
 
CURRICULUM VITAE  

  

Nome Esposito Clelia 

Data di nascita 06/11/1966 
Qualifica Medico Chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione 

Amministrazione AORN del Colli – “Vincenzo Monaldi” Napoli 
Incarico Attuale Dirigente Medico I livello presso UOC di Anestesia e TIPO 

Numero telefonico dell’ufficio 081/7062688 –7065171 
E-mail  clesp@libero.it - clelia.esposito@ospedalideicolli.it 

 
 

 

  
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la II Università degli           
Studi di Napoli il 23/12/1992 con voto 110/110 con lode. Abilitazione           
alla professione conseguita a Napoli (I sessione 1993) con voto 90/90.           
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguita presso la II         
Università degli Studi di Napoli il 30/10/1997 con voto 50/50 con lode.  
Attestato di Formatore nella gestione delle vie aeree difficili “Train          
the Airway Trainer of the EAMS Teaching the Airway Teacher”          
conseguito nel 2016. 
Master di II livello in Management delle Aziende Sanitarie conseguito          
il 12 aprile 2019.  

 
  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Da gennaio a marzo ‘98 in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale Caserta/1            
presso il P.O. di Maddaloni (CE) con contratto di lavoro a tempo determinato,             
in qualità di Dirigente Medico I livello fascia A di Anestesia e Rianimazione, con              
contemporaneo incarico, in regime di convenzione, presso il Servizio di          
Anestesia e Rianimazione della Seconda Università di Napoli. Dal 14 aprile ‘98,            
previe dimissioni dal precedente incarico, in servizio presso l’A.O.R.N.         
Monaldi, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato, mesi otto, in            
qualità di Dirigente Medico I livello di Anestesia e Rianimazione e           
successivamente, come vincitrice di Concorso, terza in graduatoria, per         
quindici posti di Dirigente Medico I Livello Anestesia e Rianimazione con           
contratto a tempo indeterminato.  

Esperienza conseguita nelle seguenti branche: Rianimazione, Terapia Intensiva        
Postoperatoria, Chirurgia generale, laparoscopica e robotica, gestione       
perioperatoria dei pazienti afferenti alla UOC di Chirurgia Generale dell’AO          
Ospedali dei Colli, sistemi di monitoraggio farmacologico ed emodinamico         
perioperatorio, gestione avanzata delle vie aeree difficili, gestione        
perioperatoria del paziente obeso chirurgico. Membro del Team Rischio         
Clinico per l’implementazione della check list per la sicurezza in sala           
operatoria della Azienda Ospedali dei Colli-Napoli. 

Responsabile della UOS Terapia Intensiva Post Operatoria dell’Ospedale        
Monaldi. (DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 861 del 28/12/2017) 

Consigliere Regionale Campania della SIAARTI 
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Capacità linguistiche 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Inglese 
Ottima capacità nell’uso di personal Computer a fini professionali, 
sistemi di ventilazione invasiva e non invasiva, sistemi di monitoraggio 
e di ultrafiltrazione (CRRT), Fibrobroncoscopia e Videolaringoscopia. 

● ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

  

Partecipazione a numerosi Convegni, Seminari e Corsi di Aggiornamento in          
qualità di discente con acquisizione di crediti ECM. Partecipazione in qualità di            
Relatore- Docente- Moderatore a Convegni, Corsi di Aggiornamento e Corsi          
Aziendali. Autore e co-autore di 98 pubblicazioni scientifiche edite a stampa.           
Membro del Comitato Promotore e Organizzativo dei seguenti Congressi         
Nazionali: SPIGC (Ischia 10-12 maggio 2001) - Face to Face “I Corticosteroidi            
nel perioperatorio” (Napoli 21 giugno 2001) - FADO “Nuove Tecnologie in           
Anestesia e Chirurgia Ortopedica” (Napoli 18-19 aprile 2002) - 5 Edizioni del            
Joint Meeting of Club Arena (2002-2004-2006-2008-2014)  
 
Attività Tutoriale per studenti, allievi interni e tirocinanti, per gli insegnamenti           
di Anestesia e Rianimazione.  

Membro del Gruppo di Lavoro SIC-SIAARTI per “Anestesia in chirurgia          
robotica addominale” e del Gruppo di Lavoro per “Anestesia in chirurgia           
robotica uro-ginecologica” 

Membro del Board del Gruppo di Studio SIAARTI “Gestione delle vie Aeree” e             
del Gruppo di Studio SIAARTI “Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico” 

Membro della Task Force Obeso (Gruppo di studio SIAARTI Gestione delle vie            
aeree) 

Membro del Board Scientifico per il portale AnestesiaNow 

  

Napoli 21/03/2020 

Dott.ssa Clelia Esposito 

 


