Curriculum Vitae
Piero Corona

Istruzione
•

Diploma presso il Liceo Classico Q. Ennio di Taranto

•

Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università “G D’Annunzio” di Chieti –
Pescara

•

Specialista in Chirurgia Vascolare

Formazione
•

Dal 1999 al 2004: frequenza del reparto di Chirurgia Vascolare presso l’ospedale
SS. Annunziata di Chieti da studente in medicina e da medico interno

•

2004-2009: vincitore del concorso per la scuola di specializzazione in Chirurgia
Vascolare presso l’Università degli studi di Parma con percorso formativo di cinque
anni presso l’Ospedale Maggiore (Pr),

•

2006 (Parma): partecipazione al corso Eco-color-doppler Vascolare per pazienti
ricoverati:variabilità,appropriatezza e governo clinico

•

Nel 2008 (Milano): partecipazione al corso teorico-pratico di Eco Coloro Doppler
Vascolare con sedute applicative pratiche diretto dal Prof. Federico Annoni

•

2009: stage formativo in diagnostica ecocolordoppler, flebologia, linfologia,
vulnologia presso il Centro Ippocrate diretto dal Prof.Paolo Casoni

•

2014 (Parigi): tirocinio formativo in flebologia presso il Dott. Mario Sica sulle nuove
tecniche endovascolari per la cura dell’insufficienza venosa mediante scleroterapia
funzionale

Esperienza lavorativa
•

2005-2009 esperienza come primo e secondo operatore in interventi maggiori di
chirurgia vascolare ed endovascolare arteriosa ed in chirurgia flebologica presso l’
ospedale Maggiore di Parma, durante il corso di formazione specialistica

•

2009-2010: servizio di continuità assistenziale (guardia medica territoriale) presso
la USL di Reggio Emilia

•

2010 al 2015: attività di guardia medica presso l’Ospedale privato accreditato Maria
Luigia con sede in Monticelli Terme di Montechiarugolo (Pr)

•

Dal 2009 Specialista in Chirurgia Vascolare con esercizio di attività libero
professionale presso:
-

Centro

Medico

Ippocrate

vein

clinic:

visite

specialistiche

flebologiche,

linfologiche, vulnologiche ; diagnostica ecografica vascolare
-

Hospital Piccole Figlie, Hospital Valparma,Poliambulatorio Dalla Rosa Prati Centro Diagnostico Europeo: attività chirurgica volta al trattamento mini-invasivo
delle vene varicose ed alla terapia delle ulcere vascolari

•

Dal 2005 al 2017 eseguiti nell’ambito della diagnostica vascolare più di 25.000
ecocolordoppler con fine diagnostico e propedeutico alla attività chirurgica mediante
studi emodinamici del circolo venoso profondo e superficiale, più di 1300 interventi
chirurgici di flebologia come primo operatore ed più di 1900 interventi chirurgici
come aiuto chirurgo

