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CURRICULUM VITAE

29 dicembre 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA
ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28,12,2000
Il sottoscritto ESPOSITO FRANCESCO nato a
Napoli (Na) il 05/04/1966
consapevole della responsabilità penale prevista
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 , per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
D IC HIA RA
che le informazioni riportate nel seguente curriculum
vitae, corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Francesco Esposito

Luogo e data di nascita

Napoli 05/04/1966

Qualifica

Dirigente Medico Radiologo presso la U.O.C. di
Radiologia Generale - AORN Santobono- Pausilipon

Incarico attuale

Responsabile U.O.S.D. Diagnostica per Immagini in
Emergenza Urgenza

Amministrazione

AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONOPAUSILIPON
Via T. Ravaschieri 8 - 80122 Napoli

Numero telefonico ufficio

081/2205577-5596

e-mail istituzionale

f.esposito2@santobonopausilipon.it

Titolo di studio

Laurea presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell„Università di Napoli “Federico II” con voti
110/110.
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Altri Titolo di Studio e
Professionali
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Diploma di Specializzazione presso la Scuola di
Specializzazione di Radiologia dell„Università
“Federico II” di Napoli in data 30/10/2000 con voti
50/50 e lode
Diploma del Corso Biennale di Ecografia internistica
ed Ecointerventistica della Scuola di Ecografia
dell„Ospedale ”D. Cotugno” riconosciuta S.I.U.M.B.
(Società Italiana Ultrasonologia in Medicina e
Biologia) - Giugno 1995
Diploma Nazionale di Ecografia Clinica rilasciato
dalla S.I.U.M.B. - Dicembre 1995
In data 7/12/2001 Risulta vincitore del Concorso
pubblico bandito in data 1/2/2000 dall„AORN
Cardarelli di Napoli come Dirigente Medico
Radiologo al quale rinuncia, di propria iniziativa, per
continuare a prestare servizio presso l„Ospedale
Santobono di Napoli.
Master in ”Management Sanitario”, Corso di II livello,
a. a. 2015/2016 istituito con D. R. n° 2015/3213 del
25/09/2015, dell„Università degli Studi ”Federico II”
di Napoli
”Corso di Formazione Mangeriale per Direttore
Sanitario e Direttore di Unita Organizzativa
Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale” di cui agli arti. 15 e 16 del D.Lgs n
502/1992 e all„art 7 del D.P.R. n 484/1997 (Formez
PA)
Componente del Comitato Scientifico dell„Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon dal 2013 ad oggi (con Atto di Nomina n.
7342 del 26.04.2013)
Componente del Gruppo di Lavoro multidisciplinare
(SIP, SIRM, SITOP) per la definizion ee stesura delle
Raccomandazioni Nazionali per lo Screening
dell„Ecografia dell„Anca Neonatale - Anno 2018
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Componente del Gruppo di lavoro istituito per definire
le Linee Guida Italiane per le Anomalie Vascolari
pubblicate dal SNLG dell„ISS - Anno 2020
Componente del Gruppo di Lavoro per al definizione
di una Procedura Condivisa fra l„AORN SantobonoPausilipon e l„Ospedale Monaldi con il reparto di
cardiochirurgia diretto dal Dott. G. Oppido, per la
diagnosi, terapia e follow-up nei casi di ingestione di
”Disk Battery” in popolazione pediatrica - Anno 2021
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Esperienze Professionali
(incarichi Ricoperti)
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Dal 18 luglio 1992 e il 7 luglio 1993 in servizio presso
il Servizio Sanitario dell„Aeroporto Militare” U.
Niutta” - Capodichino (NA) in qualità di Ufficiale
Medico Addettocome vincitore di concorso Pubblico
Dal 27 Dicembre 1995 al 30 Ottobre 2000 in servizio
nel Corpo Sanitario dell„Esercito Italiano col grado
di Capitano Medico in spe (servizio permanente
effettivo), come vincitore di concorso pubblico. In tale
periodo ha ricoperto la funzione di Dirigente del
Servizio Sanitario* ed ha effettuato regolari turni di
guardia presso l„Ospedale Militare di Udine.
(* per dettagli vedi Curriculum esteso allegato)
Dal 1 novembre 2000 al 4 marzo 2001 svolge presso
la Sezione di Radiologia Pediatrica (primario prof.: A.
Sodano) dell‟Università “Federico II” di Napoli
attività di Radiologo di Area Pediatrica.
In servizio, a partire dal 05.03.2001, presso l„Ospedale
Pediatrico ”Santobono” in qualità di Dirigente
Medico Radiologo, come vincitore di concorso
pubblico
Dal luglio 2017 all‟agosto del 2021 ricopre
l‟incarico di Responsabile dell „U.O.S. di
Diagnostica per Immagini di Urgenza e Pronto
Soccorso dal luglio 2017
Incarico di responsabile della gestione, organizzazione
ed esecuzione dei seguenti esami ad alta
specializzazione presso il P.O. Santobono:
- Esami ecocolorDoppler in pazienti sottoposti a
trapianto renale per individuazione precoce di sintomi
di rigetto e/o di stenosi dell„anastomosi arteriosa;
- Esami ecocolorDoppler in pazienti in trattamento di
dialisi peritoneale, per valutazione delle
problematiche relative al cateterismo peritoneale
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Incarico di sostituto del responsabile dell„Unità
Operativa Complessa di Radiologia del presidio
Ospedaliero Pediatrico Santobono:
- per il periodo dal 2003 al 2016, Dott.ssa Patrizia
Oresta;
- dal 2016 ad oggi, Dott. Massimo Zeccolini
Componente Gruppo di Lavoro per la stesura di
PDTA aziendali AORN Santobono-Pausilipon per la
Polmonite di Comunità - 2019
Componente Gruppo di Lavoro per la stesura di
PDTA aziendali AORN Santobono-Pausilipon per il
Dolore Addominale Acuto - 2019
Componente di Commissione per procedure di
acquisto di apparecchiature elettromedicali Aziendali Anni 2013-2020
(vedi Curriculum esteso)
Titolare, quale Responsabile della UOSD di
Diagnostica per Immagini in Emergenza Urgenza,
della convenzione con la Scuola di Specializzazione di
Radiodiagnostica dell„Università “Federico II” di
Napoli per l„inserimento nella Rete Formativa
Universitaria
Idoneità al concorso di dirigente struttura complessa
di Radiologia presso AORN Santobono-Pausilipon di
Napoli - anno 2019
Idoneità al concorso di dirigente struttura complessa
di Radiologia Pediatrica presso IRCCS Burlo
Garofolo di Trieste - anno 2019
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Esperienze Scientifiche
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Esperienza in Ecografia, EcocolorDoppler ed
Ecografia interventistica presso il ”Servizio di
Ecografia ed Ecointerventistica” dell„Ospedale ”D.
Cotugno” di Napoli - anno 1993
Attività clinico-assistenziale e di ricerca presso la
Sezione di Radiologia Pediatrica (primario prof.: A.
Sodano) dell„Università “Federico II” di Napoli,
occupandosi in particolar modo di diagnostica
ecografica e TC - anno 1998
Corso Avanzato di Ecografia Pediatrica, coordinato
dal prof. Paolo Tomà, presso l„Istituto Gaslini di
Genova Anno 2000
Dal 2001 ad oggiDocente di Ecografia Pediatrica
della ”Scuola di Ecografia ed Ecointerventistica”
S.I.U.M.B. di Napoli presso l „A. O. ”D. Cotugno” di
Napoli.
Dal 2006 Docente dei Corsi Organizzati dall „ANICE
(Associazione Nazionale di Interventistica e Chirurgia
Ecoguidata) con relazioni inerenti le tecniche e le
procedure ecografiche ed ecocolorDoppler in ambito
pediatrico, presso il Dipartimento di Scienze
Anestesiologiche, Chirurgiche e dell„Emergenze
della Seconda Università di Napoli (Dir. Prof.
Umberto Parmeggiani)
Tutor interno dell‟Osp. Santobono dal 2007 per gli
Assistenti in Formazione iscritti alla Scuola di
Specializzazione in Radiodiagnostica dell„Università
degli Studi di Napoli ”Federico II”
Dal 2017 Docente di Ecografia Pediatrica della
”Scuola di Ecografia Pediatrica” S.I.U.M.B di Napoli

Componente del Comitato Scientifico dell„Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon dal 2013 ad oggi (con Atto di Nomina n.
7342 del 26.04.2013)
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Responsabile Scientifico e Organizzatore del
Convegno di Radiologia PediatricaAnomalie vascolari
periferiche: la radiologia fra diagnosi e terapia,
svoltosi presso la sede SIRM ”il Cardello” Roma
2019:
Incaricato come Docente per l„anno 2021 di due
Lezioni per il IV della Scuola di Specializzazione di
Radiodiagnostica dell„Università “Federico II” di
Napoli, diretta dal Porf. A. Brunetti.
Co-autore delle Raccomandazioni Nazionali SIPSIRM-SITOP per la diagnosi precoce della displasia
evolutiva dell„anca - Maggio 2021. https://www.areapediatrica.it/r.php?v=3362&a=33348&l=340545&f=al
legati/03362_2020_02/fulltext/AP_212_AprGiu_pp61
-65.pdf
Co-autore delle Linee Guida Italiane per le Anomalie
Vascolari pubblicate dal Sistema Nazionale Linee
Guida (SNLG) dell„Istituto Superiore di Sanità
ISS. Aprile 2021. https://snlg.iss.it/wpcontent/uploads/2021/04/LG-276-AnomalieVascolari.pdf
Capacità linguistiche

Ingelse: Buona

Capacità competenze
relazionali

La lunga esperienza in diversi ambienti di
applicazione (Militare, Universitaria, Ospedaliera) ha
permesso lo sviluppo di qualificate capacità di
relazione interpersonale. La lunga esperienza nei
reparti di Pediatria, sia Universitari che Ospedalieri ha
affinato le qualità di empatia con i genitori e
soprattutto con i piccoli pazienti, verso i quali ha
posto particolare attenzione agli standard qualitativi
delle prestazioni e della radioprotezione.

Capacita nell‟uso delle
tecnologie

Avanzata abilità nell‟utilizzo degli studenti
informatico digitali della catena di acquisizionerefutazione degli esami (RIS-PACS -Teleradiologia)
Avanzata capacità di uso e controllo di sistemi di
acquisizione dell‟Imaging: Ecografia- Rx- TC e
Risonanza Magnetica).
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Capacità e Competenze
organizzative
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Come Capitano Medico e DSS (Dirigente del Servizio
Sanitario) ha sviluppato avanzate compentenze
organizzativo di reparto quali:
- Supervisione sulle forniture mediche e
amministrative del Presidio;
- Gestione Amministrativa del Personale (concessione
ferie e permessi, redazione delle note caratteristiche e
dei profili personali)
- Collegamento Tecnico-Amministrativo con gli
organi di Comando Superiori
Come Responsabile di UOS di Radiologia ha svolto
ruolo di direzione, organizzazione e gestione ”exnovo” del nuovo reparto di Radiologia di Pronto
Soccorso situato nei locali del pianto terra del
Padiglione Santobono - P.O. Santobono.
Contributo per l„ottimizzazione del sistema digitale
RIS-PACS alle peculiari esigenza della UOS di
Radiologia di Urgenza e Pronto Soccorso in stretta
collaborazione con gli incaricati dei fornitori esterni e
del reparto CED aziendale
Ideatore e componente dei Gruppi di Lavoro per la
formazione e la stesura di Procedure di Operatività
Interna per l„esecuzione degli esami diagnostici
durante l„Emergenza COVID-19 per ottimizzare
risultati e sicurezza del personale:
Procedura operativa per l„escussione di esami
Radiologici per i casi sospetti in corso di epidemia da
Covid-19:
- esami di radiolgia tradizionale
- esami TC
- esami eseguiti in reperti esterni
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Procedura operativa per l„esecuzione di esami
Radiologici di reparto
- esami in pazienti con sospetta inalazione di corpo
estraneo
- esami in pazienti con sospetta ingestione di corpo
estraneo
- esami in pazienti con sospetta ingestione di ”Disk
Battery”
- esami in pazienti affetti da lesioni vascolari
traumatiche in Pronto Soccorso.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)
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140 docenze, moderazioni e/o relazioni a corsiconvegni;
85 lavori scientifici originali, molti pubblicati su
riviste internazionali;
20 abstract/poster scientifici;
8 capitoli per 7 libri di Diagnostica per Immagini di
cui due in lingua inglese;
1 co-autore di un libro: Ecografia in Pediatria (edito a
stampa)
1 autore di un libro: Ecografia gastrointestinale in
pediatria (edito a stampa)
1 co-autore alla stesura di una Linea Giuda Italiana
pubblicata sul sito del SNLG dell‟ISS
https://snlg.iss.it/?cat=6

Collaborazione con altri istituti
- Collaborazione scientifica con Il Dipartimento di
Radiologia dell„Università di Palermo (prof. Sergio
Salerno) sul ruolo e l„importanza del ”Radiologo
Pediatra” nella diagnosi radiologica della
Malrotazione e Volvolo intestinale in età neonatale.
Tale collaborazione ha prodotto una partecipazione al
Congresso Internazionale di Vienna della Società
Europea di Radiologia:
European Congress of Radiology; 1-5 Marzo 2017 Vienna, Austria: Paediatric radiologist: make the
difference in the diagnosis of malrotation in newborn?
[Poster]
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- Collaborazione scientifica con la Gastroenterologia
Pediatrica (prof.ssa Annamaria Staiano) e la
Radiologia Pediatrica (prof. Gianfranco Vallone)
dell„Università “Federico II” di Napoli che prevede il
seguente protocollo:
Studio multicentrico, prospettico, controllo sul
significato clinico e sull’evoluzione ultrasonografica
dei linfonodi iperplasia addominali in bambini con
dolore addominale. [I risultati di tale collaborazione
sono stati raccolti e pubblicati su rivista
internazionale Acta Paediatrica - pubblicazione n. 67
della lista delle pubblicazioni sul curriculum esteso
allegato].

Introduzione di nuove Procedure DiagnosticoTerapuetiche
Ideatore e redattore di una Procedura DiagnosticoTerapeutica con lo scopo di migliorare l„efficacia
della terapia non chirurgica dell„invaginazione
intestinale. Tale Procedura è stata redatta in
collaborazione con la Dott.ssa Maria D„Aprano della
S.C. di Chirurgia del P.O. Santobono, verificata dalla
Direzione Sanitaria ed Approvata dalla Direzione
Aziendale (prot. nr 0005715 del 28/03/2013, ore
12.57). Tale procedura è tutt‟ora in opera sui pazienti
afferenti al Pronto Soccorso.
I risultati positivi conseguiti con l„adozione di tale
procedura sono stati illustrati, rispettivamente:
- i risultati ”clinici” sono stati pubblicati su rivista
internazionale: ”Fluoroscopy-guided hydrostatic reduction
of intussusception in infancy: role of pharmacological
premedication.” Radiol Med. 2015 Jan 9.
- i risultati ”manageriali” in termini di efficienza di
gestione del work-flow ed economici sono stati illustrati
nella tesi discussa in occasione del conseguimento del
Master di II livello in Management Sanitario:
”Innovazione Digitale a supporto dei Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali: stesura e sviluppo di un PDTA
per patologie del tratto intestinale in ambito Pediatrico AORN Santobono - Pausilipon”
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Attività Clinica di Reparto
Negli anni 2013 - 2021 ha effettuato oltre
30.000prestazioni
di
diagnostica
integrata
comprendendo: esami di radiologia tradizionale,
esami ecografia ed ecocolorDoppler, indagini TC ed
indagini Risonanaza Magnetica. Circa il 75% di questi
esami si è svolto in regime di Pronto Soccorso o
Urgenza. (Per dettagli vedi allegato o curriculum
esteso)

Attività di ”Second Opinion”
Negli anni 2013 -2021 ha effettuato esami specialistici
in relazione a casi neonatali e pediatrici di pazienti
afferenti da altre Aziende Ospedaliere (AORN
Ospedale dei colli, A.O.U. “Federico II”. A.O.U. “L.
Vanvitelli”, Ospedale Fatebenefratelli) per valutazione
in ”Second Opinion” o per effettuare ex novo esami
specifici di Ecografia, Tc e Risonanza Magnetica (tale
attività è rilevabile dalle richieste e dai referti
conservati negli archivi della U.O.C. di Radiologia
Generale)

Revisione su invito
Dal 2017 ad oggi è “revisore su invito” per numerose
riviste internazionali:
Rivista
Impact Factor
- Ultraschall
4.966
- European Radiology
4.101
- PLOS ONE
2.740
- BMJ Open
2.496
- La Radiologia Medica
2.000
- BMJ Case Report
0.44
- Journal of Neonatal-Perinatal Medicine
- World Journal of Pediatric Surgery
- Central European Journal of Paediatrics
- J Ultrasound
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Attività scientifica in sintesi
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Pubblicazioni censite da Google Scholar: 78
Citations (fonte Google Scholar): 1068

H-Index (fonte Google Scholar): 16
i10-index (fonte Google Scholar) 22
Pubblicazioni censite da Scopus: 71
Citations (fonte Scopus): 598

H-Index (fonte Scopus): 13
(Query date: 15/08/2022)

Napoli 16/08/2022

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Napoli 16/08/2022

Firma
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