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Informazioni personali  

Nome / Cognome Nome Cognome:    Maurizio  Palombi 
Indirizzo(i) Via Focilide 62 – 00125 Roma - Italia   

Telefono 06 52354759   Cellulare:  329 1714093 

Fax  06 52354759   

E-mail  palomau@tiscali.it , palomaur2017@libero.it,  maurizio.palombi@aslroma2.it 
  

Cittadinanza  Italiano 
  

Data e luogo di nascita  08/05/1951  Roma 
  

Sesso   maschio 
  

Codice Fiscale   PLMMRZ51E08H501J 
  

  

Esperienza professionale Medico ospedaliero dal 1980 prima Assistente e poi Aiuto corresponsabile 
prima di Chirurgia Generale e poi di Chirurgia Vascolare 

  

  

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERO  

Principali attività e responsabilità - RESPONSABILE  AMBULATORIO CHIRURGIA VASCOLARE E 
TRATTAMENTO “FERITE DIFFICILI” PRESSO L’OSPEDALE C.T.O. 

- FONDATORE (nel 2010) e RESPONSABILE DEL TEAM ROMANO DI 
VULNOLOGIA che opera privatamente in strutture sanitarie e sul territorio  
a domicilio dei pazienti con un team polispecialistico multidisciplinare 
formato da chirurghi vascolari,chirurghi plastici, anestesisti, radiologi 
interventisti, infermieri e podologi wound specialists e farmacisti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O.D. CHIRURGIA  VASCOLARE  OSPEDALE  C.T.O.  ANDREA  ALESINI 
A.S.L. Roma 2 
VIA S.NEMESIO 21 – 00145  ROMA 

Tipo di attività o settore CHIRURGIA VASCOLARE – WOUND CARE 
  

mailto:palomau@tiscali.it
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Istruzione e formazione Maturità classica presso il Liceo Giulio Cesare di Roma nel 1969. 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi  La   Sapienza di   Roma  nel   
1975. 

Abilitato all'esercizio della professione nella sessione di Gennaio 1976. 

Specializzato in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi La Sapienza di   Roma  I  
Cattedra (Prof. P. Biocca) nel 1980. 

Specializzato in Chirurgia Vascolare  nel 2002 presso l'Università  degli  Studi di Roma   Tor 
Vergata  (Prof. G.R. Pistolese). 

Idoneità a  Primario di Chirurgia  Generale nella Sessione di esame anno 1987 
  

Date - Da Settembre 2003 la UOC di Chirurgia Vascolare del C.T.O.  ha preso in carico anche 
l’Ospedale S.Eugenio e da allora il Dott. Palombi  è di fatto responsabile-referente della  
Chirurgia  Vascolare dell’Ospedale C.T.O 

- Dal 07/12/1999  è nella pianta organica della  U.O.C. di Chirurgia Vascolare  dell'Ospedale 

dale C.T.O  A.S.L. RM C.  All’interno della U.O.C. di Chirurgia Vascolare il Dott. Pa -   mbi 
lombi ha avuto l’incarico di        Dirigente  responsabile della Unità Organizzativa di 
Chirurgia Endovascolare     dal  1 aprile 2002 e  di  sostituto del Direttore di    U.O.C. in in     

- Risultato vincitore del Concorso Pubblico relativo, il 3/4/1980 è stato assunto in qualità  di 
Assistente Chirurgo di ruolo  presso l' Ospedale C.T.O. 

- Con un Avviso Pubblico riservato per titoli ex art.17   è stato nominato Aiuto Correspon-sabile 
sabile Ospedaliero  di Chirurgia Generale presso l'Ospedale C.T.O.  dal  27/7/1988, e da da    
da allora ha prestato servizio nell’aggregata  Sezione di Chirurgia Vascolare istituita per 
delibera n.42/90 dalla Giunta della  Regione Lazio 

- Assistente Chirurgo volontario dall' 1/5/1978, data in cui è stato istituito il Servizio di 
Chirurgia Generale presso il C.T.O. di   Roma 

- Assistente Chirurgo presso il II Reparto di Chirurgia dell'Ospedale Militare Celio                  di 
Roma dal 4/1/1977 al 11/1/1978 

- Medico interno dal 29/7/1975 al 28/2/1976 ed Assistente incaricato  supplente                          
dall'   1/3/1976 al 10/10/1976 presso la I Cattedra di Semeiotica Chirurgica del             
Policlinico Umberto I Università La Sapienza di Roma. 

 

Titolo della qualifica rilasciata MEDICO – CHIRURGO 
SPECIALISTA  CHIRURGIA  GENERALE 
SPECIALISTA  CHIRURGIA  VASCOLARE 
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Incarichi 

 

• Insegnamento di Chirurgia Polmonare presso la Scuola di formazione per 
Infermieri Professionali "Suor Luciana Iezzi" della Azienda U.S.L. RMC per 
l'anno formativo 1994-95 (deliberazione n.589 del 19/10/94 ),  incarico confermato per 
l'anno formativo 1995-96 (ordinanza n.256 del 1/12/95), 1996-97 (ordinanza n.347 
dell’11/10/96) e 1997-98  (deliberazione n.1503 del 25/11/97) 

• Al Dott. Palombi è stato affidato, ai sensi e per gli effetti  dell'art.12 della legge 19 
novembre 1990 n.341 e dell'art.25  del DPR 11 luglio 1980 n.382 ed in attuazione delle 
disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 del Protocollo d'intesa Regione/Università. 
sottoscritto in data 12.06.1997, lo svolgimento dell' 
insegnamento di "Chirurgia generale I" presso il Diploma Universitario di 

Infermiere dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"- sede Azienda USL 
Roma C- Ospedale S.Eugenio per l'anno accademico 1998/99 (D.R. del 23.06.99) e 
1999/2000. 

• Affidamento dell’insegnamento di “Chirurgia generale I” come Professore “a 
contratto” (D.R. n.3775 del 10/11/99) presso il Diploma Universitario di Infermiere 
Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma – sede Azienda USL Roma C- 

Ospedale S.Eugenio per l’anno accademico 2000-2001 (D.R. del 16/10/2001). 

• Affidamento dell’insegnamento di “Chirurgia generale I” del Corso di Laurea 
Triennale presso la Scuola Infermieri del S.Eugenio per l’anno accademico 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 , 2007-2008 e 2008-
2009, 2009-2010, 2010-2011. 2011-2012,2012-2013,2013-2014, 2014-2015,2015-
2016, 2016-2017 e 2017-2018. 

• Affidamento d’insegnamento presso il  Master di I livello  sul Wound Care presso 
l’Università La Sapienza di Roma – II Facoltà di Medicina e Psicologia – Ospedale 
S. Andrea destinato a Medici ,Infermieri e Podologi  per l’anno accademico 2008-
2009, 2009-2010, 2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014, 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017 e 2017-2018. 

• Affidamento di insegnamento presso il Master di II  livello  per Farmacisti 
sull’utilità dei prodotti galenici nel Wound Care  presso l’Università La Sapienza 
di Roma Facoltà di Medicina e Farmacia per l’anno accademico 2015-2016, 2016-
2017 e 2017-2018. 

• Affidamento di insegnamento presso il V anno del Corso di Laurea in Farmacia 
sull’utilità dei prodotti galenici nel Wound Care  presso l’Università La Sapienza 

di Roma Facoltà di Medicina e Farmacia per l’anno accademico 2017-2018. 
 

Il Dott. Palombi ha fatto parte dello staff editoriale della Rivista " Chirurgia Gastroenterologica ", ed  è 
socio della  Società Italiana di Chirurgia (SIC) , dell'A.C.O.I.     ( Associazione  dei Chirurghi 
Ospedalieri Italiani ),della Società Italiana  di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare( SICVE)  e 
dell’A.N.M.C.I. (Associazione Nazionale Medici Cattolici Italiani). 

 Iscritto all’A.I.U.C. (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), è stato nominato Consigliere Regionale  
per la Sezione Lazio per 1 anno. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Il Dott. Palombi si è interessato di diagnostica vascolare non invasiva, di chirurgia vascolare open 
arteriosa e venosa, di endovascolare ed infine dal 2003 di Wound Care.  
E’ stato relatore di numerose comunicazioni in Congressi Nazionali ed Internazionali in tutti i settori di 
competenza ed è autore di oltre 100 publicazioni in riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
Il Dott. Palombi ha organizzato in prima persona  numerosi corsi d’aggiornamento anche interattivi  
sulla patologia arteriopatica soprattutto carotidea e degli arti inferiori, sulla patologia varicosa degli arti 
inferiori e sul Wound Care. 
Il Dott. Palombi  ha pubblicato opuscoli informativi sul rischio e la prevenzione dell’ictus e del 
salvataggio di arti affetti da arteriopatia ostruttiva cronica; ha fatto parte del gruppo di specialisti 
dell’ASL RMC che ha pubblicato linee guida sulla prevenzione trombe embolica del paziente 
chirurgico ed ha ideato un tipo di intervento mini-invasivo per il trattamento delle varici degli arti 
inferiori, che ha superato positivamente nei risultati il vaglio di oltre 10 anni di follow-up.. 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e)  ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) 1)FRANCESE – 2) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Lingua  1 BUONO 1 BUONO 1 BUONO 1 BUONO 1 BUONO 

Lingua  2 BUONO 2 BUONO 2 BUONO 2 BUONO 2 BUONO 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Il Dott. Maurizio Palombi si è sempre relazionato con tutti i colleghi di lavoro e pazienti con 
grande semplicità, spirito di collaborazione, empatia, capacità di ascolto e voglia di  
apprendimento  e miglioramento continuo, spinto da un innato interesse ed entusiasmo per il 
settore di competenza.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Il Dott. Palombi ha messo a frutto le sue competenze, creando dal niente un ambulatorio per 
Wound Care che oggi conta oltre 2500 accessi annui di pazienti e mettendo su un TEAM 
polispecialistico che gli ha consentito di espandere sul territorio le competenze acquisite in 15 
anni di attività ospedaliera   

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza informatica 

  

Capacità e competenze artistiche Amante del bello in tutte le sue sfaccettature 
  

  
  

  
Progetti fu  

Progetti ed obiettivi Con l’obiettivo di realizzare i un gruppo di lavoro coinvolgente  A.I.U.C., Ordine dei Medici, 
Ordine dei Farmacisti ed Ordine degli Infermieri volto a realizzare un’assistenza 
polispecialistica in Ospedale , sul territorio e al domicilio  per pazienti affetti da “ferite difficili”, 
sfruttando le istituende CASE DELLA SALUTE, FARMACIE DEI SERVIZI  e le figure dei WOUND 
SPECIALISTS ( medici, infermieri e podologi) e  degli INFERMIERI DI QUARTIERE, il Dott. Palombi è 
stato nominato quest’anno COORDINATORE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE ULCERE 
CUTANEE presso l’O.M.C.e O. di Roma e Provincia e MEMBRO del GRUPPO DI LAVORO 
A.I.U.C.-COLLEGIO  I.P.A.S.V.I. di Roma ed ORDINE DEI FARMACISTI di Roma e Provincia.  
 
Il Dott. Palombi, quale Responsabile Scientifico, ha contribuito a realizzare presso la sede OMCeO 
di Roma il I CORSO INTERATTIVO DI FORMAZIONE / INFORMAZIONE SULLE ULCERE 
CUTANEE per MMG ( Medici di Medicina Generale) e PLS ( Pediatri di Libera Scelta) , che si è svolto 
il 15 gennaio 2016 e che ha avuto pieno successo di partecipazione ed interesse ed ha consentito 
alla COMMISSIONE ULCERE CUTANEE di incassare il nulla osta dell’OMCeO di Roma a proseguire 
la propria attività con l’obiettivo di portare gli stessi contenuti presso le altre città di provincia del 
Lazio. 
In data 4 maggio 2016   in collaborazione con l’OMCeO ed il II Distretto A.U.S.L. di Latina  e 
Provincia  il Corso è stato ripetuto presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina  con pieno 
successo di partecipanti ed interesse.. Il percorso nel Lazio è PROSEGUITO poi anche a  Viterbo, in 
attesa di sbarcare anche a Frosinone e Rieti con Corsi residenziali analoghi. Questo consentirà di 
confrontare le realtà assistenziali della Regione Lazio, per cercare di integrare quanto di 
positivo già fatto e tracciare un PERCORSO REGIONALE COMUNE. 

                                                                     
  

 Roma 04/10/2018 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Firma 

                                                                             
 

Roma 04/10/2018 


