
CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE DR BUONANOVA NICOLA 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome                                         Nicola Buonanova 

Qualifica                                                          Medico 

Luogo e data di nascita                                 Accettura 12 aprile 1961 

Cellulare                                                           3485214364 

E-mail                                                                sindaco61@live.it 

Indirizzo                                                            Via Lucana ,286   75100 Matera 

 

 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE              -08/04/1991 Diploma di Laurea  in Medicina e Chirurgia c/o il 

                                                                         Policlinico dell’Università degli Studi di Bari con votazione 110/110 

                                                                       -aprile 1991 esame di Abilitazione alla professione di Medico  

                                                                         Chirurgo c/o il Policlinico dell’Università di Bari 

                                                                       -31/05/1991 iscrizione ordine dei Medici della Provincia di Matera 

                                                                       -22/06/92 idoneità per la Medicina Generale  Ospedaliera  

                                                                        conseguita c/o la  ex USL di Gallipoli (LE) 

                                                                       -31/10/1992 idoneità come Assistente Medico di Organizzazione dei 

                                                                        Servizi Sanitari di Base conseguita c/o la ex USL n 6 di Matera 

                                                                       -1999 partecipazione  e relativo attestato di idoneità del corso di  

                                                                        300 ore “Esercizio dell’Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale” 

                                                                        c/o la ex ASL n 5 di Montalbano Jonico 

                                                                       -2001-2002 corso di aggiornamento con relativo attestato di  

                                                                         Idoneità, di 60 ore per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 

                                                                         strutturato sul “Basic Life Support” , sul “Advanced Cardiac Life 

                                                                         Support” e sul “Prehospital Trauma Care” 

ESPERIENZA LAVORATIVA              

                                                                       -  Da febbraio 1998 a tutt’oggi titolare  del Servizio di Continuità  

                                                                           Assistenziale nei comuni di San Mauro Forte-Accettura dell’ASM 

mailto:sindaco61@live.it


                                                                          di Matera  

                                                                        -sostituzione per la Medicina Generale per un totale di gg 31 c/o la  

                                                                          Ex USL n7 di Montalbano  Jonico 

                                                                        -sostituzione per la Medicina Generale per un totale di gg188 c/o la   

                                                                         ex USL LE/7 di Galatina (LE) 

                                                                        -dal 05/07/92 al 30/08/92, dal 02/07/93 al 28/08/93 e dal 12/07/94  

                                                                          21/08/94 svolto Servizio di Guardia Turistica e P.S. c/o  la ex USL 

                                                                          N 7  di Montalbano Jonico   

                                                                        -1991 e 1992 svolto Servizio di Tirocinio Volontario c/o il reparto di  

                                                                          Medicina e il reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Stigliano ex USl 

                                                                           Di Montalbano Jonico 

                                                                       -1992 svolto Servizio di Sostituzione di Guardia Medica c/o la ex USL  

                                                                         n 7 di Montalbano Jonico per un totale di 221 ore 

                                                                       -1994 svolto Servizio di Sostituzione di Guardia Medica c/o la ex USL 

                                                                         n 7 di Montalbano Jonico per un totale di ore 54 

                                                                       -1995 svolto Servizio di Sostituzione di guardia Medica c/o la ex USL 

                                                                         n 7 di Montalbano Jonico per un totale di ore 546 

                                                                        -dal 22/08/94 al 22/11/94 incarico di Supplenza di Assistente  

                                                                          Medico c/o  il Servizio di Assistenza Sanitaria della ex ASL 4 di 

                                                                          Matera 

                                                                        -dal 18/09/95 al 30/03/96 incarico di Supplenza di Assistente 

                                                                          Medico c/o il Servizio di Assistenza Sanitaria della ex Asl n 4 di 

                                                                          Matera con mansioni di Capo Servizio c/o il Distretto Sanitario di  

                                                                          Ferrandina , Salandra e Pomarico       

                                                                        -1996 servizio di Sostituzione di Guardia medica nel comune di 

                                                                          Nemoli ASL n 3 di Potenza per un totale di 366 ore 

                                                                        -1996-97-98 medico di Medicina Fiscale in servizio c/o ASL n 6 di  

                                                                           Matera, ASL n 7 di Montalbano Jonico e l’INPS di Matera 

                                                                        -dal 1997 a tutt’oggi Perizie Medico Legali di parte c/o gli Ospedali 

                                                                          Militari di Bari e Taranto e c/o i tribunali di Matera e Potenza 

                                                                        -1994-1995 Docente di Pronto Soccorso  per un totale di 180 ore ai 

      



                                                                  

                                                                           Corsi di Riqualificazione professionale, addetti al comparto  

                                                                           Forestale II° livello c/o Comunità Montana di Stigliano , Comunità 

                                                                          Montana di Tricarico e Amministrazione provinciale di Matera   

                                                                         -dal gennaio 2015 componente del consiglio di amministrazione 

                                                                          della” Fondazione Basilicata Per La Ricerca Biomedica” istituita 

                                                                          dalla Regione Basilicata 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO                -I° corso di aggiornamento di Medicina e Chirurgia 

                                                                          Pisticci 14 marzo 1992 

                                                                       -I° corso di aggiornamento professionale di sessuologia e  

                                                                        Ginecologia psicosomatica , potenza 17,18,19,20 settembre 1992 

                                                                       -corso di aggiornamento e formazione “Controllo di Gestione e 

                                                                         Qualità , 29,30 sett. E 1,27,28,29 ott.1994         

                                                                       - La diagnostica e la terapia delle malattie  Osteoarticolari e  

                                                                          Reumatiche,  Policoro 3 novembre 2000   

                                                                        -Settima giornata materana dell’ipertensione arteriosa,  

                                                                         Matera 12 ottobre 2002 

                                                                         -la continuità assistenziale nel paziente pneumopatico: la  

                                                                          Broncopatia cronico ostruttiva, Taranto 14 dicembre 2002 

                                                                         -Scompenso e territorio,  Matera 11,12 aprile2003  

                                                                         -Monitoraggio elettronico del benessere fetale,  

                                                                          Potenza 19,20 ottobre 2004 

                                                                         -Modelli gestionali del rapporto medicina specialistica e medicina  

                                                                          generale in gastroenterologia: il ruolo dell’informatica  

                                                                         Tricarico 2 dicembre 2004 

                                                                        -Tabagismo: quali strategie di intervento,  

                                                                         Scanzano Jonico 14,15 dicembre 2004 

                                                                        -Tossicodipendenze: dalla legislazione alle strategie di prevenzione 

                                                                         Policoro 24 febbraio 2005 

                                                                        -le nuove frontiere della vaccinazione nella lotta al papillomavirus, 

                                                                         Potenza 4 ottobre 2007 



                                                                        -Corso Fad “Sicure” Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio  

                                                                         clinico, Matera 30 dicembre 2008  

                                                                        -Emozioni donna- tra luci ed ombre 

                                                                         Bari 28,29,30,31 ottobre2009 

                                                                        -Il dolore neuropatico: approccio multidisciplinare 

                                                                         Caserta 4,5 marzo 2010 

                                                                        -Corso FAD RCA-Root Cause Analysis, Matera 20 11 

                                                                        -Corso FAD Audit Clinico Matera gennaio 2012 

                                                                        -Aggiornamenti sulla patologia bronco-ostruttiva 

                                                                         Ferrandina 18 febbraio 2012 

                                                                        -Il trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici dalle manovre 

                                                                         estive alla riforma Fornero , Matera 12 maggio 2012 

                                                                        -Le principali patologie estive in età pediatrica: una guida rapida 

                                                                          Matera 6 luglio 2012 

                                                                       -Medicina di genere: realtà o prospettiva?, Matera 27 ott.2012    

                                                                       -Corso FAD : La sicurezza dei pazienti e degli operatori 

                                                                         Matera marzo 2013    

                                                                       -Medicina di genere: la salute della donna nelle varie epoche di vita, 

                                                                         Matera 24,25 maggio 2013 

                                                                        -Corso FAD: Appropriatezza, Matera luglio 2013   

                                                                       -Problematiche emergenti in pronto soccorso, Matera 18 genn.2014 

                                                                       -Corso FAD: Il dolore : riconoscimento, valutazione e gestione 

                                                                         Matera luglio 2014   

                                                                       -Il nuovo codice deontologico nella professione medica e 

                                                                        Odontoiatra, Matera 13 dicembre 2014 

                                                                       -Corso FAD: Governo clinico: innovazioni, monitoraggio, 

                                                                         performance cliniche, formazione, Matera gennaio 2015  

 

 

PUBBLICAZIONI                                        -“Il decorso post-operatorio nelle colecistectomie semplici”; 

                                                                        “Il trattamento dell’esofagite da reflusso non complicata”; 

                                                                        Sinopsi Medica supplemento de Il Pisticonia   febbraio 199 



                                                                       -“Indagine sull’utilizzo incongruo dei bollini per esenzione ticket”; 

                                                                        SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, bimestr. nov/dic 95’ 

Matera                                                                                                                    Firma 

                                                                                                                      Buonanova Nicola 
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