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Nome

PANICO VINCENZO

Indirizzo

VIA MADONNA DEL CARMINE

Telefono

0828.364644

Fax

0828.210159

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

23, 84025 EBOLI (SA)

cell. 328.3868127

vincenzopanico67@libero.it
Italiana
02/11/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 01/07/1996 al 1999 redattore medico presso casa editrice medico-scientifica
“Momento Medico” sita in Salerno;
• dal 1999 al 2002 responsabile del dipartimento medico della casa editrice medicoscientifica “Momento Medico”;
• dal 2002 al 2006 Medical Executiv della casa editrice Momento Medico e
responsabile dei rapporti con le Case Farmaceutiche nonché del controllo qualità.
• Dal 2000 al 2005 medico termale presso lo stabilimento “Terme Capasso” sito in
Contursi Terme;
• Dal 2006 al 2015 Direttore Sanitario dello stesso stabilimento termale.
• Dal 2005 al 2007 collaborazione in qualità di insegnante di materie mediche presso
l’ente “Tecnoscuola progresso e sviluppo p.s.c. arl” e dal 2005 a tutt’oggi presso
l’ente di formazione MG Media Socità Cooperativa Sociale di Eboli
• Dal 03.05. 2011 al 07.07 2011 REC (Requisito Prof. Per il Commercio) in FAD e
Corsi sulla Sicurezza in FAD (R.S.P.P. – R.L.S. – Primo Soccorso) dal 2012 a
tutt’oggi presso l’ente di formazione MG Media Socità Cooperativa Sociale di
Eboli.
• Dal 2008 al 2013 Professore a Contratto presso l’Università di Salerno, Facoltà di
Farmacia, per il Master di II livello in “Idrologia, Medicina Termale e dello Sport”.
• Dal 2015 ad oggi medico titolare di continuità assistenziale e medico di medicina
generale.
• Libero professionista in qualità di medico esperto in medicine alternative
(omeopatia, omotossicologia, medicina estetica omeopatica, mesoterapia con
rimedi omeopatici).
• CTU presso il Tribunale di Salerno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Maturità classica
• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “Federico II” di Napoli nel 1995
• Abilitato alla professione medica nella II sessione del 1995 presso l’Università
“Federico II” di Napoli
• Formazione Specifica Triennale in Medicina Generale conseguita presso la Regione
Basilicata
• Specializzazione in Medicina Termale ed Idrologia Medica presso l’Università “La
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Sapienza” di Roma con voto 70/70
Formazione Specifica con Master Biennale in “Dietologia Clinica” presso
l’Università di Roma “La Sapienza”
Esperto in dietologia, nutraceutica, chimica degli alimenti;
Esperto in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline integrate (A.I.O.T.);
Esperto in Floriterapia di Bach (A.M.I.F.);
Esperto in Fitoterapia;
Esperto in Elettroagopuntura sec. Voll con utilizzo di EAV Gold.
Esperto in chinesiologia applicata
Esperto in medicina estetica e dietologia omeopatica ed omotossicologica
Master di II livello in “Medicina Termale, Idrologia Medica e dello Sport” presso
l’Università degli studi di Salerno Facoltà di Farmacia.
BLS (Basic Life Support);
PBLS-D (Pediatric Basic Life Support and Early Defibrillation);
ALS (Advanced Life Support).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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INGLESE E FRANCESE
buona
elementare/buona
elementare/buona
Ottime competenze relazionali e gestionali acquisite durante la direzione del
dipartimento medico della casa editrice scientifica e della direzione sanitaria del centro
termale; nonché selezione del personale più idoneo ai vari settori, controllo qualità e
relative strategie di marketing editoriale.
Approfondita conoscenza delle modalità del rapporto medico-paziente acquisite
durante la gestione di ambulatori di medicina generale.
Coordinamento e pianificazione dei lavori che ciascun medico deve svolgere
nell’ambito delle proprie competenze.
Coordinamento, gestione e controllo dei tecnici e degli operatori deputati
all’esecuzione corretta delle terapie termali e della manutenzione delle apparecchiature.
Verifica della qualità e dell’appropriatezza dei lavori per poi autorizzarne il
pagamento.
Utilizzo del computer: OFFICE, programmi gestionali e programmi per controllo
qualità.
Utilizzo di apparecchiature elettromedicali (Elettrostimolatori, Ultrasuoni,
Magnetoterapia, Pressoterapia, TENS, Tecar).
Utilizzo dell’elettroagopuntura sec. Voll (EAV Gold).
Spiccate doti artistiche pittoriche.
Appassionato (in qualità di cuoco) di cucina regionale e dei prodotti tipici della cultura
contadina italiana.
Terapie antalgiche:
• Tecniche di massoterapia stimolando i punti di agopuntura
• Drenaggio linfatico di arti superiori in seguito ad interventi di mastectomia
• Utilizzo di ultrasuoni - magnetoterapia - TENS - pressoterapia -Tecar
• Applicazione di fango curativo su articolazioni artrosiche
• Mesoterapia antalgica e per l’insufficienza venosa periferica utilizzando

farmaci omeopatici
Medicina estetica:
• Consulenza dietologica
• Intolleranze alimentari con metodo EAV-Gold
• Terapia anticellulite (mesoterapia – ultrasuoni in acqua)
• Rivitalizzazione del viso mediante mesoterapia con spianamento delle rughe
• Rassodamento del seno e dei glutei (mesoterapia)

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Riviste medico-scientifiche di cui si è curata l’edizione italiana:
• Circulation
• Current Opinion in Cardiology
• Pain forum
• Cardio-Metabolic review
• European Respiratory Journal
• Antibioticoterapia di M. Neuman
• Harrison, Principi di Medicina Interna – Il Manuale, McGraw-Hill, 2008
Pubblicazioni:
• Journal of Water & Wellness (ISSN 2037-030X).
• Diabook – Nutrizione pre e post-partum.
• Utilizzo del politzer e delle cure inalatorie nella terapia della sordità rinogena.
• Psoriasi e terapia termale con acqua sulfurea.
• Utilizzo della fango e balneo terapia termale in casi di artrosi generalizzata.
• Terapia delle vulvovaginiti post-menopausali con acqua termale sulfurea.
• Trattamento delle bronchiti croniche e delle sinusiti croniche con acqua
sulfurea bicarbonato calcica.

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti
della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data: 20.10.2017
Firma:
Dott. Vincenzo Panico
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