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INFORMAZIONI PERSONALI Raffaele Salfi 

    

Sesso M Data di nascita | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Direttore u.o chirurgia d ‘urgenza p.o. marino dal 1/11/2017

Assistente presso la semeiotica chirurgica della seconda facoltà di medicina 
dell’università di Napoli dal 1980 al 1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Direttore u.o. chirurgia e pronto soccorso p.o. Isili dal 1/4/2016 
Direttore u.o chirurgia p.o. isili dal 2012 
Responsabile u.o. chirurgia Isili dal 2003  -ASL 3 nuoro e asl 8 Cagliari- 
Responsabile della day surgery p.o. Isili dal 2002  ASL 3 nuoro e asl 8 Cagliari 
Dal 1998 al 1999 dirigente medico di chirurgia presso la asl 7 di Siena 
Aiuto di u.o. chirurgia  p.o. Isili dal 1991 
Assistente presso la  chirurgia oncologica della seconda facoltà di medicina 
dell’università di Napoli dal 1985 al 1991

Medico Chirurgo, laureatosi il 1980 presso l’universita degli studi di
Firenze 
Specialista in chirurgia oncologica nel 1984 ( 2  ̂facoltà di Medicina 
di Napoli) 
Specialista in chirurgia generale nel1990 ( 2  ̂facoltà di Medicina di 
Napoli) 

o 

Lingua madre Italiano 

Altra lingua Inglese 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Competenze comunicative e manageriali acquisite in oltre 15 anni di direzione di strutture complesse 
di chirurgia 

▪ Corsi di aggiornamento in capacità manageriali annualmente



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 

 

 
 
 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze oragnizzative e manageriali acquisite in oltre 15  anni di direzione di strutture complesse 
di chirurgia. Attualmente gestisce un gruppo di circa 70 dipendenti. 

Competenze professionali ▪ Chirurgo generale con competenze di alto livello in chirurgia laser , in  flebologia e proctologia. 

▪ Eccellenti capacità in chirurgia ambulatoriale avanzata 

▪ Esperienza trentennale in chirurgia di elezione e urgenza sia di media che di alta complessità 

▪ Casistica di oltre 7.000 interventi come primo operatore 

Competenze informatiche ▪ Ottima competenza informatica 

Pubblicazioni 

 

Autore di oltre 200 pubblicazioni edite a stampa e di articoli su monografie nazionali e interrnazionali, 
su trattati nazionali di chirurgia. 

Ideatore  nel 1981 di una nuova  metodica per la stadiazione del cancro del retto (rectal 
lymphoscintigraphy) 

Ideatore  nel 2008di una nuova metodica, brevettata,  per il trattamento laser delle emorroidi ( 
haemorrhoidal laser photocoagulation) 

Relatore a numerosi congressi  oltre a partecipazione come discente 
 

  

Dati personali 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”. 

  


