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  pozzavascolare@gmail.com 

Italiana 

13/02/1973 

 

Responsabile di progetto 
 

 

 

1997-2001  

Tirocinante pre laurea  

Divisione di Chirurgia Generale  

 

CASA DI CURA CLINICA “ VILLA DEL SOLE “ 

CASERTA  

-Esperienza in Chirurgia generale Dott. R. Pennini-Dott. E. 

Schiano con frequenza metodica del reparto e della sala 

operatoria. 

-Esperienza in Urologia Dott. De Jase con frequenza metodica 

del reparto e della sala operatoria. 

 

AZIENDA SANITARIA SANT’ ANNA E SAN 

SEBASTIANO “ OSPEDALE CIVILE DI CASERTA “  

-Esperienza come tirocinante pre laurea in Pronto Soccorso. 

 

2001-2003 

 CASA DI CURA CLINICA “ VILLA DEL SOLE “ 

CASERTA” 

IN RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE ( ASSISTENTE 

)  
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Curriculum vitae 



 

 

Divisione di CHIRURGIA GENERALE RESP. Dott. R. 

Pennisi. 

-Attività lavorativa principale svolta nel reparto di Chirurgia 

Vascolare  Resp. Dott. B. Bernardo con frequenza quotidiana 

della sala operatoria di chirurgia “ Open” ed endovascoltare, 

del reparto e dell’ ambulatorio. 

Nello specifico, il 2002 fu un anno di forte crescita 

professionale, il numero di ricoveri è andato aumentando 

grazie all’ affiatamento dell’ equipe di cui facevo parte. 

N. Ricoveri 416 

Chirurgia arteriosa: 78 ( EA carotiate a/By-

Paas/TEA/Aneurismi/altro) 

Chirurgia Endovascolare 224 (PTA/Stenting/Arteriografie)  

Chirurgia venosa 124 

La mortalità operatoria 0% 

Infezioni operatorie 0% 

Complicanze maggiori 3/416 

 

2001-2003  

Presso la stessa Casa di Cura fui assistente anche In Chirurgia 

Generale Dott. R. Pennisi . 

Presso L’ Universita’ Federico II di Napoli Divisione di 

Chirurgia Vascolare  ( Prof. G. Bracale - M. Porcellini ) come 

tirocinante post laurea.  

Presso La Casa di Cura “ Santa Maria Della Salute”  Santa 

Maria CV. Divisione di chirurgia Generale ( Dott. S. Mingione 

) come assistente / aiuto in sala operatoria.  

 

Ottima esperienza in ECOCOLORDOPPLER VASCOLARE 

che ho praticato in rapporto libero professionale presso le 

seguenti strutture:  

CETAC  caserta 4 anni  

Clinica Sant’ Anna Caserta 4 anni  

Centro Ginolfi Caserta  2 anni  

Clinica Villa Del Sole  Caserta 3 anni  

Centro cardiologico “ The Life Salus “ prima Femir Salus 

Napoli  9 anni  
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CEDISA Salerno 2 anni  

Centro Minerva Caserta 3 anni  

Centro Radar Napoli 1 anno  

Clinica Padre Pio Mondragone 6 anni  

Centro Cardiologico CCA ( Igea ) Frattamaggiore 7 anni  

 

2003 Esperienza presso il policlinico Monteluce Perugia presso 

la Divisione di Chirurgia Vascolare ( prof. Piergiorgio Cao ) 

con frequenza del reparto e della sala operatoria.  

2003 Presso la casa di cura Clinica Sant’ Anna di Caserta dopo 

1 anno di attività libero professionale svolta principalmente in 

sala operatoria ed in ambulatorio di ecocolordoppler in qualità 

di aiuto (Chirurgia Vascolare ) ed in reparto in qualità di 

medico di guardia, nello specifico garantendo la continuità 

assistenziale per i pazienti operati, nel settembre 2004 mi è 

stato proposto un contratto di lavoro ( AIOP ) di assunzione a 

tempo indeterminato.  

2004-2005 Continuo la mia attività come dipendente a tempo 

indeterminato presso la Clinica Sant’ Anna in qualità di 

Assistente/ Aiuto di fatto  in chirurgia vascolare e responsabile 

del servizio di diagnostica vascolare ( ecocolordoppler ) .  

L’ attività chirurgica e di ambulatorio,  durante il mio periodo 

lavorativo aumentò in maniera esponenziale mese dopo mese 

con raggiungimento degli obbiettivi di Budget raccomandati 

dell’ amministrazione.  

2005 per motivi amministrativi ( assenza della convenzione ) 

non è stato più possibile effettuare prestazioni di chirurgia 

vascolare presso la suddetta struttura. Nello stesso anno, gli 

amministratori dell’ azienda mi proposero di prestare la mia 

attività presso la divisione di Chirurgia Generale / Urologia 

Resp. Dott. Giovanni Cerullo. 

2005-2007 ho svolto la mia attività professionale come aiuto a 

tempo pieno presso la divisione di Chirurgia 

Generale/UROLOGIA garantendo anche la reperibilità. 

Anche questo periodo lavorativo fu di forte crescita 

professionale in termini di esperienza nella gestione del 

paziente, delle complicanze, dal ricovero alla dimissione. 



 

 

Anche in questo caso il carico di lavoro aumentò 

esponenzialmente con il conseguente raggiungimento degli 

obbiettivi stabiliti. 

2007 visto il mio carico di lavoro, raggiunti i 5 di assunzione a 

tempo indeterminato in Chirurgia generale ed avendo 

conseguito così il titolo di specialista in Chirurgia generale per 

equiparazione, consegno le dimissioni come dipendente a 

tempo indeterminato passando in regime libero professionale.  

 

In questi anni ho frequentato molti corsi di aggiornamento 

accreditati di chirurgia vascolare- angiologia, flebologia - 

diagnostica vascolare. 

Inoltre ho partecipato a numerosi lavori scientifici anche  

internazionali ( journal Vascolar and endovascular surgery vol. 

12 n. 1)  “Prevention and deep venpusThrombosis by 

sequential pneumatic compression “. 

2007-2008 Cilinica Sant’ Anna Caserta - Clinica Villa del sole 

Caserta  

Inizio attività chirurgia generale e vascolare come libero 

professionista e chirurgo primo operatore.  

Ho eseguito in questi due anni circa 200 interventi chirurgici 

per lo più in regime di Day - Surgery e nello specifico  

- Ernioplastica inguinale  

- Safenectomia  

- Varicectomia 

- Varicocelectomia 

- Appendicectomia  

- Colecistectomia  

- By pass femoro popliteo  

- TEA carotidea 

 

2008 -2010 Clinica Padre Pio Mondragone  

Aiuto in chirurgia generale e chirurgia Vascolare ( Resp. Dott. 

G. Verrengia - Dott. E. Vallefuoco )  

Responsabile del servizio di angiologia, flebologia, 

diagnostica vascolare. 



 

 

2010 - 2011 Clinica Padre Pio Mondragone ( Reso. Prof. F. 

Salzano ) Aiuto in chirurgia Generale e Vascolare  

Responsabile del servizio di angiologia, flebologia, 

diagnostica vascolare.  

2011-2014 Clinica Padre Pio Mondragone  

Aiuto in chirurgia generale e chirurgia Vascolare ( Resp. Dott. 

G. Verrengia - Dott. E. Vallefuoco )  

Responsabile del servizio di angiologia, flebologia, 

diagnostica vascolare della struttura.  

In questi anni, di forte crescita professionale ho eseguito come 

primo operatore circa 1000  interventi e circa 3000 come aiuto 

con conseguente raggiungimento degli obbiettivi di budget 

consigliati dall’ amministrazione.  

2011-2014 Master di II livello universitario in” Flebologia 

Chirurgica “ presso il policlinico Gemelli ( Roma )   

2011 Master in SCLEROMOUSSE ECOGUIDATA CON 

CATETERE CORTO ( Società Francese di Flebologia . Prof. 

Mario Sica )  

2011-2013 Continuo il mio lavoro con il prof. Sica apportando 

un miglioramento ed una importante evoluzione della tecnica . 

Nel 2013 sperimentammo “ LA SCLEROMOUSSE 

ECOGUIDATA IN 3D” lavoro pubblicato sulla rivista  

“Phlebologie “ nel settembre 2014. 

2012 pubblicazione di un saggio scientifico “ La Scleromousse 

ecoguidata della vena safena interna con catetere corto “ edito 

da Feltrinelli.  

 

L’ importante lavoro con Mario Sica e l’impegno professionale 

sia pratico che scientifico ha portato un viraggio professionale 

interessandomi prevalentemente di Chirurgia Vascolare, 

Diagnostica vascolare e soprattutto  di FLEBOLOGIA con 

tecniche avanzate e miniinvasive ( Scleromousse ecoguidata )  

che oggi sono il principale campo di interesse nella mia 

pratica quotidiana.  

2014- 2016 



 

 

Continuo la ricerca e miglioro ancora la tecnica attraverso lo 

studio 3D della parete venosa. ( lavoro ancora non pubblicato) 

.  

Tratto nel mio ambulatorio circa 400  pazienti suscettibili di 

terapia sclerosante con schiuma con sorprendenti risultati sia 

estetici che emodinamici. 

2016- 2018  

Scrivo il saggio scientifico La Scleromousse “ De Divina 

Diulizione “ ( in pubblicazione ). mettendo in luce i lati oscuri 

e mai svelati della nuova scleroterapia.  

Organizzo corsi di formazione per giovani colleghi che 

vogliono avvicinarsi alla pratica delle scleromousse.  

2016 Fondo Il “ Rama Medica Center “ a Caserta, primo 

centro flebologico per il trattamento delle varici degli arti 

inferiori con scleromousse  ecoguidata 2D-3D con catetere 

corto sec. tecnica Francese.  

2017- 2018 tratto di circa 1000 pazienti con ottimi risultati sia 

estetici che emodinamici con notevole miglioramento tecnico 

ed in assenza di complicanze anche per l’ausilio di 

strumentazione tecnica avanzata come il VEINLITE.  

 

 

 

2018 Continuo la mia attività presso: 

Centro Cardilologico “ The Life Salus “ Napoli come 

responsabile del servizio di diagnostica Vascolare.  

Centro CCA gruppo IGEA in Frattamaggiore ( NA ) come 

responsabile di due sedute settimanali di Diagnostica 

Vascolare.  

Formia Med ( Formia )  

Rama Medical Center San Nicola La Strada ( Caserta ) come 

Responsabile Medico della struttura e della Angioflebologia. 

In tale struttura si svolge la mia  principale attività di 

scleroterapia con schiuma. 

 

Titoli:  



 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso la II UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI NAPOLI 

Master II livello Universitario in “ Flebologia Chirurgica “ 

Policlinico A. Gemelli Roma.  

Master In “ Scleromousse ecoguidata  con catetere corto “ 

presso l’accademia francese di Flebologia ( Parigi ) Prof. 

Mario Sica.  

Specialista in Chirurgia Generale per 5 continuità a tempo 

indeterminato in divisione di Chirurgia Generale . 

Iscritto all’ albo dei medici chirurgi di Caserta ( CE 5729 ). 

Conoscenza scolastica della lingua inglese.  

Utilizzo versatile del computer  

Interessi ed hobby  

Arti marziali che pratico fin da adolescente  

Pittura e scultura che pratico da alcuni anni  

Obbiettivo  

Completare la missione  

 

 

 

 Dott. Massimo Pozza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


