CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data di nascita

Dott. Pietro Madeo
c/da Fermata Toscano snc, 87067 Rossano (CS)
347 7810711
Italiano
18 giugno 1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
Iscritto nell’albo dell’ordine dei medici chirurghi della Provincia di Cosenza con anzianità
31.05.1978
dal 01.03.2009

Consultorio di Rossano
Delibera del Direttore Sanitario n. 0011088

dal 22.12.1995

Responsabile del modulo funzionale di oncologia ginecologica
Ospedale di Rossano – Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Delibera del Direttore Generale n. 2107

12. – 17.05.1992

Docente ed operatore al corso teorico-pratico di ecografia ostetrico-ginecologica (Rossano e
Catanzaro)

23. – 25.02.1989

Docente ed operatore al corso di base di diagnostica ecografica in ostetrica e ginecologia
(Rossano)

dal 01.11.1983

Aiuto (Dirigente medico di I livello)
Ospedale di Rossano – Divisione di Ostetricia e Ginecologia

18.05.1979 – 01.11.1983

Assistente
Ospedale di Rossano – Divisione di Ostetricia e Ginecologia

16.10.1978 – 15.04.1979

Tirocinio ai sensi del D.M. 28/10/1975
Ospedale di Rossano – Divisione di Ostetricia e Ginecologia
Qualifica “ottimo”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987

19.10.1984

Primavera 1978
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Superato l’esame di idoneità a Primario di Ostetricia e Ginecologia
Voto 70/100
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Università degli studi di Napoli
Voto 67/70
Esame di Stato con abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo
Università degli studi di Bologna

10.03.1978

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Bologna
Voto 105/110
-

CONGRESSI PROFESSIONALI

-

Corso di formazione ed aggiornamento in materia di Radioprotezione per il personale
medico specialista (Rossano, 21.10.1999)
Secondo corso di Chirurgia Ginecologica di Base (IDI Roma, 13.-18.12.1998)
Corso di formazione sul “Budget” (Rossano, 12.14.10.1998)
Corso regionale di qualificazione in ecocardiografia fetale finalizzato allo screening
delle cardiopatie congenite (Rossano, 26.06.1997)
15° Corso di base in colposcopia e fisiopatologia cervico-vaginale e vulvare (Ascoli
Piceno, 15.20.04.1996)
Corso di aggiornamento in ecografia Ostetrica-Ginecologica (Rossano, 02.08.05.1994)
I° Corso di ecografia trans-vaginale (Rossano, 09.-14.09.1991)
Corso di aggiornamento sulle: “Controversie nella diagnosi e terapia della patologia
congenita: atelier multidisciplinare” (Caprile di Alleghe, Bolzano, 17.-24.01.1987)
II° Corso di aggiornamento “Focus on …” (Madonna di Campiglio, Trento, 25.01.01.02.1986)
Corso biennale di aggiornamento e perfezionamento in diagnostica ad ultrasuoni in
Ostetricia e Ginecologia (Chieti, 23.04.1983)
Corso di I° livello presso la Scuola permanente di diagnostica ad ultrasuoni in
ostetricia e ginecologia (Rossano, 05.-10.10.1981)
II° Corso regionale di aggiornamenti sugli ultrasuoni in Ostetricia e Ginecologia
(Milano, 08.-09.05.1981)
VI° Corso di aggiornamento ecografia Internistica (Modena, 06.-08.11.1979)
Corso pratico di aggiornamento per il monitoraggio biofisico in gravidanza (Bari, 30.31.03.1979)
Ostetricia e Ginecologia: si cambia? (Sibari, Cosenza, 08.09.2001)
Diagnostica e terapia in ginecologia oncologica. Tecnica e metodologie a confronto
(Cosenza, 24.-25.09.1993)
Giornate mediche Crotonesi II° edizione (Crotone, 06.-07.11.1992)
Fetal Ultrasonography and its Clinical Correlations (Chieti, 01.-02.04.1981)
Progestagens in Therapy (Chieti, 29.-31.03.1981)
V° Congresso nazionale della società italiana per lo studio degli ultrasuoni in medicina
(S.I.S.U.M.) (Milano, 29.-31.10.1980)
IV° Congresso nazionale della società italiana per lo studio degli ultrasuoni in
medicina (S.I.S.U.M.) (Modena, 09.-10.11.1979)
“Diagnostica ecografica in ostetricia e ginecologia” (Chieti, 04.-05.05.1979)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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TEDESCO, FRANCESE
elementare
elementare
elementare
Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali
Buona capacità di comunicazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PUBBLICAZIONI

Coordinamento del personale
Progettare e coordinare corsi di formazione
Attività didattica
Uso dell’ecografo (Corso di formazione ed aggiornamento (36 ore) in materia di radioprotezione
presso la sede centrale dell’ASL n.3 (Rossano))
Co-autore delle seguenti pubblicazioni edite in stampa
-

Tecnica di misurazione dell’addome fetale: considerazioni anatomo-ecografiche e
rilievi clinici.
Equidensità policrome e studio ecografico della placenta.
Ecografia da contatto e gravidanza plurima.
Diagnosi prenatale di trasposizione corretta dei grossi vasi.
Ultrasonografia transvaginale ed anatomia embrio-fetale.
Smoking in pregnancy: echographic evaluation of fetal behaviour.
Aspetti ecografici e microangiografici della placenta normale a termine.
Valutazione ecografica dei fenomeni dinamici fetali durante il travaglio di parto.
Valutazione morfo-funzionale del varicocele ovarico.
Diagnosi prenatale di osteogenesi imperfetta.
A.A.I.U.F. in gravidanza gemellare complicata da trasfusione feto-fetale.
Echographical detection of “endouterine migration” (upside down) of the IUCD.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
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