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  CURRICULUM    PROFESSIONALE 
    Dr.  VITTORIO    TROISI 

 
Generalità 

  
Nome:    VITTORIO   TROISI  
Luogo e data di nascita:  CAPUA (CE)  13.02.1960 
E-mail: troisvitt@inwind.it 
PEC troisivittorio@pec.it 
 

TITOLI  ACCADEMICI: 
 

Laurea in  MEDICINA  E   CHIRURGIA  (3.11.1987 – 2° Facoltà  di  Napoli) 
 
Specializzazione in  MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI E PSICOTECNICA 
    (21.10.1991  con voto  70 e lode / settantesimi) 
 
 

Iscrizione ad albi ed abilitazione alla libera prof essione 
 
Abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella 2° sessione dell’anno 1987 
Iscritto all’albo dei Medici Chirurghi di Caserta dal 10.2.1988 al n. 3813  
Iscritto nell’elenco nazionale dei Medici Competenti 
 
 

ATTIVITA’  LAVORATIVA   
 

� Dirigente Medico nell’ Unità Operativa Complessa SER.D. di Caserta          
(A.S.L. CE)   dall’ 1.1.2004 a tutt’oggi 

� Medico titolare nel Servizio di  Continuità Assistenziale ex guardia medica 
(A.S.L. CE) dall’ottobre 1995 a tutt’oggi 

 
 

ESPERIENZE   PROFESSIONALI  maturate   
in  qualità  di  MEDICO COMPETENTE dal 1992 a tutt’ oggi 

 
 Committente  Sede 

  ARCHIVIO DI STATO     Caserta 

   CO. PRO.    Caserta 

   COFATHEC  S. Maria Capua Vetere (CE) 

 SPALLIERI  Acconciature   S. Nicola la Strada (CE) 
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   ITALTEL     S. Maria Capua Vetere (CE) 

   SIEMENS TELEMATICA   S. Maria Capua Vetere (CE) 

 SIEMENS TELEMATICA  
 

 Milano -  Napoli – Roma –  
S. Maria Capua Vetere (CE) 

   ACCESS     MEDIA  
 

 S. Maria Capua Vetere (CE) 

   FINMEK ACCESS     
 

 S. Maria Capua Vetere (CE) 

   BI-KIRA  S.r.l. Alimentari   
 

 Marcianise (CE) 

   STIA IMPIANTI 
 

 Marcianise (CE) 

 LE TAGLIE Alimentari   
 

 San Nicola la Strada (CE) 

  STUDIO MEDICO NARDUCCI  
 

 S. Nicola la Strada (CE) 

  SCARPATI  Pasticceria    
 

 Tredici  (CE) 

 NATURALIA Esercizio Commerciale 
 

 S. Nicola la Strada (CE) 

 TECNOIMPIANTI   Caivano (NA) 

 G. S. T. IMPIANTI   
 

 Marcianise (CE) 

 EUROSERVIZI   
 

 Pastorano (CE) 

 HYPE COFFEE  AND  CIGARETTES      Bellona (CE) 

 APPIA  GIOCHI   
 

 S. Antimo (NA) 

 GRIGNOLI  FRANTOIO   
 

 Curti (CE) 

 ASCEN 
 

 Caserta 

 FORMEL   Sedi del sud Italia 

 QUALITY  SERVICE  ITALIA   
 

 Pastorano (CE) 

  F. L. SELENIA   Napoli 

 PETRONAS LUBRICANTS ITALY  Napoli 

   SIEMENS    Marcinise (CE) 

 NOKIA  Marcianise (CE) 
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 JABIL  Marcianise (CE) 

  SIMES     Marcianise (CE) 

 ALFIMPIANTI      
 

 Marcianise (CE) 

 DELTA IMPIANTI      
 

 Marcianise (CE) 

  STUDIO COMMERCIALE NIGRO      
 

 San Nicola la Strada (CE) 

 A.S.I.P.S.  
Az.speciale della Camera di Commercio 

 Caserta 

  AUTOCARROZZERIA TRIPALDELLA   San Nicola la Strada (CE) 

  SINTESI   
Az.speciale della Camera di Commercio 

 Caserta 

  F.A.CO.M.I.N.   San Nicola la Strada (CE) 

 SEDIF  San Nicola la Strada (CE) 

  COEMO    Marcianise (CE) 

  MA E GI  Assicurazioni   
 

 S. Maria Capua Vetere (CE) 

  ANCORA Assicurazioni 
 

 San Nicola la Strada (CE) 

  MEGA OFFICINA “MEGARO”  
 

 San Nicola la Strada (CE) 

  MELIUS  Assicurazioni  
 

 Caserta 

  AGRISVILUPPO  
Az.speciale della Camera di Commercio 
 

 Caserta 

  COMIN    Marcianise (CE) 

  NUZZO  2 
 

 Caserta 

  MR. CUCITO 
 

 Caserta 

  TECNOMONTAGGI   
 

 Marcianise (CE) 

  IC OUTSOURCING   
 

 Caserta 

 AL  PONTE  Ristorante  
 

 Pontelatone (CE) 

  MILLEMARI    Marcianise (CE) 
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  STUDIO  DENTISTICO  “PIOMBINO” 
 

 Caserta 

  A.P.M.     San Marco Evangelista (CE) 

 ORTOLI’   .  Marcianise (CE) 

 LANDOLFI  ELETTRAUTO  San Nicola la Strada (CE) 

 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.   Caserta 

 
ESPERIENZE   PROFESSIONALI   SPECIALISTICHE: 

 
 

1) Relatore nel convegno “Il Videoterminalista alla luce della legge comunitaria 
del 2000 – Metodologia e strumentazione” (settembre 2001). 

 
2) Partecipazione al seminario di  “Emergenza Sanitaria”  (periodo ottobre 2001 

– giugno 2002). 
 
3) Partecipazione al seminario “Ambiente, lavoro e salute – Broncopneumopatia 

da ambiente” (periodo febbraio / maggio 1989). 
 

4) Relatore  nel convegno “Effetti dell’alcol e delle droghe sulla guida” presso 
Istituto Professionale  “E. Mattei”  di Caserta (anno scolastico 2007-2008). 

 
5) Elaboratore del progetto “Prevenire si può”, nonché Relatore, con interventi 

settimanali, dal mese di novembre 2006 al mese di aprile 2007, presso la scuola 
Media Statale “Mazzini” di San Nicola la Strada. 

 
6) Elaboratore del progetto “Educazione sulla prevenzione delle dipendenze 

patologiche da droghe ed alcol”, nonché Relatore, con interventi settimanali, 
dal mese di ottobre 2007 al mese di aprile 2008, e successivamente dal mese di 
ottobre 2008 al mese di aprile 2009, presso la scuola Media Statale “Mazzini” 
di San Nicola la Strada.  
 

7) Elaboratore e Relatore del progetto educativo “Prevenzione dalla dipendenza 
patologica da alcol”, presso il Liceo scientifico “Diaz” di San Nicola la Strada 
dal 20 al 29 aprile 2009.  
 

8) Relatore  nel convegno “Settimana della Elementare scienza” presso Istituto 
Comprensivo “De Filippo”  di San Nicola la Strada (22 – 30 aprile 2010). 
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9) Elaboratore e Relatore del “Progetto educativo su droghe ed alcol”, presso 
l’Istituto Superiore “G. Ferraris” di Caserta (anno scolastico 2009-2010).  
 

10)Elaboratore e Relatore del progetto “Prevenzione primaria sulle 
tossicodipendenze”, svolto presso l’Istituto “Itis Giordani” di Caserta (aprile – 
maggio 2011).  
 
11)Elaboratore e Relatore del progetto “Educazione sulla prevenzione delle 
dipendenze patologiche da droghe ed alcol”, (gennaio – febbraio 2012) svolto 
presso il Liceo scientifico “Diaz” di San Nicola la Strada.  

 
12)Elaboratore e Relatore del progetto “Percorso educativo sulle dipendenze  da 
droghe ed alcol”, (marzo – aprile 2012) svolto presso l’Istituto Superiore “G. 
Ferraris” di Caserta.  

 
13)Elaboratore e Relatore del progetto “Percorso educativo sulle dipendenze  
patologiche da droghe ed alcol”, (gennaio – febbraio – marzo 2012) svolto presso 
l’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di San Nicola la Strada.  
 
14) Elaboratore e Relatore del progetto “Prevenzione primaria sulle 
tossicodipendenze”, (anno scolastico 2011-2012) svolto presso la Scuola statale 
“Mazzini” di San Nicola la Strada.  

 
Pubblicazioni   

 
1) Pubblicazione dal titolo “Considerazioni su un’esperienza decennale di 

reescrening per il carcinoma del colon in campo aziendale (ed. MINERVA – 
1990)  

 
 

Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento 
professionale e convegni, in qualità di discente, c on 

acquisizione di 951,5 crediti ECM: 
 

• Ipertensione  arteriosa (anno 2002) 
• Tromboembolimo nelle sindromi coronariche acute e in aritmologia 

(anno 2002) 
• Diabete ed ipertensione (anno 2002) 
• Il controllo del peso corporeo (anno 2003) 
• La chirurgia di revisione delle artroprotesi di ginocchio (anno 2003) 
• Corso di bioetica (anno 2003) 
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• Post traumatic stress disorder (anno 2004) 
• Corso S.A.R.S. personale suem 118 p. s. (anno 2004) 
• Gestione ambulatoriale del paziente con cardiopatia ischemica (anno 

2004) 
• Supervisione equipes casi clinici (anno 2004) 
• Gli eventi cardiovascolari nel paziente a rischio (anno 2004) 
• La valutazione dell’efficacia dei trattamenti nelle dipendenze da 

sostanze da abuso (anno 2005) 
• Influenza aviaria: pandemia del III millennio? La malattia e 

l’importanza della prevenzione (anno 2006) 
• Progetto bridge: un ponte tra lo pneumologo e il medico di medicina 

generale (anno 2006) 
• La patologia ostruttiva delle vie respiratorie: dalle linee guida alla 

formulazione dei percorsi diagnostici terapeutici (anno 2006) 
• La valutazione dell’efficacia dei trattamenti nelle dipendenze da alcol 

(anno 2006) 
• La patologia prostatica tra MMG, urologia e le nuove evidenze 

scientifiche (anno 2006) 
• Dalla neurobiologia alla clinica dell’addiction (anno 2007) 
• Pratica clinica nella gestione del paziente emicranico (anno 2007) 
• Combattere il dolore cronico – una strategia per l’internista (anno 

2007) 
• Dall’ipertensione arteriosa al paziente iperteso per il raggiungimento 

del controllo pressorio (anno 2008) 
• Il couseling nelle dipendenze da sostanze (anno 2008) 
• Varianti cliniche della stipsi (anno 2008) 
• Inquadramento ambientale e patologie correlate (anno 2008) 
• Meningiti batteriche e malattie invasive da meningococco emofilo e 

pneumococco (anno 2008) 
• Un ponte tra lo specialista e la medicina generale nella gestione del 

paziente iperteso (anno 2009) 
• L’aterosclerosi polidistrettuale (anno 2009) 
• La prevenzione della malattia renale cronica: missione condivisa del 

nefrologo e del M.M.G. (anno 2009) 
• La doppia diagnosi : aspetti clinici e terapeutici (anno 2009) 
• BPCO , la medicina di iniziativa in medicina generale e l’integrazione 

sul territorio (anno 2009) 
• Le infezioni genitali nelle diverse età della donna (anno 2009) 
• Un link tra cardiologia riabilitativa e medicina generale (anno 2009) 
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• Stile di vita e terapia ipoglicemizzante e ipolipemizzante nel paziente 
diabetico (anno 2009) 

• L’appropriatezza diagnostica terapeutica nell’antibiotico terapia (anno 
2009) 

• Gestione e follow-up del paziente cardiopatico complesso (anno 
2009) 

• I medici del territorio e la gestione del paziente allergico (anno 2010) 
• L’identificazione precoce del paziente a rischio di IRC e la gestione 

multidisciplinare del paziente a rischio CV (anno 2010) 
• Corso d’informazione teorico-pratico: aspetti gestionali de paziente 

con BPCO (anno 2010) 
• Asma bronchiale (anno 2010) 
• BPCO e rischio cardiovascolare: uno stretto legame sotto vari punti di 

vista (anno 2010) 
• Aderenza terapeutica e appropriatezza prescrittiva per una gestione e 

costo–efficacia della prevenzione secondaria dopo SCA (anno 2010) 
• Cardiopatia ischemica: tra ospedale e territorio (anno 2011) 
• L’Ecg nell’ambulatorio dell’ MMG (anno 2011) 
• RCA - ROOT cause analysis (anno 2011) 
• Il trattamento del diabete mellito tipo 2 (anno 2011) 
• La terapia eparinica (anno 2011) 
• La patologia cardiovascolare ostruttiva e dilatativa di interesse nella 

MG (anno 2011) 
• Seconde giornate della M.G. : il medico di famiglia, il ruolo, la ricerca, 

la formazione (anno 2011) 
• Agorà -Miti e realtà delle patologie respiratorie (anno 2012) 
• Viaggio tra le comorbilità: la medicina di iniziativa per un modello di 

salute sostenibile (anno 2012) 
• Appropriazione diagnostica-terapeutica della BPCO tra ospedale e 

territorio (anno 2012) 
• Audit clinico (anno 2012) 
• La diagnostica molecolare nella pratica clinica (anno 2012) 
• Appropriatezza terapeutica e note AIFA (anno 2012) 
• Pazienti iperuricemico e gottoso: facciamo il punto (anno 2012) 
• Farmaci branded e farmaci equivalenti: riflessione dopo un decennio 

di uso. Aspetti farmacologici, farmaco-economici e giuridici, correlati 
al tema (anno 2012) 

• Trattare io dolore nel setting della medicina del territorio (anno 2012) 
• Sicurezza dei pazienti e degli operatori (anno 2012) 
• Blended – appropriatezza (anno 2013) 
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• La relazione terapeutica: processi multiprofessionali, saperi scientifici, 
saperi comuni e finalità condivise (anno 2013) 

• E.P.: Un patto terapeutico, percorsi diagnostici-terapeutici, 
nell’ambulatorio di medicina generale (anno 2013) 

• La claudicatio intermittens vascolare: attualità in tema di diagnosi e 
terapia (anno 2013) 

• Prescrizioni mediche legge 221 17-12-2012 Focus sul trattamento 
dell’ipertensione arteriosa (anno 2013) 

• La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una 
visione di sistema (anno 2014) 

• La diagnostica molecolare nella pratica clinica 2^ ed. (anno 2014) 
• Terapia ipolipemizzante nel paziente a rischio cardiovascolare 

globale, ruolo del medico di M.G. tra prescrivibilità e rimborsabilità. 
Domande, dubbi, perplessità e applicazione corretta dello score ai fini 
della nota 13 (anno 2014) 

• Il medico di famiglia e le cronicità: una sfida possibile (anno 2014) 
• Il principio di autodeterminazione del paziente (anno 2014) 
• Governo clinico: innovazioni, monitoraggio, perfomance cliniche, 

formazione (anno 2014) 
• Acido o base? l’equilibrio vitale per l’uomo (anno 2014) 
• Interventi specialistici nelle dipendenze (anno 2014) 
• La responsabilità professionale in ambito amministrativo (anno 2015) 
• Iperuricemia cronica con o senza deposito di urato: dalla clinica alla 

farmaco economia (anno 2015) 
• Poliabuso: un approccio vecchio e nuovo (anno 2015) 
• Dal gioco alla malattia: se davvero fosse un gioco non farebbe male a 

nessuno (anno 2015) 
• Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione (anno 2015) 
• I bisogni insoddisfatti della cardiopatia ischemica cronica siamo in 

linea con le linee guida: possiamo far meglio? (anno 2015) 
• Sorveglianza sanitaria – Criteri di qualità – attività del medico 

competente (anno 2015) 
• Change the paradigm in BPCO (anno 2015) 
• Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti II° 

modulo: La comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari 
(anno 2016) 

• Allergie e intolleranze alimentari  (anno 2016) 
• Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, 

campi elettromagnetici e antibiotico resistenza (anno 2016) 
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• Nuovi stili di consumo: quali possibili trasformazioni dei SERD? (anno 
2016) 

• Alcol e droghe, tra sperimentazione, uso e abuso – Nuovi modelli 
d’intervento (anno 2016) 

• Le nuove sostanze: interventi per quadri clinici complessi (anno 2016) 
• Protocolli sanitari per accertamenti sull’alcol dipendenza: proposte 

operative  (anno 2016) 
• Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti I° 

modulo: elementi teorici della comunicazione (anno 2016) 
• I possibili danni all’udito. Il medico competente al lavoro  8anno 2016) 
• Elementi di Medicina del lavoro nella gestione dell’attività 

professionale del medico (anno 2016) 
• Rischio nei videoterminalisti: il medico competente al lavoro (anno 

2016) 
• Burn-out e sorveglianza sanitaria: strategie di valutazione, 

prevenzione ed intervento (anno 2017) 
• Gestione del pz. con comorbilità psichiatrica – Diagnosi e prospettive 

terapeutico-riabilitative  (anno 2017) 
• Le infezioni urinarie  (anno 2017) 
• La meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica  (anno 2017) 
• Corso teorico pratico per i medici di Continuità Assistenziale (anno 

2017) 
• Progetto sonno e salute  (anno 2017) 

 
aggiornato al 13.04.2018      


