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INFORMAZIONI  
PERSONALI 
 
 
 

 

 
 

Nome                       ANTONIO 
 
 
Cognome                  DI  LEO 
 
Data di nascita          24.10.1966 
 
Nazionalità                 ITALIANA 

  Indirizzo                     VIA Ottavio Valiante 25  

Città                           VALLO DELLA LUCANIA 

  Provincia                    SALERNO 

Tel/fax                        0974/352457 

  Cell.                            3392447490             

  E-mail                drantoniodileo@libero.it 

Pec                    drantoniodileo@pec.it  
 
 

POSIZIONE 
ATTUALE 

  

                                       Dirigente Medico a tempo pieno, con rapporto di lavoro 
                                       esclusivo nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia 
                                       presso  l’ASL  SALERNO, con sede in Salerno alla via 
                                       Nizza 146. 

mailto:drantoniodileo@libero.it
mailto:drantoniodileo@pec.it
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                                       In servizio nella UOC di Ortopedia e Traumatologia del 
                                       P.O.  “San   Luca” di Vallo della Lucania. 
                                      Già Facente Funzioni del Direttore della UOC di   
                                      Ortopedia   e Traumatologia.   

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

  
    • Date (da – a)  •  Dal 1992 al 1998 ICOT di Latina diretto dal Prof. Marco Pasquali 

Lasagni 
• Dal 1992 al 1993 ha frequentato il Reparto di Ortopedia e 

Traumatologia dell’Ospedale civile di Torre Annunziata, in qualità 
di medico volontario ospite svolgendo attività di reparto, 
ambulatorio e sala operatoria. 

• Dal mese di ottobre 1998 al marzo 1999 ha svolto mansioni di 
specialista ambulatoriale nei Distretti dell’ASL SA (ASL NA 5, 
ASL Salerno 1, Distretto 98, Distretto 90). 

• Il 15/03/1999  è stato assunto in qualità di Dirigente medico di I 
Livello presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. 
L.Curto di Polla, con contratto di lavoro a tempo determinato 
(prot.4013 dell’11.03.99), più volte rinnovato (prot.4931 del 
27.03.2000; 16338 del 28.09.2000; 19052 del 20.11.2000) dove 
ha prestato servizio fino al mese di Maggio 2001. In tale periodo 
ha eseguito 170 interventi di traumatologia e protesica, come 
primo e secondo operatore.  

• dal Giugno 2001 al 31 marzo 2009 è stato Dirigente Medico di I 
Livello con contratto a tempo indeterminato, in qualità di vincitore 
di concorso, presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Ospedale “Dell’Immacolata” di Sapri. In tale periodo ha 
eseguito circa 1200 interventi (molti dei quali di protesica di anca 
e ginocchio). 

• Nel corso degli anni ha effettuato numerosi stages all’estero per 
aggiornarsi ed approfondire le tematiche inerenti la chirurgia 
protesica e di revisione di anca, ginocchio e spalla, nonchè 
stages formativi di Traumatologia. 

• Nel 2006 è stato Consulente esterno per il progetto di Igiene e 
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prevenzione presso l’Autonomia 168 di Torre Orsaia 
• Dal’01/04/2009 ad oggi è Dirigente Medico di I Livello della Unità 

Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Ospedale S. Luca di Vallo della Lucania ASL SALERNO, 
dove ha effettuato fino ad oggi circa 2.000 interventi, di cui 
almeno 1.000 di chirurgia protesica di anca, ginocchio e spalla. 

• E’ responsabile da quattro anni dell’agenda e 
dell’ambulatorio della UOC di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania. 

• Avendo dimostrato, nel corso degli anni, di possedere importanti 
doti gestionali ed organizzative, nonché elevata competenza in 
ambito clinico e chirurgico, nel 2016 è stato nominato quale 
facente funzioni del Direttore della UOC di Ortopedia e 
Traumatologia, per l’attenzione nella gestione dei pazienti e del 
personale e per la disponibilità e presenza attiva in Divisione, 
anche al di fuori dell’orario di servizio previsto. 

• Dall’Aprile 2009, data nella quale è stata introdotta in Europa la 
tecnica chirurgica mini-invasiva per la Patologia degenerativa 
dell’anca chiamata “Supercap”, ha supportato (più di ogni altro 
dirigente medico in servizio nella UOC di Ortopedia e 
Traumatologia) il Direttore della UOC nel perfezionamento e nella 
divulgazione scientifica e pratica della tecnica chirurgica 
innovativa.   
Con tale metodica chirurgica sono stati operati dal 2009 ad oggi 
oltre 1500 pazienti con recupero immediato dell’attività motoria e 
una riduzione notevole dei tempi di ospedalizzazione rispetto alle 
tecniche tradizionali. 
 
Ha praticato Training di Formazione in Chirurgia  Protesica 
Robotica di Anca e Ginocchio 

 
 

 
• Nome e 

indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL   SALERNO  Via Nizza 146  SALERNO 
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• Tipo di azienda 
o settore 

 AZIENDA SANITARIA 

   
• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

  
FACENTE FUNZONI DEL DIRETTORE DAL 2016 
SOSTITUTO INCARICATO DAL DIRETTORE DELLA UOC, IN 
ASPETTATIVA DAL 16.10.2017 al 18.01.2018 
RESPONSABILE RIAP 
RESPONSABILE DELL’AGENDA AMBULATORIALE E 
DELL’AMBULATORIO DELLA UOC DAL 2016 
RESPONSABILE DEL RAPID RECOVERY 
RESPONSABILE SDO 

                                     RESPONSABILE CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1984: Diploma di Maturità Classica  presso il Liceo-

Ginnasio Classico di Torre Annunziata 
“Benedetto Croce” 

 
1992: Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia della Seconda Università 
degli Studi Di Napoli, con voti 102/110  

1992: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di medico-chirurgo con voti 80/90  

1993: Corso di perfezionamento in medicina subacquea 
e fisiopatologia dello sport con voti 28/30 

1998: Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
(quinquennale) presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Seconda Università degli Studi 
di Napoli, con voti 50/50 con lode 



6 
 

 
 

 
 

   
     2016:     Docenza nel corso teorico-pratico presso 
                   il Dipartimento di Ortopedia Università di 
                   Pisa per la divulgazione della tecnica 
                   Chirurgica mininvasiva “Super Cap”  
 
     2017: Docenza nel corso teorico-pratico presso 
               La UOC  di Ortopedia dell’Istituto “Rizzoli” 
               Di Bologna per la divulgazione della tecnica 
              Chirurgica mininvasiva “TSPS”  
     
    2018: Master di II livello in “Management Sanitario”  
             Università di Roma con esame finale al 30.11.2018 
    2018: Formazione superspecialistica in chirurgia del  
              Bacino effettuata in comando presso la UOC di  
              Ortotraumatologia dell’AOU OO.RR. S. Giovanni di  
              Dio e Ruggi D’Aragona 

   
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

    Inglese 
 

   
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di 

espressione orale 
 Molto Buona 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con 

 Ha effettuato la propria formazione specialistica presso 
l’istituto chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina.  
Negli anni 1996/1998 ha fatto parte dell’unità spinale. 
Ha lavorato presso l’ASL Salerno dal 1999 ad oggi in 

ALTRE LINGUE 
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altre persone, in 
ambiente 

multiculturale, 
occupando posti in cui 

la comunicazione è 
importante e in 

situazioni in cui è 
essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura 
e sport), ecc. 

qualita’ di dirigente medico ortopedico confrontandosi con  
figure professionali e team multispecialistici. 
 
Dal 2000 al 2010 è stato medico di società calcistiche   
Dal 2009 ad oggi gestisce le SDO e la modulistica relativa 
ai consensi informati 
Dal 2010 ad oggi è responsabile del Rapid recovery 
Dal 2000 al 2012 è stato consulente presso la Casa 
Circondariale di Fuorni (SA) 
Dal 2012 ad oggi si occupa della gestione dei pazienti settici 
in chirurgia ortopedica 
Dal 2016 ad oggi è il responsabile del fast trak. 
Dall’ 01.02.2016 e’ stato Facente Funzioni della UOC di 
Ortopedia e Traumatologia  dell’ospedale “San Luca” di 
Vallo della Lucania – SA -  ASL Salerno 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento 
e amministrazione di 

persone, progetti, 
bilanci. 

 affinando le capacità  manageriali e di coordinamento, 
prospettando di continuo nuove metodiche di lavoro ed 
introducendo un nuovo percorso di gestione del paziente in 
divisone, denominato “Medicina Perioperatoria”, unica realtà 
nell’Italia centro-meridionale, seconda in Italia solo al 
Careggi di Firenze. 
Ha riorganizzato l’ambulatorio ortopedico della Divisione 
attraverso dei percorsi di controllo e gestione che evitassero 
il sovraffollamento incontrollato dei pazienti.  
Ha predisposto una capillare agenda che, contemplando 
tutte le esigenze di prestazione dell’utenza orto-
traumatologica, ad oggi garantisce un numero adeguato di 
trattamenti rispetto alla domanda dell’utenza, abbattendo 
completamente le liste di attesa. 
Grazie alle doti di mediatore e di coordinatore ha modulato i 
ruoli e le funzioni garantendo ad ogni operatore medico la 
possibilità di esprimere al meglio la singola professionalità, 
pur nel lavoro costante di equipe.  
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Si è perfezionato nell’uso di macchinari e attrezzature 
innovative (CAS e robot), applicando tali tecnologie al 
servizio dell’ottimizzazione delle tecniche chirurgiche già 
note.   

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, 
disegno ecc. 

 Buona conoscenza in ambito musicale, intesa come studi e 
perfezionamenti in ambito canoro. 
Buone capacità in campo culinario 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 Ascolto attivo e passivo, disponibilità al confronto critico-
costruttivo. 
Esperto di trattamento delle infezioni e membro della EBJIS 
(società europea per la gestione delle infezioni ossee ed 
articolari) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo “B” auto e patente nautica 

 
       INCARICHI SVOLTI                
 

- Dal mese di febbraio del 2016, ha svolto l’incarico di 
facente funzioni, con riconoscimento pubblico dei propri 
meriti sia in termini di affidabilità, presenza in reparto e in 
sala operatoria anche oltre l’orario di servizio; sia con 
riferimento alle capacità organizzative (nella gestione 
ordinaria e nelle emergenze) e alla disponibilità al dialogo 
con gli altri operatori, con i pazienti e con i parenti degli 
stessi. Gli è stata riconosciuta, altresì, attenzione alla 
comunicazione pubblica nel rispetto di tutti gli indicatori 
aziendali e alla gestione SDO per la quale è il referente. 
Ha voluto fortemente la realizzazione del progetto di 
medicina perioperatoria del quale è stato l’ideatore 
unitamente ad un internista e ad un infettivologo. Tale 
progetto, grazie alla fattiva collaborazione del direttore 
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sanitario di presidio, sta producendo effetti altamente 
positivi nella gestione del paziente fragile, riducendo le 
complicanze post operatorie ed i ricoveri per comorbilità nel 
breve periodo post chirurgico. 
Dal mese di ottobre 2017, a seguito dell’aspettativa del 
Direttore di Unità Operativa, in quanto suo facente funzioni, 
ha svolto, di fatto, le funzioni di direttore incaricato, 
ottenendo risultati importanti sia dal punto di vista 
strettamente chirurgico (ultracentenarie operate con 
successo, messe a camminare e dimesse al domicilio, 
riprotesizzazioni in pazienti difficili, gestione di pazienti 
infetti con buon esito) che da quello del gradimento da parte 
dell’utenza (motivo di vanto non solo per la persona e per il 
reparto, ma anche per l’intera azienda). La presenza 
continua e “a tempo pieno” in presidio è garanzia di 
regolarità nella evasione di tutte le pratiche burocratiche, 
compresa la gestione del contenzioso medico-legale che ha 
visto una significativa riduzione grazie alla completezza dei 
ragguagli forniti alla direzione amministrativa di presidio.    

 
COMPETENZE  CON 
INDICAZIONE DEGLI 
AMBITI DI AUTONOMIA 
PROFESSIONALE NELLE 
FUNZIONI DI DIREZIONE 
 

Nel corso della carriera e in particolare negli ultimi tre anni 
si è dedicato al miglioramento dei processi assistenziali, 
coordinando l’equipe anche in contesti di criticità. 
E’ stato destinato da sempre alla gestione e comunicazione 
con i pazienti ed i loro familiari, con i colleghi e con tutte le 
altre figure professionali che concorrono al governo clinico. 
Ha mantenuto la casistica operatoria, nonostante 
l’intervenuta riduzione di personale medico e paramedico, 
avviando una collaborazione con i chirurghi per la 
definizione di protocolli gestionali condivisi. 
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Ha garantito il mantenimento degli standard quali-
quantitativi di attività, sia nei periodi di assenza del Direttore 
della UOC per motivi di docenza e/o aggiornamento, sia nel 
periodo di aspettativa del Direttore stesso, chiudendo l’anno 
2017 con 1000 interventi all’attivo.  
Grazie alla costante presenza in divisione e alle abilità 
chirurgiche, ha garantito un incremento significativo del 
numero di interventi chirurgici nei periodi dell’emergenza 
estiva ed una corrispondente riduzione dei trasferimenti in 
altri presidi, come risulta dai dati. 
Negli ultimi tre mesi ha riorganizzato gli spazi e ha 
migliorato la condizione alberghiera dei pazienti, attraverso 
interventi sull’intero reparto. 
Pur essendo stato contattato da rinomate strutture private 
per effettuare interventi di protesica, ha preferito mantenere 
un rapporto di tipo esclusivo con l’Azienda ritenendo che, 
indipendentemente dalla normativa vigente, non sia 
possibile svolgere incarichi apicali senza garantire una 
presenza costante in Divisione, anche oltre l’orario di 
servizio.  
Nell’emergenza Covid-19 ha collaborato attivamente con la 
task force, essendo il referente per la UOC di Ortopedia e 
Traumatologia  per la gestione di percorsi e trattamenti dei 
pazienti nonché del personale sanitario.  
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  PARTECIPAZIONI A 
CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI : 
1. Dipartimento Ortopedico Ospedale Cardarelli: Profilassi 

delle tromboembolie : Aspetti clinici e medico-legali . 
Napoli 20 febbraio 1993. 

2. 76° Congresso SOTIMI. Napoli 10-12 febbraio 1994. 
3. Congresso Ospedaliero di ortopedia e traumatologia  

Campano-Laziale . Formia 16-17 settembre 1994. 
4. II incontro di aggiornamento in tema di Chirurgia del 

piede, Castellammare di Stabia, 1994 
5. Meeting sulla patologia e chirurgia del ginocchio . 

Centro ETR – Nola 17/12/1994. 
6. Aggiornamento sulla chirurgia protesica del ginocchio 

artrosico- Istituto di Clinica Ortopedica dell’Università 
degli studi di Napoli “Federico II”, 1995 

7. Incontro di Ortopedia : Chirurgia primaria e di revisione 
dell’anca . Bari 30 marzo 1996. 

8. Riunione ACOTO 3 Maggio 1996, Napoli. 
9. 81° Congresso SOTIMI , 27/2-1/3 1997 , Napoli. 
10. Argentine,Brazilian,Chilean,and Italian Congresso of 

Orthopaedics and Traumatology, 11-14 Giugno 1997, 
Napoli. 

11. New Anti-infiammatory and Immuno-Modulating Agents. 
Cinical and Experimental Aspects, benefits and risks. 
10° Simposio della Lega Europea contro I reumatismi, 
Vienna 1997. 

12. 83° Congresso SOTIMI 5-7 Febbraio 1998 Napoli. 
13. Giornata di Aggiornamento sulla prevenzione ed il 

trattamento delle infezioni in Ortopedia 25/5/1998, 
Napoli. 

14. Le Giornate Scientifiche di Casa di Cura San Michele : 
La Chirurgia Ortopedica . Caserta 13 novembre 1998. 

15. Congresso Fratture e Fratture-Lussazioni della Spalla. 
Roma, 25-27 marzo1999. 
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16. Corso di Aggiornamento : La Trombosi Venosa 
Profonda e le sue Complicanze in Chirurgia Ortopedica 
26/6/99 , Napoli. 

17. SIOT 99, 7-10 Novembre, Roma . 
18. Congresso Internazionale :Total Hip Arthroplasty in the 

3° millennium: ceramic-ceramic coupling, 19-20 Maggio 
2000, Napoli. 

19. Primo Corso di Aggiornamento Teorico Pratico sui 
Progressi della Tecnologia in Chirurgia Ortopedica, 
Traumatologica e in Riabilitazione. Castelvolturno (NA) 
15 giugno 2000. 

20. Congresso ACOTO : Frattiure Articolari 12-13 /10/2001, 
Paestum (SA). 

21. Chiodo Fixion ad espansione Idraulica, 1/6/2002 ; 
Roma 

22. SICADS Tour Campania 2002, 29-30 Novembre 2002, 
Paestum (SA). 

23. Le instabilità articolari, Roma 12-16 Novembre 2003. 
24. La Gestione del Paziente critico nei Dipartimenti di 

Emergenza ed Accettazione e Diagnostica per 
Immagini.23-23 Aprile 2004. 

25. Giornata di Studio Privacy in Sanità , Paestum 
1/12/2005. 

26. 13° Congresso CIO, Sesto di Val Pusteria (BZ), 28/1-
4/2 2006 

27. 97° Congresso SOTIMI, 23-25 Febbraio 2006, Napoli. 
28. 91° Congresso SIOT, Roma 12-16 novembre 2006. 
29. Giornate Sapresi di Ortopedia e Traumatologia, Sapri 3-

6/11/2007. 
30. XII Convegno ACOTO, Salerno 22/12/2007. 
31. XIV Congresso Nazionale C.I.O. 26/1- 2/2 2008 sesto di 

Pusteria 
32. International Primary and Revision Knee Arthroplasty 

Symposium 16-18 Marzo 2008, Roma 
33. AO Course, Pelvis and Acetabulum, 18-21/9/2008, 

Graz ( Austria). 
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34. La protesi monocompartimentale, 29/9/2008, Maddaloni 
(CE). 

35. Società Italiana dell’Anca, Roma 3-4/12/2009 
36. XIII Congresso ACOTO, 20-21/4/2009, Napoli. 
37. Giornata di Aggiornamento in  Chirurgia Protesica, 

30/4/2009, Napoli 
38. Experiential training on major orthopedic surgery, 

Padova 16-17/09/2009 
39. Le Fratture del Collo del Femore e las Coxartrosi , 

28/11/2009 Vallo della Lucania  
40. 94°Congresso SIOT “La revisione delle protesi. Gli 

estremi del problema. La mini-invasività in ortopedia e 
traumatologia, Milano 7-11/11/2009 

41. Gestione dell’Osteoporosi in Traumatologia, Salerno 2-
3/10/2009 

42. NexGen Primary and Revision Masterclass, Stolzalpe, 
28-29/01/2010 (relatore) 

43. CIO “L’evoluzione delle tecniche chirurgiche nei traumi 
del bacino e degli arti inferiori, Sesto di Pusteria, 16-
19/03/2010  

44. Risk Management in Ortopedia: Dalle sale operatorie 
alle aule di Tribunale: gli errori da evitare. 17-18/4/2010. 

45. Conferme e Novità in Traumatologia, Napoli 10-11 
Giugno 2010. 

46. 3° Trauma Meeting, Riccione 27-30/10/2010. 
47. Biomet Knee Academy 3° Meeting. 12/11/2011, Napoli. 
48. 5° Trauma Meeting, Riccione 4-6/10/2012 
49. Corso di Aggiornamento, Le fratture di cotile, 

13/06/2013, Napoli (relatore) 
50. Le Esperienze condivise delle tendenze attuali nella 

protesica di ginocchio, Roma 1/7/2013. 
51. OTODI, Update in traumatologia della spalla, 

10/03/2014 
52. Società Scientifica MMG, Il decentramento del 

trattamento antitrombotico, Roma 31/05/2014-
31/05/2015 



14 
 

53. Infezioni in Ortopedia: Percorsi diagnostico-terapeutici 
ed impatto organizzativo, 20 Giugno 2014, Napoli.  

54. European Bone &Joint Infection Society, 11-
13/09/2014, Utrecht (Olanda) 

55. Congresso SIOT 2014, 22-25 novembre 2014, Roma. 
56. Masterclass: Infection and Revision Management 

Forum, Napoli 13-14 Marzo 2015. 
57. Training Mako Anca e Ginocchio: Roma 9/11/2015. 
58.  Stryker Course : Mako- Robot Technology, 8-

9/11/2015, Roma. 
59. Casa di Cura San Michele, Le artroprotesi complesse di 

ginocchio: come migliorare l’outcome, 05/06/2015, San 
Leucio (Relatore) 
 
 

60. Fatebenefratelli, La fissazione esterna: la tradizione 
continua, 19/06/2015, Napoli (Relatore) 

61. La chirurgia protesica di spalla, Istituto di Anatomia 
Umana, Padova, 2 - 3 Febbraio 2018 

62. 7° Corso Avanzato di Chirurgia Protesica di Ginocchio 
“Attualità e futuro nella protesica di ginocchio di primo 
impianto”, CTO, Torino, 22/23.03.2018 

63. International Congress “Solutions for Severe Bone and 
Joint Defects”, 17/19.10.2018, Bologna 

64. Rome Elbow 2019 – X Special Edition: The Cadaver-
Lab “Accessi chirurgici e principi di osteosintesi”, 15-16 
febbraio 2019 

65. Corso di Traumatologia “Nuove metodiche di 
trattamento delle fratture complesse del bacino e del 
femore prossimale”, Roma, 1-2 marzo 2019 

66. 104° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T.) “La Chirurgia di 
revisione protesica complessa delle articolazioni 
maggiori: dalla riprotesizzazione alle megaprotesi. 
Progressi in oncologia muscoloscheletrica”, Roma,  
7/10 novembre 2019 
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67. Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia 
Osteoporosi (S.I.C.OST.) “Le fratture periprotesiche 
nell’anziano”, Bologna, 31.01.2020 

68. ROME ELBOW 2020 - XI Edition II Cadaver-Lab Le 
protesi totali del gomito, 7-8 Febbraio 2020 
 
 

 
RELAZIONI A 
CONVEGNI E 
CONGRESSI 
NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI  
1. Il Rischio Tromboembolico nella Chirurgia degli Arti. 

5/4/2008 Vallo della Lucania 
2. NexGen Primary and Revision Masterclass, Stolzalpe, 

28-29/01/2010 (relatore) 
3. Attualità di trattamento nella patologia degenerativa 

dell’anca, 6/11/2010, Vallo della Lucania. 
4. Corso di Aggiornamento, Le fratture di cotile, 

13/06/2013, Napoli (relatore) 
5. European Bone &Joint Infection Society, 11-13/09/2014, 

Utrecht (intervento programmato) 
6. Infection and Revision Management Forum, Napoli 13-

14 marzo 2015 
7. Casa di Cura San Michele, Le artroprotesi complesse di 

ginocchio: come migliorare l’outcome, 05/06/2015, San 
Leucio (Relatore) 

8. Fatebenefratelli, La fissazione esterna: la tradizione 
continua, 19/06/2015, Napoli (Relatore) 

9. Programma nazionale formazione continua, La 
promozione del benessere nelle organizzazioni 
sanitarie, 24-26/09/2015, Sapri (Relatore) 

10. 46° Congresso Nazionale OTODI, 7-8/5/2015 
Relazioni: Il trattamento delle fratture cervico-
cefalotuberositarie nel paziente anziano. 
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11. Corso di aggiornamento, L’evoluzione nella chirurgia 
dell’anca nell’ultimo decennio, 15-16/04/2016, Pollica 
(membro segreteria scientifica e relatore) 

12. Corso di aggiornamento, La gestione del paziente 
traumatizzato nel terzo millennio, 23/05/2016, Vallo 
della Lucania- 14/06/2016 Sapri (Relatore) 

13. Convegno medico-legale, La responsabilità medica alla 
luce della legge Gelli-Bianco, 24-25/03/2017 Vallo della 
Lucania (Relatore) 

14. Convegno “Tutela del territorio e prevenzione delle 
malattie tumorali”, Le fratture patologiche da lesioni 
ripetitive, Vallo della Lucania (SA) 27.04.2019 

  
PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

AGGIORNAMENTO ECM 
NEGLI ULTIMI TRE ANNI 

  
1. Programma nazionale formazione continua, La 

promozione del benessere nelle organizzazioni 
sanitarie, 24-26/09/2015, Sapri (Relatore) 

2. 100° Congresso Nazionale SIOT, La 
protesizzazione nel paziente ad elevata richiesta 
funzionale. La fragilità scheletrica nelle osteopatie 
metaboliche, 7-10/11/2015, Roma 

3. Corso di aggiornamento, Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, 05/04/2016 
Milano 

4. Corso di aggiornamento, L’evoluzione nella chirurgia 
dell’anca nell’ultimo decennio, 15-16/04/2016, 
Pollica (membro segreteria scientifica e relatore) 

5. Zimmer Biomet, Interaction Meeting Geriatric 
Orthopaedic Trauma 2016, 8-9/06/2016, Venezia  

6. Corso di aggiornamento, La gestione del paziente 
traumatizzato nel terzo millennio, 23/05/2016, Vallo 
della Lucania- 14/06/2016 Sapri  

7. Convegno Università di Pisa, La responsabilità 
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medica, 12/11/2016 Pisa 
8. Corso di aggiornamento, La comunicazione medico-

paziente e tra operatori sanitari, 13/11/2016, Roma 
9. Congresso regionale ACOTO, le innovazioni 

biologiche e tecnologiche in ortopedia e 
traumatologia, 10/12/2016 Napoli 

10. Convegno medico-legale, La responsabilità 
medica alla luce della legge Gelli-Bianco, 24-
25/03/2017 Vallo della Lucania (Relatore) 

11. Corso di aggiornamento, La comunicazione 
interna con il paziente e umanizzazione delle cure, 
04/12/2017, Roma 

12. Corso di aggiornamento: Antimicrobial 
stewardship: un approccio basato sulle 
competenze» (tenutosi on line a causa del 
coronavirus), maggio 2020 

13. Corso di aggiornamento : Nuovo coronavirus: 
tutte le informazioni indispensabili (tenutosi on line a 
causa del coronavirus), maggio 2020 

 
 
 
Di Antonio Di Leo i pazienti dicono ……   
 
“Educato al rapporto interpersonale con il singolo paziente e abituato a contare 
sulle proprie capacità per soddisfare i bisogni del paziente; sapiente gestore 
delle risorse umane, della struttura organizzativa, dei supporti informatici e 
della tecnologia che utilizza.”                            C. A. 
 
“ Nel lavoro di reparto, a fare la differenza è la personalità, come felice mix di 
attitudini, abilità, carisma, capacità di valorizzare i propri collaboratori e di 
stimolarli a dare il meglio in vista del risultato.”         A. G. 
 
“ Sempre corretto e adeguatamente distaccato nei rapporti con il personale 
paramedico, così da rendere fruibile in ogni momento la diversità dei ruoli, 
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anche agli occhi dell’utenza, ma contemporaneamente attento alle istanze e 
alle necessità dei collaboratori e dell’equipe tutta di lavoro”.       E. C. 
 
“Dal primo giorno di attività ha sicuramente fatta propria l’esortazione di San 
Giuseppe Moscati: “Bravo! Ma adesso ti aspetta il momento più importante, e 
anche più difficile. Leggerai un libro che non è mai stato stampato. La copertina 
sono i letti del nostro ospedale. Il contenuto i corpi doloranti dei nostri pazienti. 
Con questo voglio dire che agli studi che hai fatto bisogna affiancare rispetto e 
misericordia per i nostri malati, e anche un bel sorriso!”         F. C. 
 
 
 
 
 
 
Il curriculum vitae di cui sopra è comprensivo dell’attività professionale, didattica e 
scientifica, redatto ai sensi degli articoli 46,47, 49 e 76 del d.p.r. 445/00. 
Il sottoscritto Antonio Di Leo, nato a Ottaviano il 24.10.1966, residente in Vallo della 
Lucania al Corso Murat n°34 è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione o 
l’utilizzo di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. 
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” 
Vallo della Lucania, lì 10.06.2021 
                                                                                Dr. Antonio Di Leo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


