Dott.ssa Maria Diana Fidanza
Nazionalità: Italiana
(+39) 3339766757
Data di nascita: 06/11/1968
Genere: Femminile
Indirizzo e-mail: dianafidanza@gmail.com
Indirizzo: FRAZ. CALVISI VIA CUPONE, 2, 81010 CE (Italia)

PRESENTAZIONE
DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE P.O. PIEDIMONTE MATESE ASL CE

ESPERIENZA LAVORATIVA
Medico specialista

ASL CE -P.O. Piedimonte Matese(CE) U.O.C. Chirurgia Generale [ 01/12/2019 – Attuale ]
Città: Piedimonte Matese
Paese: Italia
Attività di Reparto, di Sala Operatoria, Ambulatoriale
Ambulatorio di FNC ecoguidato della tiroide
Attenzione alla qualità dell’ Assistenza al paziente, alla gestione delle risorse, alla corretta compilazione
delle S.D.O.

Medico specialista

Ospedale del Mare ASL Napoli 1 Centro. [ 01/06/2019 – 30/11/2019 ]
Città: Napoli
Paese: Italia
Attività di Reparto, di Sala Operatoria, Ambulatoriale
A
 ttenzione alla qualità dell’ Assistenza al paziente, alla gestione delle risorse, alla corretta compilazione
delle S.D.O.

Medico specialista

Casa di Cura “Athena- Villa dei Pini S.p.A.” U.O. Chirurgia [ 01/11/1997 – 31/05/2019 ]
Città: Piedimonte Matese
Paese: Italia
Attività di Reparto, di Sala Operatoria, Ambulatoriale
Attenzione alla qualità dell’ Assistenza al paziente, alla gestione delle risorse, alla corretta compilazione
delle S.D.O.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attestato “ Scuola di riferimento nazionale in Endocrinochirurgia
SIC( Società Italiana di Chirurgia) [ 2020 ]

Attestato “Scuola di formazione avanzata in ecografia di tiroide, paratiroidi e patologie
correlate del collo”
SIUMB( Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) [ 2020 ]
Voto finale : 70/70 e lode
Tesi Sperimentale “Valutazione del danno epatico morfostrutturale dopo legatura del coledoco: modello
sperimentale” Relatore e Direttore Prof Giovanni Esposito.

Specializzazione in Chirurgia Generale

Università degli Studi di Napoli " Federico II°" [ 30/06/2015 ]
Voto finale : 50/50 e lode
Tesi “Trattamento chirurgico del gozzo in un’ area di endemia. Esperienza decennale presso un centro di
riferimento territoriale dell’ Alto Casertano” Relatore Prof Gennaro Quarto, Direttore Prof Francesco Milone

Specializzazione in Chirurgia Pediatrica

Università degli Studi di Napoli " Federico II°" [ 23/09/1997 ]
Voto finale : 70/70 e lode
Tesi Sperimentale “Valutazione del danno epatico morfostrutturale dopo legatura del coledoco: modello
sperimentale” Relatore e Direttore Prof Giovanni Esposito.

A.I.F( Assistente in Formazione) Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica
Università degli Studi di Napoli " Federico II°" [ 1992 – 1997 ]

Iscrizione all’ Albo N° 4729

Albo dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Caserta [ 28/02/1993 ]

Abilitazione all’ esercizio professionale

Università degli Studi di Napoli “ Federico II°” [ 1992 – 1993 ]

Laurea in Medicina e Chirurgia

Università degli Studi di Napoli " Federico II°" [ 28/09/1992 ]
Voto finale : 110/110
Tesi Sperimentale “Sviluppo nel disegno Infantile: le rappresentazioni precoci “ Relatore Prof. Ennio Del
Giudice- Direttore Prof. Salvatore Auricchio.

Maturità classica

Liceo Classico di Piedimonte Matese (CE) sez distaccata del “Pietro Giannone” di Caserta [ 1986 ]
Voto finale : 54/60
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO A2 LETTURA B2 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

COMPETENZE DIGITALI
Elaborazione delle informazioni, creazione dei contenuti, comunicazione e risoluzione dei problemi

PUBBLICAZIONI
“Politiche e sistemi sociosanitari: organizzazione e management” .
[2015]
E’ coautrice di vari lavori scientifici su argomenti di Chirurgia Pediatrica e Generale
Nel Luglio 2015 ha pubblicato con EAI(Edizioni Accademiche Italiane) con il Dott. Fabrizio Ferraiuolo il libro
dal titolo
“Politiche e sistemi sociosanitari: organizzazione e management” .

RETI E AFFILIAZIONI
SIC Società Italiana di Chirurgia
[ Attuale ]
SIUEC Società Italiana Unitaria di EndocrinoChirurgia
[ Attuale ]
ACOI Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

CONFERENZE E SEMINARI
Aggiornamento continuo ed assiduo mediante partecipazione a corsi e lettura di riviste scientifiche
su temi chirurgici
[ 08/06/2017 – 10/06/2017 ]
“Opinion leader” all’ International Joint Meeting on Colorectal and Pelvic floor Surgery -10° SIUCP National
Congress a Pozzuoli(NA).
Corso sull’ utilizzo del dispositivo medicale LBet88 tenuto dal Dr. Claudio Elbetti presso il presidio
Ospedaliero “Piero Palagi” di Firenze.
[ 28/06/2017 – 29/06/2017 ]
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Convegno : “Patologie del Colon Retto: orientamenti attuali e prospettive”
[ 23/09/2017 ]
Con il patrocinio dell’ Ordine dei Medici di Caserta e della Società Italiana Unitaria di Colon Proctologia(
SIUCP), ha organizzato un Convegno con 8 crediti ECM ( evento ECM 1037-200930) dal titolo: “Patologie del
Colon Retto: orientamenti attuali e prospettive” di cui è stata Responsabile Scientifico.
VII Convegno di medicina del dolore nell’ Alto Casertano” Supportive care: terapia del dolore e cure
di supporto nel malato oncologico e non oncologico”
[ 14/10/2017 ]
Discussant al VII Convegno di medicina del dolore nell’ Alto Casertano” Supportive care: terapia del dolore e
cure di supporto nel malato oncologico e non oncologico” Evento ECM 1037-201199 tenutosi a Piedimonte
Matese.
119° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
[ 16/10/2017 – 18/10/2017 ]
Convegno ” Nuove sfide in epatologia”
[ 21/04/2018 ]
Partecipazione al Convegno ” Nuove sfide in epatologia” Evento ECM 144-217309 tenutosi a
Castelpetroso(IS)
“Corso base di Ecografia”
[ 01/2018 – 05/2018 ]
“Corso base di Ecografia” Evento ECM 40-2446 tenutosi presso MEDICALSA S.R.L.a Salerno
Convegno “Diabete: complicanze e percorsi assistenziali”
[ 16/06/2018 ]
Partecipazione al Convegno “Diabete: complicanze e percorsi assistenziali” Evento ECM 1037-226754
tenutosi a Piedimonte Matese(CE)
“Corso di Ecografia della tiroide, paratiroidi e patologie del collo”
[ 14/09/2018 ]
“Corso di Ecografia della tiroide, paratiroidi e patologie del collo” Evento ECM 40-2821 tenutosi presso
MEDICALSA S.R.L.a Salerno.
“XIX Corso residenziale in patologia e chirurgia del collo endocrino”
[ 22/10/2018 – 23/10/2018 ]
Partecipazione “XIX Corso residenziale in patologia e chirurgia del collo endocrino” ( Direttore Prof. Stefano
Spiezia)” tenutosi a Napoli (Corso con crediti ECM).
Convegno “Neoplasia della mammella: cosa c’è di nuovo?”
[ 01/12/2018 ]
In qualità di Responsabile della sede Caserta- Benevento della Associazione Angela Serra ONLUS per la
Ricerca sul Cancro ha organizzato un Convegno con 5 crediti ECM (Evento Formativo N° 1037-242439)dal
titolo: “Neoplasia della mammella: cosa c’è di nuovo?”
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Convegno “Chirurgia di parete 3.0: la sintesi
[ 17/12/2018 ]
Partecipazione al Convegno ECM “Chirurgia di parete 3.0: la sintesi” tenutosi a Caserta
Convegno“ Focus sul carcinoma della mammella”
[ 18/01/2019 – 19/01/2019 ]
Partecipazione l Convegno“ Focus sul carcinoma della mammella” tenutosi a Benevento in qualità di
Responsabile della sede Caserta/Benevento della Associazione Angela Serra
Corso “ Endoscopia bariatrica”
[ 29/01/2019 – 30/01/2019 ]
Partecipazione al Corso ECM “ Endoscopia bariatrica” tenutosi a Castelvolturno(CE)
Convegno “La comunicazione in ambito medico”
[ 30/03/2019 ]
Partecipazione al Convegno ECM “La comunicazione in ambito medico” tenutosi a Castelvolturno(CE)
Corso di Aggiornamento “Stati generali della Professione”
[ 05/04/2019 ]
Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Stati generali della Professione” tenutosi a Caserta presso l’
Auditorium Aeronautica Militare
Convegno “ Diagnosi e terapia: Medicina e Magistratura”
[ 05/04/2019 – 06/04/2019 ]
Partecipazione al Convegno ECM “ Diagnosi e terapia: Medicina e Magistratura” tenutosi a Caserta presso l’
AORN “ Sant’ Anna e San Sebastiano”
Convegno : TIRNET. Diagnostica e trattamento della patologia nodulare tiroidea : ecografia,
citopatologia, tecniche molecolari ed approcci chirurgici
[ 24/06/2019 ]
Partecipazione al Convegno : "TIRNET. Diagnostica e trattamento della patologia nodulare tiroidea :
ecografia, citopatologia, tecniche molecolari ed approcci chirurgici" tenutosi presso il Polo di Scienze
Biotecnologiche dell’ Università degli Studi di Napoli” Federico II°”
Convegno "La patologia tiroidea. Tiroide e… dintorni"
[ 26/09/2019 – 27/09/2019 ]
Partecipazione al Convegno "La patologia tiroidea. Tiroide e… dintorni" V edizione., tenutosi presso Salus
Centro Congressi Battipaglia (SA)
Corso di ecografia tiroide, paratiroidi e patologie del collo.
[ 04/10/2019 ]
Corso di ecografia tiroide, paratiroidi e patologie del collo. ( Coordinatore prof. Stefano Spiezia) Palazzo
Alabardieri Napoli
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VII Convegno ECM Medicina del dolore nell’ Alto casertano
[ 11/10/2019 – 12/10/2019 ]
Moderatore al VII Convegno ECM Medicina del dolore nell’ Alto casertano. Cure integrate e terapie di
supporto nella fase avanzata di malattia, tenutosi presso l' Auditorium comunale – San Potito Sannitico CE(
evento formativo n. 1037 – 271675/ 271653)
User Meeting Il Collo Endocrino
[ 25/10/2019 – 26/10/2019 ]
Opinion leader all' "User Meeting Il Collo Endocrino" -coordinatore prof. Stefano Spiezia - tenutosi presso il
Centro Congressi Federico II – Via Partenope, 36 Napoli
Corso teorico avanzato di ecografia diagnostica ed operativa del collo endocrino-Lecce
[ 14/09/2020 ]
“Scuola di formazione avanzata in ecografia di tiroide, paratiroidi e patologie correlate del collo”
[ 2020 ]
Conseguimento attestato SIUMB( Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) “Scuola di
formazione avanzata in ecografia di tiroide, paratiroidi e patologie correlate del collo” ( con crediti ECM)
“ Scuola di riferimento nazionale in Endocrinochirurgia”
[ 2020 ]
Conseguimento attestato SIC( Società Italiana di Chirurgia) “ Scuola di riferimento nazionale in
Endocrinochirurgia” ( con crediti ECM)

PROGETTI
Progetto ScreeniAMO
[ 07/2020 – Attuale ]
Progetto realizzato in collaborazione con la Croce Rossa italiana Comitato Alto Casertano/Matesino,
ESAOTE, con il patrocinio della ASL Caserta. Giornate di screening dedicate a tiroide e fegato dopo la
reclusione da COVID 19 , programma itinerante realizzato nelle piazze dei principali centri della zona
Matesina nel Camper della C.R.I. Collaborazione tra personale Medico della UOC di Chirurgia e la UOC di
Medicina del P.O. di Piedimonte Matese . Progetto iniziato a Luglio 2020 e momentaneamente interrotto da
Novembre 2020 causa pandemia da Covid 19
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COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE
Capacità di valutazione del risk management e del budget di gestione per una governance clinico
manageriale del Reparto di Chirurgia Generale

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità nel coordinamento del team medico-infermieristico-paramedico
Capacità organizzativa di eventi. Il 10 Dicembre 2016 in qualità di Responsabile della sede
Caserta Benevento della Associazione Angela Serra ha organizzato un Convegno con 5 crediti ECM ( evento
ECM n. 1037 – 177014) dal titolo: “Alimentazione e cancro: importanza della prevenzione” di cui è stata
Responsabile Scientifico. Il 23 Settembre 2017 per la Casa di Cura Athena Villa dei Pini di Piedimonte
Matese, con il patrocinio dell’ Ordine dei Medici di Caserta e della Società Italiana Unitaria di Colon
Proctologia( SIUCP), ha organizzato un Convegno con 8 crediti ECM ( evento ECM 1037-200930) dal titolo:
“Patologie del Colon Retto: orientamenti attuali e prospettive” di cui è stata Responsabile Scientifico. Il 01
Dicembre 2018 ancora in qualità di Responsabile della sede Caserta- Benevento della Associazione Angela
Serra ha organizzato un Convegno con 5 crediti ECM (Evento Formativo N° 1037-242439)dal
titolo: “Neoplasia della mammella: cosa c’è di nuovo?

HOBBY E INTERESSI
Hobby e interessi
Diploma di solfeggio conseguito presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso nell’ 85
Passione per la musica classica, la musica d’autore, la pittura
Buone capacità artistico-manuali
Orientamento specifico della cultura alimentare sui prodotti biologici e locali come possibili fattori protettivi
nei confronti delle patologie oncologiche, cardiovascolari e metaboliche.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Percorso sistemico relazionale strategico
Percorso sistemico relazionale strategico orientato all’ interazione interpersonale ed alla socievolezza per
consentire al gruppo impegnato nelle varie attività di interagire in modo cooperativo e non antagonistico
sulle tracce di una moralizzazione diretta alle esigenze del paziente e coniugata in relazione al budget
disponibile.
Attenzione e visione empatica ai bisogni e necessità dei pazienti oncologici vittime spesso di diagnosi
devastanti e totalmente disorientati.
Competenze maturate negli anni di relazioni interpersonali

VOLONTARIATO
Responsabile della sede Caserta Benevento della Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro
ODV
[ 2015 – Attuale ]
Responsabile della sede Caserta Benevento della Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro ODV
con sede a Modena che ha lo scopo di affiancare il SSN nella Assistenza ai pazienti oncologici ed i loro care
givers, di sostenere la ricerca scientifica e di promuovere la cultura della prevenzione.
Sta finanziando una psicologa esperta in Oncologia presso l’ Ospedale Civile di Piedimonte Matese(CE) dopo
aver stabilito un protocollo di intesa con l’ ASL Caserta.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Padronanza nella gestione del paziente chirurgico, in Reparto, in Sala operatoria , in Ambulatorio, in
PS
[ Attuale ]
Padronanza nella attività chirurgica in elezione, in urgenza , in laparoscopia . Particolare interesse per la
patologia tiroidea.
Aggiornamento continuo ed assiduo mediante partecipazione a corsi e lettura di riviste scientifiche su temi
chirurgici
Conoscenza nella gestione delle risorse, della verifica della qualità delle cartelle cliniche, della corretta
compilazione delle SDO
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