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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CERBONE  MARIA ROSARIA    

Indirizzo  VIA GAETANO FILANGIERI, 32      80020 CASAVATORE -  NAPOLI,  ITALIA 

Telefono  +39 3387549032 

Fax   

E-mail  mariarosaria.cerbone@libero.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02, GIUGNO,1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                                         
                                           2018                                                                                                           

• Dal 02 novembre 2016 ad oggi  

 

 

2017 

 

 

1 marzo 2004 - 27 ottobre 2016 

       Casa di Cura “Trusso” di Ottaviano – ASL NA 3 Sud 

Consulente  Psicologa/Psicoterapeuta  

 

Docente presso la Scuola Quadriennale di Formazione in Psicoterapia Comportamentale e 

Cognitiva, riconosciuta dal MIUR con DD del 02/08/2012 (gazetta ufficiale del n. 194 del 

21/08/2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  P.O. “S. Maria della Pietà” PP. Camilliani via S. Rocco, 9 80026 Casoria (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero A.S.L. NA 2 Nord 

 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dipendente 

 

Responsabile del Servizio di Psicologia  

 

    Coord ina tore  de l  Cent ro  per  i l  t ra t tamento  ch i ru rg ico  de l la  g rande obes i tà .     

    Pres id io  Ospeda l ie ro  “S.  Mar ia  de l la  P ie tà“ -Casor ia  (Na) ;  ne l l ’ambi to  

    de l l ’équ ipe  mul t id isc ip l inare  d i  ta le  cent ro  esegue:  

  Valu taz ion i  ps ico log iche e  d iagnos i  a t t raverso  s t rument i   

Ps icomet r ic i .  

  In te rvento  Cogn i t ivo -Compor tamenta le  de i  paz ien t i  in   

t ra t tamento  presso i l  cent ro   per  t ra t tamento  de l la  g rande  

 obes i tà   e  de i  d is tu rb i  de l  compor tamento  a l imentare .  

  Racco l ta  ed  ana l is i  s ta t is t ica  de i  da t i  re la t iv i  a l le  a t t iv i tà   

de l  Cent ro  ed  a l la  cas is t ica  genera le  de i  paz ien t i   

 Valutazioni psicologiche e psicoterapie per i pazienti ricoverati presso i vari dipartimenti del  

suddetto Presidio. 
 

mailto:mariarosaria.cerbone@libero.it
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2009 

Azienda 

 

Posizione 

 

Aprile 2000 – Febbraio 2004  

                                                                                                                 

Azienda  

Tipo di impiego 

  

Centro di Chirurgia Bariatrica e Metabolica del P.O. “S. Maria della Pietà” di Casoria (NA) 

Centro di Eccellenza Nazionale accreditato S.I.C.O.B. 

 

Psicologa/psicoterapeuta  

 

 

 

 

P.O. “S. Maria della Pietà” PP. Camilliani via S: Rocco, 9 80026 Casoria (NA) 

Consulente  Psicologa/Psicoterapeuta  

 

 

 

      Febbraio 2002 – Marzo 2003         
 

 

                                                 Azienda           CRN (Centro di Riabilitazione Neuromotoria e Fisiokinesiterapia) –                

                                                                         Parco S Paolo, is. 21/23 – Napoli 

                                      Tipo di impiego             Consulente  Psicologa/Psicoterapeuta  

                                                   -Valu taz ione e  d iagnos i  neurops ico log ica  presso “ l ’Un i tà  d i                       

                                                   D iagnos i  e  Tra t tamento  Alzhe ime r ” .  

                                                                       -  Intervento Cognitivo - Comportamentale dei pazienti in trattamento riabilitativo                

                                                                        presso il centro.           

   

 

    Anno Accademico 2007/2008                                                

                                           Contratto di docenza  per l ’ insegnamento di  Psicometr ia                 

presso i  Corsi  d i  Laurea in Tecniche Audiop rotesiche ed 

in Tecniche Audiometr iche del la Fa coltà di  Medicina e 

Chirurgia.  

  Dal 28 Ottobre 2002  
         all’8 Marzo 2003                                              

             Contratto per attività di consulenza e conduzione del              

gruppo classe  (48 ore) nel le at t iv i tà del progetto 

"Educazione ai Sent iment i  e al la Sessual i tà ” nel le terze 

classi dei corsi  A,C,D,E,G,I ;  presso la Scuola Media 

Statale "Augusto" - Napol i     

 

    13 Maggio 2002                                                

 

                                           Progettazione  ed attuazione  d i  una Lezione sui Disturbi  

del Comportamento Al imentare r ivolta agl i  student i  del la  

c lasse prima, presso I .T.C.S. "E .  De Nicola”;  Napol i ,   

Anno Accademico 2000-2001                                              

                                            Contratto di docenza annuale  in  "Psicologia del l ’età 

evolut iva e problemi re lat iv i  a soggett i  con bisogni 

educat iv i  special i ” per i l  Corso biennale di  

special izzazione Pol ivalente per In segnant i  d i  Sostegno 
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-  Universi tà degl i  Studi d i  Roma "Tor Vergata”.  Facoltà 

di  Lettere e Fi losof ia,  Scuola di  Special izzazione in 

Anal is i  e Gest ione del la Comunicazione.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2012 

 

 

 
 

 Nel 2012 Il Centro Chirurgico per il Trattamento della Grande Obesità del 

P.O. “S. Maria della Pietà” di Casoria veniva riconosciuto dalla Società 

Italiana di Chirurgia dell’Obesità quale Centro Accreditato Nazionale 

(www.SICOB.org). Tale attività ha trovato la sua definitiva affermazione, negli 

anni, con la produzione in ambito scientifico di diverse pubblicazioni,  di varie 

relazioni a Congressi sull’argomento e partecipazione a studi multicentrici. 
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2007 

 

 
 

 

2006  

 

 

 

2005  

 

 

 

2002  

 

 

 

 

2001 

 

 

 

2001 

 

 
 

 

 

2000 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-9-Maggio 2007 Corso di Formazione “In gruppo è più efficace!” 

Centro di Formazione, Consulenza e Prevenzione DIDASCO Diretto dalla Prof. 

Mariarosa Ventura  

 

17 Febbraio 2006 iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti presso 

L’Ordine degli Psicologi della regione Campania    

 

26 Novembre 2005 Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia 

Comportamentale e Cognitiva con voto di 50/50 e LODE. Istituto Skinner, via 

Torino 29 Roma.   

  

11 Febbraio 2002 iscrizione all’albo degli Psicologi presso l’Ordine degli 

Psicologi della Regione Campania nell’elenco degli Psicologi con il numero 

1573. 

 

I Sessione degli Esami di Stato 2001 abilitazione all’esercizio della 

professione di Psicologo, presso la II Università degli Studi di Napoli. 

 

Nel l ’a .a.  1999-2001   ha frequentato e conseguito i l  Diploma nel 
Corso Biennale di Specializzazione per l ’ Impiego dei Test 

Psicologici  voluto ai  sensi d i  legge D. M. 30/1/82, presso i l  

CPASS  (Centro di  Psicologia Appl icata Studi Social i )  s i t o in 

Secondigl iano n° 246 (NA).  

 

29 FEBBRAIO 2000  Laurea in Psicologia  presso la Seconda 

Universi tà degl i  Studi d i  Napol i ,  d iscutendo la tesi  sperimentale:  

“La Wechsler Adult  Intel l igence Scale Revised e l ’ inte l l igenza 

generale:  uno studio prel iminare”,  con votazione di 110/110 e 
LODE. 

 

Nell ’a.a.  2000–2001  ha frequentato i l  Corso di Perfezionamento  

(del la durate di  sei mesi) in “Psicodiagnostica”  presso l ’ Ist i tuto 

di Psichiatr ia del la Facoltà di  Medicina e Chirurgia del la Seconda 

Universi tà degl i  Studi d i  Napol i ,  superand o con prof i t to l ’esame 

f inale.      

 

11–12 Dicembre 2000  Corso di Formazione  “Terapia chirurgica 

del l ’obesità ” presso l ’Ospedale Garibaldi -Catania.  

 

Nell ’a.a.  1999–2000  Corso di Perfezionamento  (del la durata di  

sei mesi) in “Discipline Socio–Sanitarie–Penitenziarie”  presso 

l ’ Ist i tuto di  Medicina Legale e del le Assicurazioni del la Facoltà di  

Medicina e Chirurgia del la Seconda Universi tà degl i  Studi d i  

Napol i ,  superando con prof i t to l ’esame f inale.   
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2000 

 

 

 A.A 2000 - 2001  Contratto di docenza annuale  in  “Psicologia 

del l ’età evolut iva e problemi re lat iv i  a soggett i  con b isogni 

educat iv i  special i ” per i l  Corso biennale di specializzazione  

Polivalente per Insegnanti  di  Sostegno .  Universi tà degl i  Studi 

d i  Roma "Tor Vergata".  Facoltà di  Lettere e Fi losof ia,  Scuola di  

Special izzazione in Anal is i  e Gest ione del la Comunicazione.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA  

• Capacità di scrittura  DISCRETA  

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
 

.   

   

   

   

 

ISCRIZIONI AD 
ASSOCIAZIONI E SOCIETA 

SCIENTIFICHE  

 Associazione Italiana di Analisi e di Modificazione del Comportamento e 

Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC) 

Società Italiana Chirurgia dell’Obesità (SICOB) 

Società Italiana dell’Obesità (SIO) 

Socio Fondatore della SCNp (Scuola Campana di NeuroPsicologia Clinica, 

Riabilitativa e Forense Lightner Witmer). 
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Capacità e competenze sociali e 
organizzative  
 

 

 

 

Capacità e competenze sociali 
 

Capacità e competenze organizzative 

 

 
 

Altre capacità e competenze 

 
 

 
 

 

  
                                     Patente 

 

            

 

 

 

 

 
                                            

 

 

 
 

Capacità e competenze tecniche 
 

Capacità e competenze informatiche 
 

Capacità e competenze artistiche 
 

Altre capacità e competenze 
 

Patente 
 

  

 
           

 

Notevole attitudine al lavoro in team. 

Ottime capacità di gestione del rapporto con i professionals presenti nel settore 

 sanitario. 

Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. 

Ottime capacità comunicative ed espositive. 

Ottime capacità di analisi e problem solving.  
 

 

 
 

 
 

Buon livello di conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows XP e  

dei seguenti programmi: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,  

Microsoft Office Power-Point, Microsoft Office Publisher. 

Ottime capacità di Public Speaking 

 

 

Automobilistica (patente B) 

 

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 (facoltativo)". 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE                        

 

1) F. Micanti , MR. Cerbone, D. Galletta, E. Paone, C.Sollai “Suggerimenti per le procedure 

psicologico-psichiatriche in chirurgia dell’obesità (in press 2017) 

2) Commissione per il Follow-up: Giuseppe Navarra, Stefano Cariani, Maria Grazia Carbonelli, 

            Maria Rosaria Cerbone, Foucha Mecherie, Fausta Micanti, Enrico Mozzi,Stefano        

Olmi,PaoloSbraccia.   LINEE GUIDA DI CHIRURGIA DELL’OBESITÀ.  LINEE GUIDA DI 

BUONA PRATICA CLINICA NELLA SELEZIONE, NELLA PREPARAZIONE, NEL 

TRATTAMENTO PERIOPERATORIO E A LUNGO TERMINE DEL PAZIENTE OBESO 

SOTTOPOSTO  A CHIRURGIA BARIATRICA.       Edizione 2016 

1)  M.Maniscalco, P.Carratù,  S. Faraone, MR.Cerbone ,  S.Crist iano, 

A.Zedda,O.resta   “Smoking habit in severe obese after bariatric 

procedures”  pubbl icato su Tobacco Induced Diseases 2015;13(1):20;  

2) Luca Busetto,  MRCerbone ,  Chita Lippi,  Fausta Micant i  “Suggerimenti per la 

valutazione psicologico-psichiatrica del paziente obeso candidato alla chirurgia bariatrica”.  

Approvato dal Consiglio Direttivo della SICOb in data 3 ottobre 2011. 

1) M.Maniscalco,A.Zedda, S.Faraone, MR.Cerbone ,  S.Crist iano, C.Giardiel lo,  

M.Sof ia “Weight loss and asthma control in severely obese asthmatic 

females”pubbl icato su Respir.Med jan;102(19:102 -8 2007 sep 11;  

2) M.Maniscalco,A.Zedda,C.Giardiel lo,S.Faraone,MR.Cerbone ,S.Crist iano,M. Sof ia  

“Effect of bariatric surgery on the six -minute walk test in severe 

uncomplicated obesity” pubbl.  su Obesity Surgery 2006 ju l ;16(7):836 -41; 

3) Antognozzi, E. Silvestri, S. Cristiano, M.R. Cerbone, C. Giardiello, “Risultati del trattamento con 

pallone intragastrico in pazienti con IMC >50”. ADI MAGAZINE, 1, 2006, 31-32 

4) G.Francica,C.Giardiel lo,G.Iodice,S.Crist iano,F.Scarano,M.Del leCave, 

G.Sarrantonio,  E.Troiano, MR.Cerbone “Ultrasound as the imaging method  of 

choice for monitoring the intragastric balloon in obese patients: normal 

f indings, pitfal ls and diagnosis of complications” pubbl icato su Obes. Surg. 

2004 jun-ju l ;  

5) A. Saggino, M. Balsamo, A. Grieco, M.R. Cerbone, N. Raviere. "Corsi’s block - tapping task: 

standardization and location in factor space with the WAIS - R for two normal samples of older 

adults". Perceptual and Motor Skill, 2004, 98, 840 – 848;   

 

6) Lepore M., Barbarullo A.M.,  Cerbone MR.  “Dove ho parcheggiato l ’auto?”:  la 

memoria ongoing. Cap 7 pag 78-86. Introduzione al la neuropsicologia.  Gl i  error i  

cognit iv i  nel la normali tà e nel la patologia.  Ed FrancoAngel i .  
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7) C. Giardiel lo,  S. Crist iano, M.R. Cerbone ,  E.  Troiano, G. Iodice, G. Sarrantonio.  

"Gastric perforation in an obese patient with an intragastric balloon, following previous 

fundoplication". Obesità Surgery 2003, 13,658-660 

8) M.R. Cerbone  e A. d i  Crosta."La psicologia del la r iabi l i tazione: una sf ida  al la 

complessità " .  Not iz iar io del l ’Ordine degl i  Psicologi -Anno V, n° 2 Apri le -Giugno 

2002, pag. 18-19;  

9) K. Celentano e M.R. Cerbone : "Psicogeriatr ia e r iabi l i tazione " .  Not iz iar io 

del l ’Ordine degl i  Psicologi -Anno V, n° 2 Apri le -Giugno 2002, pag. 16 -17; 

  

10) K. Celentano e M.R. Cerbone . "La diagnosi psicologica in r iabi l i tazione " .  

Notiz iar io del l ’ordine degl i  Psicologi -anno V, n°1 Gennaio -Marzo 2002, pag. 7  

 
 

 

 

 
RELAZIONI PER INVITO TENUTE A CONVEGNI E CONGRESSI  

 

1) Weight regain: considerazioni sulle attuali conoscenze. Congresso congiunto delle chirurgie 2018  

2) I l  dest ino del l ’ immagine corporea nel percorso  d i  chirurgia bariatr ica.  Event i  

Macroregional i  Fondazione SICOB –  21 giugno 2018 Salerno  

3) Incontri di gruppo: pro e contro.  I° CORSO REGIONALE INTERDISCIPLINARE SULLA 

GESTIONE DEL PAZIENTE OBESO CANDIDATO ALLA CHIRURGIA BARIATRICA. 20 

aprile 2018 Napoli  

4) I  programmi terapeut ic i  pre -operatori  ed i l  peri  operatorio.  Corso di formazione 

per psicologi e psichiatr i  in chirurgia bariatr ica - 27 gennaio 2017 Napol i  

5) Indicazioni:  o l t re l ’NIH 1991. 23 Congresso Nazionale del la società I ta l iana di 

chirurgia del l ’Obesità (S.I .C.OB.) 22 -24 apri le 2015  

6) Efficacia e specificità del processo di dimagrimento dopo chirurgia bariatrica sulle modifiche delle 

dimensini mentali del paziente obeso. 22 Congresso Nazionale del la società I ta l iana 

di chirurgia del l ’Obesità (S.I .C.OB . ) .  15-17 maggio 2014 Napol i   

7) La valutazione psicologico-psichiatrica del paziente obeso candidato alla chirurgia bariatrica: 

stato dell’arte e prospettive.  Congresso Congiunto SIO/SICOB 18/20 Aprile 2012 - Abano 

Terme (Pd) 

8) Protocollo comune di valutazione psicologica pre-chirurgica:  Razionale e Sviluppo. 19° 

Congresso Nazionale del la società I ta l iana di chirurgia del l ’Obesità 

(S.I .C.OB.).Reggio Calabrio 11 -13 Maggio 2011 
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9) Valutazione psicologica pre-chirurgica: razionale e tecniche – 18° Congresso Nazionale 

del la società I ta l iana di chirurgia del l ’Obesità (S.I .C.OB.) –  Tirrenia- Pisa 28-

30 apri le 2010 

10) “Verso le l inee guida:costruzione di un protocol lo mult icentr ico per i l  paziente 

candidato a chirurgica bariatr ica” 16° Congresso Nazionale del la società 

I ta l iana di chirurgia del l ’Obesità (S.I .C.OB.) –  Corso per Psicologi/Psichiatr i .  

Capri  14-16 Apri le 2008 

 

11) “ Indicazioni  e controindicazioni  psicologiche al la  chirurgia  bariatr ica:  come, 

quando e perché candidarlo”  16° Congresso Nazionale  del la  società I ta l iana 

di  chirurgia  del l ’Obesità  (S.I .C.OB.)  –  Corso Infermieri .  Capri  14-16 Apri le  

2008 

12) “Fol low –  up del paziente operato:  aspett i  psicologici ”.  13° Congresso Nazionale 

del la Società I ta l iana di Chirurgia del l ’Obesità (SICOB) -  Pescasserol i ,  20 

Maggio 2005 

 
 
COMUNICAZIONI A CONGRESSI UFFICIALI DI SOCIETA’ SCIENTIFICHE PUBBLICATE SU RIVISTE 

SCIENTIFICHE NAZIONALI, INTERNAZIONALI E SUGLI ATTI 

1. G. Sacco e M.R. Cerbone .  "Modali tà immaginat ive in soggett i  con disturbi  

al imentari  e alcune impl icazioni c l in iche " .  XI  Congresso Nazionale AIAMC 

Palermo 3-4-5-6- Ottobre 2001. Att i  del congresso   

2. A. Saggino, M Balsamo, M.R. Cerbone ,  A.  Greco, N. Raviere.  " I l  test  d i  Corsi 

nel la popolazione anziana normale:  standardizzazione e val id i tà  concorrente "  -  

XI Congresso Nazionale AIAMC Palermo 3-4-5-6- Ottobre 2001. Att i  del 

congresso  

3. E.Troiano, M.R. Cerbone ,  S.  Crist iano, C. Giardiel lo,  G. Iodice,G. Sarrantonio.  

"Pallone intragastr ico:  un metodo adiuvante la terapia del la  grande obesità ” -  

ADI Magazine 2001; vol.  5 n.3:349  

4. S. Crist iano, C. Giardiel lo,  E. Troiano, M.R. Cerbone ,  G. Iodice, G. Sarrantonio.  

"Riabi l i tazione del paziente af fet to da obesità di  I ,  I I  e I I I  classe: esperienza di 

un centro chirurgico dedicato ” -  I  Congresso Nazionale SIO; Newslet ters SIO, 

vol.  2,  Dicembre 2001 , abs.56 

5. M.R. Cerbone ,  E.  Troiano, S. Crist iano, C.Giardiel lo,  G. Sacco." Modali tà 

immaginat ive ed alcune impl icazioni c l in iche in soggett i  af fet t i  da grande  
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obesità ” -  I  Congresso Nazionale SIO; Newslet ters SIO, vol.2,  Dicembre 2001, 

abs.40  

6. C. Giardiel lo ,  S. Crist iano, M.R. Cerbone ,  E.  Troiano. "Bioenterics Lap  Band vs 

hel ioscopy Hel iogast:  our experience ” -  VII  World Congress of  the Internazional  

Federat ion for the Surgery of  Obesity;  San Paolo - Brasi le,   27 - 31 Agosto 

2002. Att i  del congresso  

7. C. Giardiel lo,  S. Crist iano, M.R. Cerbone ,  E.  Troiano, G. Iodice, G. Sarrantonio.  

"Gastr ic perforazion in an obese pat ient with intragastr ic  bal loon: a case report "  

-  VII  World Congress of  the Internazional  Federat ion for the Surgery of  

Obesity;  San Paolo - Brasi le,   27 - 31 Agosto 2002. Att i  del congresso  

8. M.R. Cerbone ,  E.  Troiano, S. Crist iano, C. Giardiel lo,  G. Sacco." Modali tà 

immaginat ive in soggett i  af fet t i  da grande obesità:  r isul tat i  prel iminari ” -   X  

Congresso Nazionale del la Società I ta l iana di Chirurgi a del l ’Obesità (S.I .C.O.B) 

Salerno 12 - 14 Settembre 2002. Att i  del congresso  

9. M.R. Cerbone ,  E.  Troiano, S. Crist iano, C. Giardiel lo,  G. Iodice, G Sarrantonio.  

"Approccio mult id iscip l inare al  paziente obeso: esperienza di  un centro 

chirurgico dedicato ” -  X  Congresso Nazionale del la Società I ta l iana di Chirurgia 

del l ’Obesità (S.I .C.O.B)  Salerno 12 -  14 Settembre 2002. Att i  del congresso  

10. E.Troiano, M.R. Cerbone ,  S.  Crist iano, C. Giardiel lo,  G. Iodice, G. Sarrantonio.  

"Pallone intragastr ico:  un metodo adiuvan te la terapia del la  grande obesità ” -  X  

Congresso Nazionale del la Società I ta l iana di Chirurgia del l ’Obesità (S.I .C.O.B)  

Salerno 12 - 14 Settembre 2002. Att i  del congresso  

11. S. Crist iano, G. Giardiel lo,  M.R. Cerbone ,  E.  Troiano, G. Iodice, G 

Sarrantonio.” Perforazione gastr ica  in paziente obese portatr ice di  pal lone  

in tragastr ico (BIB):caso cl in ico ” -  X  Congresso Nazionale del la Società I ta l iana 

di Chirurgia del l ’Obesità (S.I .C.O.B)  Salerno 12 -  14 Settembre 2002. Att i  del 

congresso 

12. C. Giardiel lo,  S. Crist iano, M.R. Cerbone ,  E.  Troiano. ”Lap Band   Bioenterics vs 

Hel iogast Hel ioscopy: nostra esperienza ” -  X  Congresso Nazionale del la 

Società I ta l iana di Chirurgia del l ’Obesità (S.I .C.O.B)  Salerno 12 -  14 Settembre 

2002. Att i  del congresso  

13. S. Crist iano, C. Giardiel lo,  M.R. Cerbone ,  E.  Troiano. ”Una rara  complicanza da 

Lap Band: caso cl in ico ” -  X  Congresso Nazionale del la Società I ta l iana di 

Chirurgia del l ’Obesità (S.I .C.O.B)  Salerno 12 -  14 Settembre 2002. Att i  del 

congresso 
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14. M.R.Cerbone ,  E.Troiano, C. Giardiel lo.  "Pazient i  bul imiche trat tate con  

Bendaggio Gastr ico Regolabi le:  r isul tat i  prel iminari ”;  XI  Congresso Nazionale 

del la Società I ta l iana di Chirurgia del l ’Obesità (SICOB) -  Bologna ,  29 - 31 

Maggio 2003. Att i  del congresso  

15. E.Troiano, M.R.Cerbone ,  C. Giardiel lo.  "Dieta di  scelta o dieta obbl igata  in  

pazient i  t rat tat i  con chirurgia restr i t t iva ”;  XI  Congresso Nazionale del la Società 

I ta l iana di Chirurgia del l ’Obesità (SICOB) -  Bologna, 29 -  31 Maggio 2003. Att i  

del congresso 

16. C. Giardiello, M.R. Cerbone, E. Troiano. "Laparoscopic Adjustable Gastric Banding: early results 

and complications of two commonly used bands". IFSO European Symposium. Praga,  28 - 30 

maggio 2004. Obesity Surgery 2004, 14 - 451  

17. C. Giardiello, E. Troiano, M.R. Cerbone: "Is the BIB® really beneficial? Weight loss and incidence 

of complications in a population of morbidly obese patients". IFSO European Symposium. Praga,  

28 - 30 maggio 2004. Obesity Surgery 2004, 14,  471  

18. E.Troiano, M.R.Cerbone ,  C. Giardiel lo.  "Dietary management af ter adjustable 

gastr ic banding" .  IFSO European Symposium. Praga,  28 - 30 maggio 2004. Obesity Surgery 

2004, 14,  471  

19. G.Francica, C.Giardiello, G.Iodice, M. Delle Cave, G.Sarrantonio, F. Scarano, M.R.Cerbone, E. 

Troiano. “Ultrasound (us) in monitoring bioenterics intragastric ballon (BIB) system in obese 

patients”. AIUM Annual Convention, June 20 – 22, 2004.Journal of Ultrasound in medicine. 

Volume 23, numero 6 (supplemento). Giugno 2004 

20. V.Antognozzi, E.Silvestri, M.R.Cerbone, S.Cristiano, C.Giardiello.”Bendaggio gastrico e 

gravidanza:esperienza personale”. XIII Congresso Nazionale del la Società I ta l iana di 

Chirurgia del l ’Obesità (SICOB) -  Pescasserol i ,  19 –  21 Maggio 2005. Att i  del 

congresso 

21. V.Antognozzi, E.Silvestri, S.Cristiano, M.R.Cerbone C.Giardiello.“Bendaggio gastrico: 

alimentazione semisolida precoce”. XIII Congresso Nazionale del la Società I ta l iana di 

Chirurgia del l ’Obesità (SICOB) -  Pescasserol i ,  19 –  21 Maggio 2005. Att i  del 

congresso 

22. E. Silvestri, V.Antognozzi, M.R.Cerbone, S.Cristiano, C.Giardiello. “Protocollo integrato per la 

terapia e la gestione del paziente obeso”. XIII Congresso Nazionale del la Società 

I ta l iana di Chirurgia del l ’Obesità (SICOB) -  Pescasserol i ,  19 –  21 Maggio 2005. 

Att i  del congresso  
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23. V.Antognozzi,E.Si lvestr i ,S.Crist iano, M.R.Cerbone,C.Giardiel lo: “ApprocciGo 

mult id iscip l inare al  paziente sottoposto a chirurgia del l ’obesita ’ ; XI Corso 

Nazionale ADI ( Perugia,  26 -29 Ottobre 2005)  

24. V.Antognozzi,E.Si lvestr i ,S.Crist iano, M.R.Cerbone, ,  C.Giardiel lo:  “Risultat i  del 

t rat tamento con pal lone in tragastr ico in pazient i  con IMC > 50”; XI Corso 

Nazionale ADI ( Perugia,  26 -29 Ottobre 2005)  

25. V.Antognozzi,E.Si lvestr i ,S.Crist iano, M.R.Cerbone ,  C.Giardiel lo:  “Malnutr iz ione 

e chirurgia bariatr ica:  caso cl in ico”;  6° Giornata di  studio  ANDID Sardegna 

(Quartu S.Elena, 18-19 Novembre 2005)  

26. V.Antognozzi,E.Si lvestr i ,S.Crist iano, M.R.Cerbone,C.Giardiel lo : “Malnutr iz ione e 

chirurgia bariatr ica:  caso cl in ico”;  XII  Congresso Nazionale SINPE (Siena, 24 -

26 Novembre 2005)  

27. C.Giardiel lo,S.Crist iano,M.R.Cerbone,V.Antognozzi ,E.Si lvestr i : ”Rebanding: 

personal experience ”;2nd Congress of  the IFSO European Charter (  Lyon, 27 -29 

Apri le 2006)  

28. V.Antognozzi,E.Si lvestr i ,S.Crist iano, M.R.Cerbone,C.Giardiel lo : ”Pal loncino 

intragastr ico in pazient i  minorenni:esperienza personale”;  Milano pediatr ia 2006 

(Milano, 23-25 Novembre 2006)  

29. V.Antognozzi,E.Silvestri,S.Cristiano,M.R.Cerbone, C.Giardiello:”Chirurgia bariatrica in pazienti in 

età evolutiva:caso clinico”; Milano pediatria 2006 (Milano, 23-25 Novembre 2006) 

30. V.Antognozzi,  E.Si lvestr i ,  S.C rist iano, M.R.Cerbone,  C.Giardiel lo  “Fol low -up 

nutr iz ionale dei pazient i  obesi sottopost i  a by -pass gastr ico” 20° Congresso 

Nazionale Andid (Firenze, 9 -12 Apri le 2008)  

31. V.Antognozzi,E.Si lvestr i ,S.Crist iano, M.R.Cerbone ,  C.Giardiel lo  “Ut i l izzo del 

pal lone in t ragastr ico nel t rat tamento del l ’obesità severa: esperienza personale”  

20° Congresso Nazionale Andid (Firenze, 9 -12 Apri le 2008)  

 
 

 
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO  

1. I t inerario del la r iabi l i tazione: " La diagnosi psicologica in r iabi l i tazione ”;  Caserta 

1/12/2001 

2.  I t inerario del la r iabi l i tazione: "Dal la diagnosi a l l ’ in tervento r iabi l i tat ivo”;  

Napol i ,  19/01/2002  

3. I t inerario del la r iabi l i tazione: " La r iabi l i tazione neuropsicologica in  
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Campania ”;Caserta,  23/02/2002  

4. I t inerario del la r iabi l i tazione: "Psicogeriatr ia e r iabi l i tazione ”;  Napol i ,09/03/2002  

5. I t inerario del la r iabi l i tazione: "La psicologia del la r iabi l i tazione: una sf ida  al la 

complessità ”;  Napol i ,  22/03/2002  

6. Incontro divulgat ivo:  "Obesità:  Benessere o Malat t ia? ” presso la l ibrer ia Guida, 

con la partecipazione del Prof.  F.  Contaldo e del Prof.  O. Bel l in i  -  universi tà 

Federico I I  -  Napol i    

 

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA SCIENTIFICA  

1. Corso per Psicologi/Psichiatr i  nel 16° Congresso Nazionale del la Società 

I ta l iana di Chirurgia del l ’Ob esità (S.I .C.OB.).  “Luci ed ombre ”;  Capri  14/04/2008  

 

 
 
 

; 

.   
Data  
Casavatore, 15/11/2018 
 
 

;  
 

 

                                                                                                                                                   Firma 

 

Dott Maria Rosaria Cerbone 
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