dal 1° luglio 1992 fino al 3/1/1994, effettuata presso la divisione di
chirurgia generale dell’Ospedale Capilupi di Capri: 42 interventi.
Casistica operatoria dal 4 gennaio 1994 fino al 30/5/1996, effettuata presso la divisione di
chirurgia generale e PS dell’Ospedale Loreto Crispi di Napoli: 44 interventi.
Casistica operatoria dal 1/6/96 al 19/04/2018 effettuata presso la divisione di Chirurgia
d’urgenza e PS e presso la Divisione di Chirurgia Generale III dell’Ospedale A. Cardarelli: 2142
interventi tra primo e secondo operatore
Comando per aggiornamento professionale in chirurgia laparoscopica avanzata di mesi due, dal
15 settembre al 15 novembre 2003, presso “Département Médico Chirurgical de Pathologie
Digestive - Istituto Montsouris diretto dal prof. Brice Gayet.
Capacità e competenze informaticheBuona conoscenza di programmi Microsoft ( Word – PPT – Excel – Pinnacle studio 11)
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Altre capacità e competenze
- Incarico di Professore a Contratto con la Seconda Università degli studi di Napoli per la
docenza di Anatomia Umana Normale ed elementi di Istologia al corso di laurea per Informatore
Medico-Scientifico (con protocollo d’intesa tra la Seconda Università degli Studi di Napoli e
L’A.O.R.N. “A. Cardarelli” con delibera n° 1 del 21/01/2005) per il corso di laurea 2004 – 2005 e
riconfermato per l’anno di laurea 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010,
2010 – 2011, 2012 – 2013, 2013 - 2014.
- Ha partecipato a 156 Congressi e corsi di aggiornamento ed è autore e coautore di 36
pubblicazioni edite a stampa.
Autore del libro: “Update in surgery – Incisional Hernia edito in lingua Inglese e pubblicato
dalla casa editrice Springer, ottobre 2007, riedito nel 2011 in lingua Cinese
Autore del capitolo: “Le occlusioni del piccolo intestino” nel Manuale di Chirurgia d’Urgenza
della Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi pubblicato da Pacini Editore,
novembre 2007.
Autore del capitolo: “Small Bowel Obstruction” in Emergency Surgery Manual. Casa editrice
Alpes Italia, Roma 2008.
Autore del capitolo: “Clinical symptoms of intestinal vascular disorders” In Radiologic Clinics of
North America Volume 46, 5, Pag. 887-889. September 2008.
Co-Autore del capitolo: “Ischemia and Infarction of the Intestine Related to Obstruction” In Radiologic
Clinics of North America Volume 46, 5, Pag. 925 - 942. September 2008.

Patente- B per autoveicoli
- patente nautica senza limite dalla costa

Informazioni essenziali

(da ripetere anche se riportate nei
precedenti quadri)

Laurea inMedicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli - Federico II° con

(specificare se vecchio o nuovo
110/110 e lode
ordinamento; per il nuovo ordinamento
precisare se trattasi di laurea specialistica/
magistrale a ciclo unico o laurea
specialistica/magistrale)

Data conseguimento25/07/1986
Abilitazione all’esercizio dellaAbilitato all'esercizio della professione nella II sessione del 1986
professione / iscrizione all’albo
professionaleIscritto all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi della provincia di Napoli con numero di
(ove prevista; specificare n° di iscrizione eiscrizione 22281
sede)

Data conseguimento11/03/1987
Dottorato di ricerca o diploma diSpecialista in Chirurgia Generale
specializzazione
Data conseguimento09/07/1992
Attuale attività professionaleCHIRURGO GENERALE

Ulteriori informazioni
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Autorizzazione al trattamento deiSi autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per le finalità
dati personali ai sensi del D. Lgs.connesse alla Italian Society of Hernia and Abdominal Wall Surgery
196/2003
Firma
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