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Informazioni personali

Nome Piergaetano

Cognome Campanella

Data di nascita 22 gennaio 1967

Codice Fiscale CMPPGT67A22L049G

Luogo di nascita Taranto

Cellulare di lavoro         3357387741

Email personale

Email aziendale

PEC campanella@ngi.it

piergaetano.campanella@asl.taranto.it

piergaetano.campanella@ta.omceo.it

Attuale sede di lavoro Struttura Complessa di chirurgia generale

Ospedale SS. Annunziata

Presidio Centrale ASL Taranto

Titoli di studio

• Maturità classica nel 1985 presso il Liceo Ginnasio “Q.Ennio” di Taranto.

• Laurea in Medicina e Chirurgia nel Luglio del 1991 presso l’Università degli Studi di Pisa.

• Abilitazione all’esercizio della professione medica  nel novembre 1991

• Specializzazione in Chirurgia Generale nell’Ottobre 1997



• Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi di Taranto nel 1997 (numero di iscrizione 2123).

Attività lavorativa e formativa

• Durante il 1992  volontario presso la III Clinica Chirurgica del Policlinico Sant’Orsola di Bologna (Dir. 
Prof. A. Conti).

• Dal 1993 al 1997 corso di specializzazione presso la Clinica Chirurgica Generale e dei Trapianti 
d’Organo dell’Università degli Studi di Parma

• Nel 1997 frequenza, come medico specializzando autorizzato e per un periodo di circa 6 mesi, del 
Reparto di Chirurgia Generale di Acquaviva delle Fonti (BA).

• Dal 1 Gennaio 1998 al 14 Aprile 1999 ha svolto attività a tempo determinato di Dirigente Medico di I
livello in Chirurgia Generale presso il Presidio Ospedaliero Oglio-Po di Casalmaggiore (CR).

• Dal 15 Aprile 1999 al 31 Gennaio 2001 ha svolto attività a tempo indeterminato di Dirigente Medico 
di I livello in Chirurgia d’Urgenza e P.S. presso l’Azienda Ospedaliera “V. Fazzi” di Lecce.

• Dal 1 Febbraio 2001 a tutt’oggi svolge attività a tempo indeterminato di Dirigente Medico di I livello 
in Chirurgia Generale presso l’Azienda Ospedaliera “SS. Annunziata” di Taranto.

Competenze personali

• Madrelingua italiana

• Conoscenza scolastica dell’inglese scritto e parlato

• Buona conoscenza dei più comuni software

• Esperienza di Pronto Soccorso con 1920 euro di guardia attiva

• Esperienza di attività endoscopica diagnostica con circa 700 gastroscopie e 250 colonscopie

• Esperienza di ecocolordoppler degli arti inferiori e tronchi sovraortici con circa 1500 indagini 
eseguite

• Esperienza chirurgica maturata prevalentemente nel settore della chirurgica d’urgenza e della 
chirurgica gastro-intestinale e colo-rettale con circa 4500 intervento chirurgici all’attivo di cui circa la metà 
da primo operatore

• Esperienza della settore delle enterostomie con gestione diretta dell’ambulatorio stomizzati ed oltre
1000 visite all’attivo

• 21 pubblicazioni scientifiche edite a stampa

• 12 abstracts editi a stampa

• 2 video presentati a congressi

• 10 relazioni presentate



• 51 partecipazioni a congressi in qualità di uditore

• 25 corsi di aggiornamento e perfezionamento

Soggiorni di studio o di addestramento professionale

• 1990: Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Chicago

• 1991: Divisione di Cardiologia di Trento per approfondimento in Cardiologia ed Aritmologia

• 2002  Clinica di Endocrinochirurgia dell’Università di Verona (Prof. Pederzoli)

• Scuola speciale ACOI di Chirurgia epatica “Lorenzo Capussotti” Anno 2017

• Master II livello in Chirurgia Epato-bilio-pancreatica Università di Verona

Attività didattica

• Attività didattica di tipo Seminariale per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, ex 
D.Lvo 368/99 e 277/03 e D.M. San. 07.03.2006 per n° 100 ore complessive per l’anno 2011.

• Insegnamento di Chirurgia Generale nel Corso di Laurea in Infermieristica Sede Marina Militare – 
Taranto Università degli studi di Bari   




