Dott.Roberto Prunella
Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia Vascolare
Curriculum vitae
Nome: Roberto
Cognome: Prunella
Data di nascita:28 ottobre 1974
Residenza: Conversano (BA)
Via: San Giovanni Bosco N°47
Tel casa 0804957838;tel cellulare 3337445400
Titoli di studio
1993- Maturità Professionale per Odontotecnici conseguita presso l'Istituto Professionale di Statoper l'Industria ed
Artigianato “L.Santarella”,Bari,con valutazione 54/60.
2004-Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Bari con votazione 106/110.
Tesi :Studio ecocolordoppler dei Tronchi Sovraortici in soggetti con HIV
2005-Esame di Stato Medico Chirurgo,abilitazione all'esercizio della professione medica.
2005-Iscrizione all'ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari,
N° di Matricola 12905.
2009-Specializzazione in Chirurgia Vascolare conseguita presso la scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare
dell'Università degli studi di bari con votazione 70/70 e lode.
Esperienze Formative
2005-attestato di “esecutore BLSD” presso il Centro di Formazione I.R.C. Policlinico di Bari.
2006-partecipazione al V Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (Napoli).
2006-partecipazione ai Seminari di Chirurgia Cardiaca:la chirurgia dell'aorta,presso l'Istituto di
Cardiochirurgia Dipartimento di Emergenza e Trapianti d'Organo ,Policlinico di Bari
2006-partecipazione al corso di aggiornamento:Italian Thrombosis Forum,presso il Policlinico di Bari.
2006-partecipazione al corso teorico pratico laser diodici:strumenti multidisciplinari per il chirurgo estetico,il dermatologo e
il flebologo,presso casa di cura Anthea ,Bari.
2006-Stage in Medicina Estetica ,Bari.
2006-partecipazione al simposio:Nuove tecnologie in Chirurgia Vascolare ed Endovascolare”presso Ente Ecclesiastico
Ospedale generale regionale “F.Miulli” ,Acquaviva delle Fonti ,(BA).
2007-partecipazione al “corso teorico pratico di Stenting carotideo con sistema di protezione TWIN-ONE” presso l'Istituto
Clinico Sant'Ambrogio ,Milano.
2007-partecipazione al corso: “Prehospital Trauma Care-PTC” modulo base,preso il centro di formazione I.R.C., Policlinico
di Bari.
2007-partecipazione al corso teorico-pratico avanzato di ecocolordoppler carotideo e vertebrale
(con sedute applicative pratiche) presso Policlinico di Bari.
2007-partecipazione al corso:Training in Interventistica Cardiovascolare ,presso l'Ospedale G.Pasquinucci, Massa.

2012-Partecipazione al XI congresso nazionale della Societa' Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.
2012-Corso di formazione sull'utilizzo del sistema Osirix.

2012-Corso “ecocgrafia in terapia intensiva” presso Istituti Clinici sant'ambrogio e San Siro accreditato da IRCCS
Policlinico San Donato
2013-partecipazione all'incontro:Aggiornamento sullo stenting della femorale superficiale.
Lingue straniere:
Francese ed inglese buona capacità di lettura,discreta capacità di scrittura ed espressione orale.
Servizio Militare :
Congedo da Carabiniere Ausiliario.
Attività Lavorative:

Dal 2012 Attività ambulatoriale in qualità di libero professionista presso IGEA, Poliambulatorio
Capurso(Bari) struttura sanitaria privata, svolgendo visite angiologiche ed ecocolordoppler
-Dal 2011Attività ambulatoriale in qualità di libero professionista presso FD MEDICAL Srl,
Poliambulatorio Corvetto-Bonola(Milano) struttura sanitaria privata, svolgendo visite angiologiche ed
ecocolordoppler
-Dal novembre del 2010 attività ambulatoriale di Ecocolordoppler presso L’Istituto Clinico San Siro (MI)
-Dal febbraio 2010 attività di assistente nell’U.O. di Chirurgia Vascolare presso L’Istituto Clinico
Sant’Ambrogio (MI)
-Dicembre – gennaio 2010 dirigente medico presso il posto di primo intervento di Polignano a Mare (ASL
BA)
-2009 presente nell'elenco dei medici reperibili per Guardie mediche presso ASL BA.

Attivita operatoria presso Istituto Clinico Sant'Ambrogio -Milano.
N 189 procedure endovascolari
in qualita' di Primo operatore
25 procedure endovascolari periferiche;
10 procedure endovascolari carotidee;
in qualita' di Secondo operatore :
88 procedure endovascolari periferiche;
66 procedure endovascolari carotidee;
N 397 interventi chirurgici:
81 in qualita' di Primo operatore Capo Equipe
241 in qualita' di Secondo operatore
75 in qualita' di Terzo operatore

Pubblicazioni
G.Regina,G.Impedovo,D.Angiletta,M.L.De Simeis,G.De Robertis,V.Marotta,R.PRUNELLA.
Il cosidetto “rischio aumentato” in corso di TEA.-Up-date in chirurgia vascolare-Minerva medica-2007
Poster congressuali
-R.Prunella,M.Signorelli,A.Mainente,G.Sorino.
Eperienza in 255 evar infrarenale senza complicanze maggiori-Congressso Societa' Italiana di chirurgia vascolare
(Rimini 2012)
-M.Signorelli, R.Prunella, G. Sorino, A. MainenteOttimizzazione delle rivascolarizzazioni chirurgiche degli arti inferiori mediante PTA distale-Congressso Societa' Italiana di
chirurgia vascolare (Rimini 2012)

Recapiti:
Dott.Roberto Prunella ,Via san Giovanni Bosco N°47,Conversano (BA)
E-mail :robertoprunella@libero.it
Tel: 3337445400
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il messaggio informativo contenuto nel presente sito è diramato nel rispetto delle
linee guida approvate dalla FNOMCeO inerenti l'applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del Nuovo Codice di Deontologia Medica.

