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Curriculum Vitae et 
Studiorum del  

Dr Pietro AJELLO 

 

  

  

  

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome AJELLO PIETRO, MARIA 
Indirizzo Vle G. Marconi, 152 – 87100 Cosenza 

Telefono 3343521357 (linea aziendale)   

E-mail pietro.ajello-4791@postacertificata.gov.it 
pietroajello@virgilio.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita Roma 4 dicembre 1957 
  

  

  

  

  

  

  

Esperienza professionale  

  

  

  

Date 16.2.2001  tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico 1° livello di Chirurgia presso l’U.O. di Chirurgia d’Urgenza “L. Docimo” del 
P.O. “Annunziata”   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.O. di Cosenza – Via San Martino – Cosenza  

  

  

  

  

Date 1.1.1994  15.2.2001 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico 1° livello – fascia “A” – di Chirurgia presso l’U.O. di Chirurgia Generale del 
P.O. di San Marco Argentano (CS) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL n°2 di Castrovillari (CS) 
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Date 1.4.1991  31.12.1993 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto Chirurgo, vincitore di concorso pubblico, presso la Divisione di Chirurgia Generale del 
P.O. di San Marco Argentano (CS) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL n°2 di Castrovillari (CS)  

  

  

  

Date 18.12.1989  31.3.1991 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico di Chirurgia, vincitore di concorso pubblico, presso la Divisione di 
Chirurgia Generale del P.O. di San Marco Argentano (CS) 

Nome e indirizzo  del datore di 
lavoro 

ASL n°2 di Castrovillari (CS) 

  

  

  

Date  12.11.1988  11.10.1989 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico di Chirurgia, vincitore di avviso pubblico, presso la Divisione di Chirurgia 
Generale del P.O. di San Marco Argentano (CS) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL n°2 di Castrovillari (CS) 

  

  

  

  

  

Date  13.10.1988  10.11.1988 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico di Pronto Soccorso, area funzionale di chirurgia, vincitore di avviso 
pubblico. Dimissioni volontarie per accettare nuovo incarico in altra sede 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USL n°3 di Trebisacce (CS) 

  

  

  

  

Date 3.6.1987  21.12.1987 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di Chirurgia, vincitore di avviso pubblico presso la Divisione di Chirurgia Generale 
del P.O. di San Giovanni in Fiore (CS) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USL n°13 di San Giovanni in Fiore (CS) 

  



 3 

Principali attività e 
responsabilità 

 Svolgo attività chirurgica come “capo-equipe” 

 Dall’ 1.1.2011, per la quiescenza del Direttore, sono stato 
nominato responsabile f.f. dell’U.O. di Chirurgia d’Urgenza in 
quanto primo nella graduatoria di merito dei dirigenti medici 
della stessa U.O. (disposizione Direzione Sanitaria n° 12778 del 
30.12.2010) 

 Dal giugno 2008 sono titolare dell’incarico di struttura semplice 
“Chirurgia mini-invasiva e laparoscopia in urgenza” individuato 
nell’ambito dell’U.O.C. di Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso 

 Dal marzo 2004 sono stato titolare dell’incarico professionale di 
alta specializzazione “Patologia Epato-biliare urgente” 
individuato nell’ambito dell’U.O.C. di Chirurgia d’Urgenza e 
Pronto Soccorso 

 Dal 1994 sono stato l’Aiuto con maggiore anzianità dell’U.O. di 
Chirurgia Generale del P.O. di San Marco Argentano e come tale 
ho sostituito il Primario in tutti i casi previsti dalla legge  

 Responsabile della sezione “uomini” del reparto di degenza 
dell’U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di San Marco Argentano  

 Responsabile dell’Ambulatorio di Urologia dell’U.O. di Chirurgia 
Generale del P.O. di San Marco Argentano  

 Responsabile del modulo di Endoscopia Urologica e 
Uroginecologico dell’U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di San 
Marco Argentano  

 

 Ho eseguito personalmente circa 1.300 interventi chirurgici 
d’urgenza e d’elezione di media, alta e altissima chirurgia, 
svariate centinaia di interventi chirurgici di piccola chirurgia e 
più di 350 cistoscopie diagnostiche  

  

  

  

Istruzione e formazione  

  

Date 12.12.2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in UROLOGIA con il massimo dei voti con lode, discutendo 
una tesi di ricerca dal titolo “Ruolo della immunochemioterapia nel trattamento adiuvante del 
carcinoma a cellule transizionali della via escretrice”  

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – Scuola di Specializzazione in Urologia 
– Direttore: Prof. Rosario Sacco  
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Date 1.10.1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in CHIRURGIA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO con il 
massimo dei voti con lode, discutendo una tesi di ricerca dal titolo “Le lesioni traumatiche 
della vena cava inferiore retro epatica e delle vene sovra epatiche (a proposito di tre 
osservazioni)” 

   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Modena – Scuola di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e 
Pronto Soccorso – Direttore: Prof. Nicola Cortesi 

  

  

Date Dicembre 1983 – II sessione  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio professionale 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Modena 

  

  

Date  11.11.1983 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 107/110, discutendo una tesi di ricerca 
dal titolo “Circoli collaterali arteriosi dopo legatura dell’arteria epatica per gravi traumatismi 
epatici” assegnatagli dal Direttore della II Clinica Chirurgica, prof. Nicola Cortesi 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Modena 

  

  

Date  Dall’anno accademico 1980-1981  1988 

Titolo della qualifica rilasciata Allievo Interno e successivamente, dal 1983, Medico Interno frequentatore 

  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Clinica Chirurgica II e Chirurgia d’Urgenza del Policlinico Universitario di Modena diretta dal 
prof. Nicola Cortesi 

  

  

Date Anno scolastico 1975-1976 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica con la votazione di 60/60 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo-Ginnasio “B. Telesio” - Cosenza 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Madrelingua Italiano 

  

Altra lingua  Inglese: 

 Capacità di lettura Buona  

 Capacità di scrittura Elementare  

 Capacità di espressione orale Elementare  

  

  

  

Capacità e competenze sociali  Sono iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Cosenza al 
n°3529 dal 31.12.1983 

 

 Sono affiliato alle seguenti associazioni chirurgiche: Società Italiana di Chirurgia, 
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, Associazione Calabrese di Scienze 
Chirurgiche. 

 

 Ho sempre rivolto particolare attenzione all’aggiornamento scientifico e culturale, 
partecipando a innumerevoli congressi e simposi a carattere nazionale e internazionale, 
anche in qualità di relatore: 

o Comunicazioni scientifiche 86° congresso nazionale SIC – Roma 1984 
(“ematoma retroperitoneale da trauma chiuso dell’addome” – “la frattura 
della pelvi come indice di gravità di un trauma chiuso dell’addome”) 

o Comunicazione scientifica 87° congresso nazionale SIC – Torino 1985 (“la 
chirurgia biliare nel cirrotico”) 

o Relazione XV congresso nazionale SPIGC 2002 (“addome acuto da 
mucocele appendicolare neoplastico”) 

o Comunicazione scientifica congresso nazionale ACOI 2004 (“addome 
acuto da ematoma del muscolo retto addominale”) 

o Relazione 18° Congresso Regionale ACOI-Calabria 2006 (“la chirurgia 
laparoscopica dell’ulcera peptica perforata”) 

o Relazione Congresso Regionale ACOI-Calabria 2009 (“il trattamento non 
operatorio dei traumi addominali”) 

 

 Ho pubblicato in collaborazione sedici lavori su riviste specializzate 
 

 Ho partecipato in qualità di docente al “Corso di aggiornamento teorico-pratico 
sull’emergenza-urgenza” organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza nel 2009 
tenendo la lezione su “Urgenze e Traumi toraco-addominali”  
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Capacità e competenze 
organizzative 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate 
soprattutto nella gestione delle urgenze chirurgiche, sia dal punto di vista diagnostico che 
operatorio, coordinando le diverse figure professionali coinvolte nel “decision making” 
chirurgico 

 Sono in grado di lavorare in situazioni di stress sia fisico che ambientale grazie 
all’esperienza acquisita sia nel periodo di formazione professionale universitario sia, 
soprattutto, negli ultimi anni di servizio prestati esclusivamente nel settore dell’emergenza 
chirurgica.  

 Svolgo attività di volontariato presso il Comitato Provinciale delle Croce Rossa Italiana di 
Cosenza nell’ambito del Gruppo “Volontari del Soccorso” 

 Ho conseguito la qualifica di Monitore di Croce Rossa che mi abilita a tenere alla 
popolazione lezioni di Primo Soccorso “in accordante with European Red Cross Standards 
on  FIRST AID” 

 All’interno dello stesso Comitato Provinciale C.R.I. di Cosenza ricopro i seguenti altri 
incarichi: 

o Docente di Chirurgia dei corsi per Allieve Infermiere Volontarie C.R.I. dal 
1989 a tutt’oggi; 

o Responsabile Sanitario del Comitato Provinciale dal 1999 a tutt’oggi 

o Direttore dei corsi per Allieve Infermiere Volontarie della C.R.I. dal 2003 a 
tutt’oggi 

Capacità e competenze tecniche  Oltre alle normali competenze chirurgiche ho rivolto particolare attenzione all’applicazione 
delle nuove metodologie endoscopiche e di chirurgia mini-invasiva acquisendo particolare 
competenza nella gestione delle attrezzature per chirurgia video-laparoscopica ed 
endoscopica urologica, effettuando, tra l’altro, periodi di frequenza presso la 1° Divisione 
Chirurgica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano diretta dal Dr Enrico Croce e l’U.O. di 
Chirurgia Generale dell’Ospedale di Sassuolo – AUSL di Modena – diretta dal Dr Gino 
Gibertini (per perfezionare le tecniche di chirurgia video laparoscopica), e presso l’Istituto di 
Patologia Urologica dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma diretto dal prof. 
Franco Di Silverio e la Casa di Cura “Villa Esther” di Avellino (Centro di riferimento ACOI-
Urologia) con il Dr Gianfranco Testa (per  perfezionare le tecniche  di chirurgia endoscopica 
della prostata e della vescica) e partecipando a corsi di aggiornamento specifici:  

o 2° Corso di Aggiornamento – scuola ACOI “Chirurgia Laparoscopica 
Avanzata” – Catanzaro 7-10.4.1997 

o Corso di Aggiornamento Seminariale in Chirurgia Laparoscopica ed 
Endoscopia Operativa – XVI Congresso Nazionale ACOI – S.Margherita di 
Pula (CA) 12.6.1997 

o 1° Corso di Aggiornamento in Chirurgia Laparoscopica Avanzata – A.O. 
Careggi – Firenze 27-28/1/2000 

o Workshop “Riparazione di laparocele con protesi intraperitoneale” – 
Catania 17.11.2006 

e, oltre a innumerevoli altri, a congressi e simposi tematici sulla chirurgia 
laparoscopica e mini-invasiva: 

o 2nd European Congress of Viscero-Synthesis on Minimally Invasive 
Surgery and New Technology –Lussemburgo 10-12.9.1992 

o 4th International Conference on Advanced Laparoscopic Surgery – live 
video demostrations – Roma 30.11-2.12.1993 

o V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX congresso di 
Chirurgia dell’Apparato Digerente – Roma 1994-2009 

o Congresso Nazionale SICE – Modena 24-27.9.1997 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 Gestione dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Power Point e 
Internet Explorer, che utilizzo quotidianamente, e inoltre Excel  e Access. 

  

Altre capacità e competenze  Pratico sport a livello amatoriale (sci, ciclismo, nuoto). 
 

 Fin dall’infanzia coltivo la passione per la fotografia che pratico a buon livello amatoriale  
e con competenza relativamente alle attrezzature sia analogiche che digitali e con la 
capacità di gestione sia della camera oscura che dei programmi di foto elaborazione 
digitali. 

 

 Ho sempre avuto la curiosità di conoscere luoghi nuovi e ciò mi ha spinto a intraprendere 
innumerevoli viaggi che mi hanno consentito di sviluppare la capacità di confrontarmi con 
abitudini e culture diverse. 

 

 Amo i libri e impegno gran parte del tempo che il lavoro e l’aggiornamento mi lasciano 
libero, nella lettura di testi di argomento prevalentemente storico. 

 
 
 

 

Patenti  Automobilistica (patente B) 
 

 Patente di servizio per la guida di veicoli con targa C.R.I. (comprese autoambulanze di 
soccorso) 

 
 

 

 

 

 

Allegati Tutta la documentazione comprovante quanto su esposto è disponibile su richiesta, in 
originale o copia autentica 

 
 

  
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
 
 
 
Cosenza, 2 marzo 2011 
 
 
 
        …………………………………………………… 


