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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  D’ANGELO ROBERTO 

Indirizzo  5, via Kagoshima, 80127, Napoli, ITALIA 

Telefono  3939914874 

Fax  0815903776 

E-mail  robeuno@alice.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  1/12/1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

•  Dal  30/11/92 ad oggi   

Azienda d’appartenenza  Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fond. G. Pascale”  

Tipo di azienda  IRCCS 

• Tipo di impiego  Assistenza e ricerca: dal 10/04/2003 Incarico di Alta specializzazione in 
Diagnostica angiografica 

dal 1/04/2008 U .O.C. di Radiologia Interventistica  (prima S.S.D.) 

• Principali mansioni e responsabilità   Terapie vascolari: embolizzazioni, chemioembolizzazioni, 
chemioterapie infusionali anche in “stop flow”, recupero corpi estranei, 
filtri cavali; 

 Terapie extravascolari: drenaggi biliari e posizionamento di  stent 
autoespandibili , nefrostomie e  stent ureterali, drenaggi addominali, 
alcoolizzazioni lesioni epatiche, Termoablazione a Radiofrequenza  

 Diagnostica invasiva con procedure bioptiche sotto guida RX e US 

 Consulenze e valutazioni diagnostiche 

Già Referente per le Cartelle cliniche di ricovero  
Partecipa ad equipe inter-disciplinari per la diagnosi ed il trattamento di 
specifiche patologie oncologiche (NET Group, Liver Cancer Group, 
Sarcoma Group),  prendendo parte a diversi protocolli ricerca. 
Ha partecipato alla stesura del capitolo “Addome: patologia non flogistica del 
fegato e delle vie biliari” del volume: “Patologia d’urgenza – Diagnosi 
ecografia”, M.Ziviello et al., aprile 2000, Idelson-Gnocchi editore 

 Ha pubblicato, in collaborazione con altri Autori oltre 90 tra lavori e 
poster ed ha effettuato numerosi interventi, relazioni e 
comunicazioni a congressi nazionali e internazionali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

31/10/89  SPECIALIZZAZIONE  

  I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli 

  Radiodiagnostica 

  Diploma, con voti settanta/70 con lode 

Dal settembre 1986 al giugno 
1990 

                     Dal 1984 al 1990  

                           25/07/1985 

                   Dal 1979 al 1982  

 

 ha effettuato indagini ecografiche sui pazienti ricoverati presso la Clinica di 
Malattie Infettive della I Facoltà di Medicina di Napoli su incarico dell'Istituto di 
Scienze Radiologiche  

LAUREA in Medicina e Chirurgia 

frequentatore presso l'Istituto di Scienze Radiologiche della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli diretto dal Prof. V. Verga e 
presso l'Istituto di Istologia , diretto dalla Prof. C. Loffredo Sampaolo 



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

            Ha coltivato negli anni il personale interesse per la bioetica e la 
psicologia, in specie in relazione alle problematiche del rapporto medico-
paziente, partecipando alla costituzione della Sezione napoletana dell’ 
Istituto Italiano di Bioetica ed all’organizzazione delle sue attività ed 
occupandosi dell’organizzazione dei congressi. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE            INGLESE, FRANCESE  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ha sviluppato una personale esperienza per quanto riguarda le applicazioni 
multimediali (supporti audiovisivi per l’educazione alla prevenzione) e quelle 
grafiche e di comunicazione (realizzazione di Ufficio Stampa per l'Istituto 
Nazionale Tumori di Napoli, notiziario ad uso interno, brochure di 
presentazione della struttura e dell'attività dell'Istituto etcetera). Partecipa ad 
equipe inter-disciplinari per la diagnosi ed il trattamento di specifiche 
patologie oncologiche (NET Group, Liver Cancer Group, Sarcoma Group),  
prendendo parte a diversi protocolli ricerca. Ha coltivato negli anni il personale 
interesse per la bioetica e la psicologia, in specie in relazione alle 

problematiche del rapporto medico-paziente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Parallelamente ad un’intensa attività di giornalista scientifico (è iscritto 
all’Ordine dei Giornalisti in qualità di Giornalista pubblicista dal 1985), ha 
partecipato all’organizzazione di eventi e congressi, sia per quanto riguarda la 
segreteria scientifica sia per quanto attiene agli aspetti di comunicazione (uffici 
stampa, conferenze stampa etcetera). 

Dal 1995 al 2007 membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione di 
Volontariato “Granello di Senape Onlus” di cui è stato vicepresidente. 

Dal giugno 2011 al 2017 è stato Segretario generale di Napoli e provincia del 
Sindacato professionale “CISL Medici”; attualmente fa parte della segreteria 
regionale e del Consiglio nazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ha sviluppato una personale esperienza nell’impiego dell’informatica in 
ambiente medico fino alla progettazione di un sistema basato 
sull’applicazione all’endoscopia  ed all’ecografia endoscopica di un visore a 
casco a cristalli liquidi con tracker (dispositivo di puntamento). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ha svolto dal 1990 ad oggi attività di educazione alla prevenzione 
oncologica presso le Scuole superiori di Napoli e provincia e di Caserta e 
provincia (in collaborazione con la Lega per la Lotta ai Tumori) ed ha 
contribuito alla stesura ed alla realizzazione del Protocollo d'intesa tra l'Istituto 
Nazionale Tumori di Napoli ed il Provveditorato agli Studi di Napoli che ha 
regolato tali iniziative. Ad oggi effettua interventi di prevenzione secondaria e di 
educazione alla prevenzione nelle Scuole e nelle realtà sociali dei Paesi del 
territorio Vesuviano quale collaboratore di UMANA Onlus . 

HA PARTECIPATO ALL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA 
DELLE DUE EDIZIONI DEL MASTER DI II LIVELLO IN Management, 
coordinamento e gestione delle risorse umane nelle strutture sanitarie, 
ORGANIZZATO DALLA FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE – 
CENTRO DI LIFELONG LEARNING – DELL’UNIVERSITA’ SUOR ORSOLA 
BENINCASA con  Federazione CISL Medici Campania, realizzandovi altresì 
alcune docenze. 

NAPOLI, 14/8/2021 

 
 Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs.
196/2003 ss.mm.ii, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
 del 27 aprile 2016, ne autorizza la pubblicazione per la finalità elettorale  

 


