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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI MAURO D'AMBROSI 
 

  

 

    

     
  
 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 

Dirigente Medico Polo H1 Frascati – Pronto Soccorso  con incarico UOS – DE- 
PSH1 – Pronto Soccorso – Ospedale Frascati  

 

  

Docente nell' AA 2020/21 presso  il Corso di Laurea in Infermieristica, sede di   Frascati, 
convenzionato con l' Università degli studi di  Roma " Tor Vergata" per lo svolgimento 
dell’insegnamento Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso per il III° anno 

 

Docente nell' AA 2018/19 e 2019/20 presso  il Corso di Laurea in Infermieristica, sede di   
Frascati, convenzionato con l' Università degli studi di  Roma " Tor Vergata" per lo 
svolgimento dell’insegnamento Medicina d’urgenza e pronto soccorso per il III° anno 

 
Dal 12/01/2018 trasferito presso P.S. Polo H1 Frascati con incarico UOS – DE- 

PSH1 – Pronto Soccorso – Ospedale Frascati a tutt’oggi. 
Dal 01/09/2017 al 12/01/2018 Direttore f.f. del UOC  Pronto Soccorso e Breve 

Osservazione dell’Ospedale di Albano ASL RM 6 
Dal 01/03/2017 Sostituto del Direttore UOC Pronto Soccorso dell’Ospedale di 

Albano Laziale al 31/08/2017. 
Dal 01/01/2015 al 01/03/2016. Sostituto del Direttore UOC Pronto Soccorso 

dell’Ospedale di Albano Laziale . 
Dal 31/01/2014 Responsabile UOS (B1) del Pronto Soccorso dell’Ospedale di 

Albano Laziale a 12/01/2018. 
Dal 12-12-98 al 31-03-1999  in servizio presso la U.S.L. RM/H come Medico - 

Chirurgo di Pronto Soccorso presso Ospedali Riuniti Albano - Genzano (RM) con contratto 
libero professionale , dal 1-4-1999 al 21/5/2000 come dirigente medico di 1° livello di 
chirurgia generale di P.S. con rapporto di lavoro a tempo determinato e dal 22/5/2000 a 
tutt’oggi  come dirigente medico di 1° livello di  P.S. con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato presso lo stesso Ospedale.  

Dal 30/4/2009 al 03/05/2009 Medico volontario Protezione Civile terremoto 
Abruzzo. 

Professore a contratto per lo svolgimento dell’insegnamento  di Chirurgia 
Specialistica per il II° anno del Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università La 
Sapienza  (Nettuno), anni accademici 2006 / 2008. 

Professore a contratto per lo svolgimento dell’insegnamento  di Chirurgia 
d’urgenza e pronto soccorso per il III° anno del Corso di Laurea in Infermieristica presso 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

l’Università di Tor Vergata  ( Marino), anni accademici 2003/2004 e 2004/2005. 
 Professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamenti di due materie 
(Medicina d’urgenza e pronto soccorso e Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso) per il III° 
anno del corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università di Tor Vergata  ( Marino), 
anno accademico 2001/2002.  
              Dal 16/04/2002 al 31/12/2002 incarico di Responsabile del Reparto di Breve 
Osservazione dell’Ospedale di Genzano di Roma. 

               Dal 01/01/2000 a 31/12/2004 nomina a componente USER-GROUP Aziendale 
A.S.L. RM H  Polo Ospedaliero Genzano di Roma da parte dell’Osservatorio 
Epidemiologico della Regione Lazio (oggi ASP Regione Lazio). 

 Dal luglio 1997 al dicembre 1998 in servizio presso la Fondazione Sue Ryder (con 
la convenzione A.S.L. RM/B ) come medico per l'assistenza domiciliare gratuita ai malati 
oncologici in fase terminale. 
 Dal 27-5-97 al 6/4/1999 in servizio come Medico di Pronto Soccorso presso la 
Casa di Cura Aurelia Hospital  (accreditata con la Regione Lazio) con contratto libero 
professionale. 

Dal  8-9-94 al 3-2-97 in servizio presso l' INPS come medico di controllo. 

 Dal 2-11-94 al 21-3-96 in servizio come Aiuto di chirurgia presso la Casa di cura S. 
Feliciano Di Roma (convenzionata U.S.L.)  con contratto libero professionale. 

Dal 1-11-92 al 1-7-97 frequenza come medico volontario presso il Reparto C.A.E. e la I° 
Divisione di chirurgia dell'Ospedale S. Pertini di Roma. 

 Dal 1-7-94 al 30-9-94 in servizio presso la U.S.L. RM/1 come reperibile di Guardia 
medica. 
 Dal 12-8-93 al 23-4-94 in servizio presso la U.S.L. RM/8 a rapporto libero 
professionale, con incarico a tempo determinato, nella branca dei Medicina dei servizi 
presso i presidi ambulatoriali territoriali (Pronto Soccorso). 
 Dal  1-6-1990 al 23-5-1992 in servizio presso la U.S.L. RM/33 di Pomezia come 
membro della II° Commissione sanitaria provinciale (Invalidità Civile). 
 Dal 6-8-88 al 29-10-92 frequenza come specializzando in chirurgia d'urgenza e 
pronto soccorso presso l'Ospedale S. Eugenio di Roma (II Università di Roma Tor Vergata) 
e come medico volontario prima presso il II° Padiglione di Chirurgia del Policlinico Umberto 
I° di Roma poi presso il Reparto C.A.E.  ( Coordinamento area emergenza - III° Chirurgia ) 
dell'Ospedale S. Pertini di Roma. 
 Dal 8-8-87 al 5-8-88 servizio militare come Ufficiale medico C.P.L. I° nomina. 
 Dal nov. 1986 al 5-8-87 frequenza come medico volontario presso il suddetto 
Reparto. 
 Dal 1982 al 31-10-86 frequenza continua come laureando in medicina e chirurgia 
presso il II° Padiglione di Chirurgia del Policlinico Umberto I° di Roma. 

   

Corso di “Formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa” 
              Luogo: Istituto Regionale di studi Giuridici del Lazio Jemolo , Roma. 

Data: 13/04/2018 
 

Diploma di Master universitario di II livello in Medicina Estetica  
 Luogo: II° Università di Roma " Tor Vergata " 
 Data : 18/01/2014 

 

Specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso 
 luogo : II° Università di Roma " Tor Vergata " 
 data :   29-10-1992 
 votazione : 50/50 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Abilitazione all'esercizio professionale 
 luogo : Università degli studi di Roma " La Sapienza" 
 data :   nov. 1986 

 

Laurea in medicina e chirurgia 
 luogo : Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
 data :   31-10-86 
 votazione : 106/110 
 

Lingua madre Italiano 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Responsabile del Pronto Soccorso e Breve Osservazione dell’Ospedale di Albano 
Laziale  ASL RM 6 

 Sostituto del Direttore UOC Pronto Soccorso  e Breve Osservazione  di Albano 
Laziale  ASL RM 6 

 Direttore f.f.  UOC Pronto Soccorso  e Breve Osservazione  di Albano Laziale  ASL 
RM 6 

Docente nell' AA 2020/21 presso  il Corso di Laurea in Infermieristica, sede di   Frascati, 
convenzionato con l' Università degli studi di  Roma " Tor Vergata" per lo svolgimento 
dell’insegnamento Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso per il III° anno 

 

Docente nell' AA 2018/19 e 2019/20 presso  il Corso di Laurea in Infermieristica, sede di   
Frascati, convenzionato con l' Università degli studi di  Roma " Tor Vergata" per lo 
svolgimento dell’insegnamento Medicina d’urgenza e pronto soccorso per il III° anno 

 Incarico UOS – DE- PSH1 – Pronto Soccorso – Ospedale Frascati  
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Conferenze 

Seminari 

Corsi 

Certificazioni 

 Pubblicazioni edite a stampa. 
 
1. pubblicazione: In tema di calcinosi tumorale descrizione di un caso (Minerva Chirurgica  vol 46   

19991) (sper.) 
2. pubblicazione: brevi considerazioni sulle lacerazioni parenchimali del fegato ( Edizioni Minerva 

Medica . 94°  congresso sociaetà italina di Chirurgia,. Roma , 25-26/10/1192) ( descrit. ) 

3. pubblicazione: Il cistosarcoma filloide della mammella (Recentia Medica  vol XXIX  n. 1-2- gennaio 
febbraio 1990) (sper.) 

4. pubblicazione: La sindrome di Ogilvie (Recentia Medica   vol XXV n. 3-4 marzo aprile 1986) (sper.) 

5. pubblicazione: Il diverticolo di Meckel quale causa di addome acuto (Recentia Medica  vol XXVIII n. 
5-6  maggio giugno 1989 Loto editore ) (sper.) 

6. pubblicazione: L'ematoma dei muscoli retti dell'addome (Recentia Medica vol XXVIII N. 11-12 

NOVEMBRE DICEMBRE 1989) (descrit.) 
7. pubblicazione: Occlusioni acute dell'ileo da cause rare (recentia Medica vol XXX   n 7-8-  luglio 

agosto 1991) ( sper. ) 

8. pubblicazione: Attuali aspetti diagnostici e nuovi orientamenti  nel trattamento delle lacerazioni 
parenchimali del fegato (Recentia Medica  VOL xxx N. 3-4 MARZO APRILE 1991) (descr.) 

9. pubblicazione: L'ileo biliare. Nota I: generalità e quadri anatomo-clinici (Recentia Medica Vol  XXX n. 

5-6 maggio giugno 1991 ) (descrit.) 
10. pubblicazione: L'ileo biliare. Nota 2: diagnosi e trattamento (Recentia Medica vol XXX n 7-8 luglio 

agosto 1991 ) (descrit.) 

11. pubblicazione: Trattamento endoscopico d'urgenza della gastrite erosiva acuta (Monduzzi Editore – 
VII Simposio Nazionale  S.I.E.D.  napoli 12-14 novembre  1992) (sper.) 

12. pubblicazione. Sclerosi endoscopica d'urgenza delle varici del fondo gastrico sanguinanti (Monduzzi 

Editore – VII Simposio Nazionale S.I.E.D.  Napoli 12-14  novembre 1992) (sper.) 
13. pubblicazione: La sindrome di Bouveret: un caso clinico (edizioni Luigi Ponzi – Il Policlinico-chirurgia 
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vol 99 n. 4 luglio agosto 1992) (sper.) 

14. pubblicazione: L'endoscopia diagnostico operativa nelle emorragie gastro-intestinali alte. Nostra 
esperienza (L’Antologia  -  estratto XI Congresso Colleg. Int. Napoli 10-12/3/1994) (sper.) 

15. pubblicazione: Polimastia ascellare bilaterale: descrizione di un caso ( Il Giornale di Chirurgia) ( 

descrit. ) 
16. pubblicazione: La chirurgia endoscopica miniinvasiva  nell'urgenza addominale. Nostra esperienza. 

(L’Antologia –       estratto         XI Congresso Colleg. Int.  Napoli 10-12/3/1994) (sper.) 

17. pubblicazione : Linfoma non-Hodghin, carcinoma renale e meningioma. Caso clinico. ( Annali Italiani 
di Chirurgia Vol LXIX  N. 1  1998) ( sper.) 

18. pubblicazione : Perforated jejunal diverticulitis : personal experience and diagnostic with therapeutical 

considerations  (Annali Italiani di Chirurgia  vol LXXI n. 1    genne-febbraio 2000) (sper.) 
19. pubblicazione : Polimastia ascellare : descrizione di tre casi (Il Giornale di Chirurgia Vol XV -  n. 3 – 

marzo 1994) (descrit.) 

 

 Attestati di partecipazioni a Congressi. 
 

1. attestato di partecipazione al : III Congresso di Chirurgia dell'apparato digerente 2-3/4/1992 
Roma 

2. attestato di partecipazione al 7° Corso di aggiornamento in allergologia ed immunologia clinica 

7-8/1/1983 Roma Università la Sapienza di Roma  
3. attestato di partecipazione al : 94° Congresso della Società Italiana di Chirurgia 25-29/10/1992 

Roma  

4. attestato di partecipazione al  : Simposio : Laparoceli permagni con perdita di sostanza 
26/4/1993 Roma USL Roma 12 – Osp s. Filippo Neri  

5. attestato di partecipazione al  : V Congresso Chirurgia dell'apparato digerente 21-22/04/1994 

Roma 
6. attestato di partecipazione al  : 96° Congresso Società Italiana di Chirurgia 16-19/10/1994 

Roma 

7. attestato di partecipazione al : Convegno: trattamento conservativo dei traumi chiusi 
dell'addome 27/9/1996 Roma Fondazione europea Dragan  

8. attestato di partecipazione al : I° Meeting clinico - radiologico "Nuove strategie diagnostiche e 

terapeutiche nella patologia biliare 14-15/6/1996 Roma Università la Sapienza Roma  
9. attestato di partecipazione al : 98° Congresso nazionale Società Italiana di Chirurgia 13-

16/10/1996 Roma 

10. attestato di partecipazione al : Convegno " Le cure palliative nell'assistenza al malato 
terminale : assistenza domiciliare ed hospice." 6/5/1998 Roma  ASL Roma B 

11. attestato di partecipazione all’Incontro di studio “Le giornate di verifica del DEA Aziendale “ 

ASL RM/H  16/12/2000 
12. attestato di partecipazione all’Incontro di studio “I Neurotraumi” ASL RM/H 16/2/2002 
13. attestato di partecipazione al Seminario “Progetto Stroke” 01/03/2002 ASP Roma 
14. attestato di partecipazione al workshop “Aggiornamenti al sistema GIPSE” 11/11/2002 ASP 

Roma 
15. attestato di partecipazione al Corso teorico pratico BLS-D esecutore first responder 

20/11/2002  Roma Società italiana di cardiologia  

16. n.  14   attestati di partecipazione a Riunioni su aggiornamento emergenza dell’Agenzia di 
Sanità Pubblica. 

17. attestato di partecipazione all’Evento ECM “La comunicazione nell’Emergenza : il linguaggio 

dell’Emergenza 8-10/5/2003 regione Lazio Asclepion  
18. attestato di partecipazione al 3° Congresso nazionale SIMEU, 21-22-23-24/10/2003 Roma 
19. attestato di partecipazione al convegno “Urgenze infettivologiche in medicina d’urgenza” 

24/04/2004 Roma  Med Learning 
20. attestato di partecipazione al Workshop in chemioterapia “le infezioni delle vie respiratorie 

acquisite in comunità” 17/04/2004 Roma, Società italiana di chemioterapia 

21. attestato di partecipazione al primo Convegno ernico sull’Emergenza “Il codice rosso in 
Ospedale e sul territorio” 4-5/06/2004 Fiuggi , ASLFrosinone 

22. attestato di partecipazione  al Convegno “ Urgenze infettivologiche in medicina d’urgenza 

proposte di linee guida in Pronto Soccorso 24/10/2004 Roma Pfizer 
23. attestato di partecipazione al “Corso teorico-pratico di Dermatologia. 21/10/2004 Roma  , IDI 
24. attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Il tromboembolismo venoso in 

Medicina Generale” 20/11/2004 Castel Gandolfo Roma 
25. attestato di partecipazione al meeting invecchiamento e patologie delle mucose, 3-5/02/2005 

Roma,  ISPLAD 

26. attestato di partecipazione al Corso formativo “ La gestione dell’urgenza in pneumologia” 9-
10/4/2005 San Felice Circeo, MED LEARNING 

27. attestato di partecipazione al progetto formativo  “Progetto di omogeneizzazione dell’outcome 

delle unità di radiologia della ASL RM H” 6-13-20/5/2005 
28. attestato di partecipazione al seminario interattivo “il dolore valutazione e trattamento” 

14/5/2005 Roma 

29. attestato di partecipazione al convegno “il medico dell’urgenza e la consulenza “ Fiuggi 16-
17/06/2005 

30. attestato di partecipazione al II Corso interregionale Campano-laziale in Pneumologia 29-sett-

1 ott/ 2005 Fiuggi 
31. attestato di partecipazione al Corso formativo “Il rischio tromboembolico nel paziente medico” 
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5/11/2005 Tor San Lorenzo Roma 

32. attestato di partecipazione al II Congresso Regionale SIMEU – Lazio 2-3/12/2005 Roma 
33. attestato di partecipazione al convegno “Problematiche e responsabilità legali del medico 

dell’emergenza : opinioni  a confronto” 27-28/1/2006 Roma SPES 

34. attestato di partecipazione al convegno “certezze e prospettive nel trattamento delle infezioni 
respiratorie 21/4/2006 Roma Università Tor Vergata 

35. attestato di partecipazione al corso “ Le infezioni in medicina interna” 23-24/6/2006 Viterbo , 

FADOI 
36. attestato di partecipazione al convegno “”Esperienze a confronto sulle malattie 

tromboemboliche “ 29-30/9/2006  Perugia  ITALIAN TROMBOSIS FORUM  

37. attestato di partecipazione al corso “ Prevenzione degli eventi cardiaci maggiori nei pazienti ad 
alto rischio cardio vascolare con particolare attenzione al p. neuropatico” 2-3/10/2006 Bologna  
, SIMULEARN 

38. attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “ La terapia antibiotica nelle emergenze 
di pronto soccorso” 18-19/05/2007 Perugia 

39. attestato di partecipazione al corso pratico “Trattamento degli in estetismi degli arti inferiori” 

03/02/2007 Roma ISPLAD 
40. attestato di partecipazione al corso “ Gestione del rischio cardio metabolico e ottimizzazione 

della terapia insulinica del paziente DMT2”  29/09/2007 Nettuno (RM)  ASL RM H 

41. attestato di partecipazione al corso “Sindrome metabolica oggi : cosa c’è da sapere , cosa c’è 
da fare “ 27/09/2007 Roma 

42. attestato di partecipazione al corso “Sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno “ 2007 

Rocca Priora (RM)  ASL RM H 
43. attestato di partecipazione al Congresso Internazionale di Dermatologia Plastica” , 6-

8/03/2008 Milano    ISPLAD 

44. attestato di partecipazione al  9 ° International Congress  of  Phlebology, 4-5/04/2008 Bologna 
45. attestato di partecipazione al “V Convegno Ernico sull’emergenza” , 26-27/05/2008, Fiuggi,  

MED LEARNIG 

46. attestato di partecipazione al corso di aggiornamento in dermatologia plastica “ Mucose e 
Perimucose” Maratea 13-14/06/2008 

47. attestato di partecipazione al corso “Appropriatezza prescrittivi e terapia farmacologia” , 12-

13/09/2008 Canale Monterano RM 
48. attestato di partecipazione al corso “liporiduzione non chirurgica tramite soluzioni di 

fosfadilcolina” 5/10/2008 Bologna    CPMA 

49. attestato di partecipazione al CongrEsso Cuore e Diabete , 16/2/2008  Anzio ( RM )   ASL RM 
H 

50. attestato di partecipazione al 3° Incontro ADOI – ISPLAD 2009 .  “ Cute e annessi cutanei”.  

Castellaneta Marina (TA) 28-29-30/05/2009. 
51. attestato di partecipazione al Corso “Le patologie respiratorie: quali scelte terapeutiche in 

un’ottica multidisciplinare” – Avigliano Umbro   5-6/06/2009. 

52. attestato di partecipazione al Corso formativo n. 5155-8017488 Convegno ernico 
sull’emergenza.    Fiuggi 8-9/06/2009. MED LEARNING 

53. attestato di partecipazione al 11° Congresso Internazionale di Medicina Estetica. Milano 15-

17/10/2009.  AGORA    AMIEST 
54. attestato di partecipazione al IV ° Congresso Regionale SIMEU   -   Roma 20-21/11/2009 
55. attestato di partecipazione al Convegno “L’Aneurisma dell’aorta addominale dall’incidentaloma 

alla terapia” Anzio (RM) 15/05/2010. SOCIETA’ DI ANGIOLOGIA  SEZIONE REGIONALE 
LAZIO UMBRIA 

56. attestato di partecipazione al 4° Incontro ISPLAD – ADOI “Il tempo della dermatologia”  

Matera 17-19/06/2010. 
57. attestato di partecipazione al Convegno “La medicina nell’area critica” 2° incontro SIMEU 

Lazio.  Santo Stefano di Sessanio 24-25/09/2010. 

58. attestato di partecipazione, COME DOCENTE,  al Corso “La medicina d’urgenza in RM H” – 
Castel Gandolfo 09/10/2010. 

59. attestato di partecipazione al 7° Congresso Regionale FADOI LAZIO – Roma 26-27/11/2010 

60. attestato di partecipazione al 14° Congresso Internazionale SIES di Medicina Estetica , 
Bologna, 25-26-27/02/2011 

61. attestato di partecipazione al 5° Incontro ADOI - ISPLAD “ Dermatologia e dintorni”, Lecce 9-

10-11/06/2011 
62. attestato di partecipazione all’incontro “Angina day  l’angina stabile : che fine ha fatto ? 

l’angina trascurata” Albano 18/11/2011 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI CARDIOLOGI 

OSPEDALIERI 
63. attestato di partecipazione al Congresso “ La medicina estetica verso il IV millennio “ Roma 

05/05/2012 UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA 

64. attestato di partecipazione al Corso  “ La medicina nell’aria critica : “ III Meeting regionale 
SIMEU , S. Stefano di Sessanio 01/10/2011 

65. attestato di partecipazione al Corso  “Tromboembolismo e infezioni in chirurgia ortopedica : 

dalla diagnosi al trattamento “ Ariccia 28/05/2011 
66. attestato di partecipazione al Corso  di aggiornamento “chirurgia dermatologica, laser e 

dermocosmetica” Roma 9-10/02/2012    IDI ROMA 

67. attestato di partecipazione al 6° Incontro Nazionale ADOI - ISPLAD, Praia a Mare 10-
12/05/2012 

68. attestato di partecipazione al 7° Incontro Nazionale ADOI - ISPLAD, Paestum 9-11/05/2013 
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69. attestato di partecipazione al 8° incontro  nazionale  ADOI – ISPLAD , Scanzano jonico , 29- 

31 maggio 2014 
70. attestato di partecipazione al Convegno “ Poronto soccorso e rete dell’emergenza : la 

situazione di Roma  e del Lazio” 5/6/2014 Roma  Ordine dei medici di Roma 

71. attestato di partecipazione al Convegno “ Idrosadenite suppurativa – acne inversa: conoscerla 
per prevenirla” Roma 07/06/2014  IDI Roma 

72. attestato di partecipazione corso di formazione per gli addetti al Triage nei pronto soccorso 

della Regione  lazio  “Malattia da ebola virus”  22/10/2014  Osp Spallanzani  Roma Regione 
Lazio 

73. attestato di partecipazione all’8° Convegno Nazionale AIDECO,    ROMA 22-23 /10/2015 

74. attestato di partecipazione AL 10 ° Incontro Nazionale ISPLAD – ADOI   , Salerno 12 -14 / 
maggio 2016 

75. attestato di partecipazione al convegno “ updates nella profilassi della tromboembilia “  ,   

Viterbo 11/novembre /2016 partecipante 
76. attestato di partecipazione corso fad “ la ricerca clinica condotta in gool clinical practice 

approfondimenti applicazione delle normative 2017 partecipante 

77. attestato di partecipazione  corso excellence in atrial fibrillation 2  Roma 9/11/2017 
partecipante 

78. attestato di partecipazione  congresso “incontro di medicina interna  ai castelli romani “ 

Grottoferrata 11/11/2017 partecipante 
 
 

79. attestato di partecipazione “ Nuovo concetto di salute  e strategie di accompagnamento paziente  affetto 
da patologia cronica la bpco come caso paradigmatico di una nuova modalita” corso fad 2018 
partecipante 

80. attestato di partecipazione  corso omicidio colposo stradale corso fad 2018 partecipante 
81. attestato di partecipazione progetto formativo aziendale  “verso il nuovo ospedale dei castelli: modelli e 

strumenti per il cambiamento organizzativo culturale  ASL RM6 2018 partecipante 

82. attestato di partecipazione corso fad “ proteggere dall’influenza con la vaccinazione “ 2018 partecipante 
83. attestato di partecipazione corso fad “aspetti relazionali (la comunicazione interna , esterna , con il 

paziente ) e umanizzazione delle cure “ 2019 partecipante 

84. attestato di partecipazione corso fad “l’uso ragionato dell’antibioticoterapia nelle infezioni respiratorie delle 
alte e basse vie aeree” 2019 partecipante 

85. attestato di partecipazione  corso asl rm6  “ le infezioni delle organizzazioni sanitarie: approccio 
multidisciplinare  e strategie concretamente applicabili” 2019 partecipante 

86. attestato di partecipazione corso  di formazione asl rm6 “per lavoratori – settore sanita’” 2019 
partecipante 

87. attestato di partecipazione  “3° convegno nazionale di medicina estetica biorigenerativa. Benessere : una 
questione di stile “ Roma 14-15/giugno/ 2019 partecipante 

88. attestato di partecipazione concresso ISPLAD “ dermato allergologia” Roma 15.16/3/2019 partecipante 
89. attestato di partecipazione “ congresso XV sclerotherapy & venus ablation”  Pisa 13/14/- sett-2019 

partecipante 
90. attestato di partecipazione convegno “ama le tue gambe “ Roma 6/4/2019 partecipante 
91. attestato di partecipazione corso “TRIAFLON la salute del circolo venoso tra strategie  terapeutiche e stili 

di vita” , Napoli 9-10/10/2020 partecipante 
 

 
 

 

Numero 10 attestati di partecipazione ai corsi teorico pratici della Scuola medica 
ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

 
1. attestato di frequenza al corso della Regione Lazio Scuola Medica Ospedaliera: Proctologia e 

chirurgia perineale 10/12/91  -  15/06/92 
2. attestato di frequenza al corso della Regione Lazio Scuola Medica Ospedaliera: Chirurgia 

vascolare 06/12/91  -  11/05/92 

3. attestato di frequenza al corso della Regione Lazio Scuola Medica Ospedaliera: Chirurgia 
digestiva 03/12/92  -  27/5/93 

4. attestato di frequenza al corso della Regione Lazio Scuola Medica Ospedaliera: Chirurgia 

videolaparoscopica 01/12/92  -  01/06/93 
5. attestato di frequenza al corso della Regione Lazio Scuola Medica Ospedaliera: Chirurgia 

pediatrica 15/12/93  -  22/06/94 

6. attestato di frequenza al corso della Regione Lazio  Scuola Medica Ospedaliera: Procto-
perinealogia 16/12/93  -  23/6/94 

7. attestato di frequenza al corso della Regione Lazio Scuola Medica Ospedaliera: Chirurgia ed 

endoscopia urologica 18/12/95  -  27/6/96 
8. attestato di frequenza al corso della Regione Lazio Scuola Medica Ospedaliera: 

Colonproctologia 15/12/95  -  17/6/96 

9.  
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Roma ,   29/8/2022 
        Dott. Mauro D’Ambrosi 

Attestati di partecipazione ai Corsi di aggiornamento 
 

1. attestato di frequenza al corso di aggiornamento in "Chirurgia oncologica"  18 maggio  al 23 

novembre 1992 ordine medici Roma  
2. attestato di frequenza al corso di aggiornamento in " Cancro del retto "15 aprile al 27 maggio 

1993  Ordine medici Roma  

3. attestato di partecipazione al  Corso di  Aggiornamento “chirurgia laparoscopica  del colon “ 
06/06/2003  rieti 6/6/2003 ASL RIETI 

4. attestato di partecipazione al Corso Intra Moenia  “La  terapia delle aritmie sopraventricolari” 

02/07/03  Roma , Società italiana di cardiologia 
5. attestato di partecipazione al Corso Intra Moenia “ L’ottimizzazione della gestione del paziente 

con insufficienza cardiaca “ 03/07/2003 Roma , Società italiana di cardiologia  

6. attestato di partecipazione al corso teorico-pratico  “utilizzo del laser” ISPLAD  Roma 
03/02/2005 

7. attestato di partecipazione al Corso : “prevenzione degli eventi cardiaci maggiori nei pazienti 
ad alto rischio cardiovascolare con particolare attenzione al paziente neuropatico” 

SIMULEARN    -   BOLOGNA  02/03/2006 
 

In regola con i Crediti ECM del Ministero della Salute. 
 


