
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
Informazioni personali  

Nome/Cognome FRUSCELLA FABIO  

Indirizzo LOC SALOMONIO Via Solfatare 6  01036 Nepi  (VT) 
 

 

Telefono            mobile 3389865673 
 

E-mail  frsfbar@tiscali.it, 
frsfbar68@gmail.com 

 

Cittadinanza IT  

Luogo/Data di nascita Roma (RM), 24.06/1968   

Sesso Maschile  

Stato civile  Separato, tre figli ( Giorgia, Edoardo e Giacomo )  

  

  

Titoli di studio  

diploma Maturità scientifica presso LSS “ T.L.Civita “ votazione  52/60  

laurea Medicina e chirurgia in data 06.11/1995 presso L’Università “LA 
SAPIENZA “ di Roma con votazione 104/110 con discussione di tesi 
sperimentale “ Il drenaggio della anastomosi colorettali basse: analisi di una 
esperienza clinica “, Relatore Chiar.mo Prof. Antonaci Alfredo, docente di 
endocrinochirurgia e chirurgia generale presso lo stesso Ateneo. 
Abilitato alla libera professione di medico chirurgo nel maggio 1996, presso 
L’Università “LA SAPIENZA “ di Roma, nella prima sessione esami di 
stato 1995- maggio 1996. 
Iscritto all’Albo ei medici di Roma nel marzo 1997 con numero di matricola  
47771 

 

 

specializzazione “Chirurgia dell’Apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica “ 
nell’AA 2001 presso L’Università “LA SAPIENZA “ di Roma il 26.11/2001 
con votazione 70/70 e lode 

 

 



 

 

docenza Docente nell’aa 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 e 2011/2012 presso il San 
Raffaele di Rocca di Papa per il corso di laurea in Scienza Infermieristiche, 
Disciplina “ Gastroenterologia “ per l’Università Tor Vergata. 

 

 
 

Formazione professionale ed esperienze lavorative 
 

 

Corsi di perfezionamento Corso di perfezionamento teorico pratico diretto dal prof, M. Pescatori 
sulla “ Manometria ed ecografia anorettale “ nel 2002 presso “ Nuova Villa 
Flaminia” di Roma  
 
Corso di perfezionamento in “ecografia anale” nel 2003 presso Policlinico 
Gemelli diretto dal Dott. Ratto 
 
Corso di perfezionamento in Manometria e Phmetria esofagea presso 
l’Università di Genova nel 2004 
 
Corso di “endoscopia transnasale” sia diagnostica che operativa presso 
l’Università “ Tor Vergata “ diretto dal Prof. I. Stroppa nel 2004 
 
I° corso TOTAL MESORECTAL EXCISION presso la ASL 3 “ Centro 
Molise “ Campobasso 24-25. 03/2003. 
 
Master II livello  “ Terapia nel dolore cronico: tecniche 
invasive,miniinvasive e terapia farmacologica” presso L’Università La 
Sapienza di Roma aa 2015. 

 



 

Pubblicazioni scientifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto di ricerca 

A. Antonaci, F.Fruscella, et altri.:” Associazione tra ipertirosi e carcinoma 
della tiroide: inquadramento clinico e terapeutica “. Atti XVII Cong. Naz. 
SICO Napoli, 19-21.09/1993, 307-310. 
A. Antonaci, F. Fruscella, et al.: “Peculiarità della patologia neoplastica 
della tiroide nell’anziano”. Atti VII cong. Naz. SICG Roma 22-24.09/1993, 
79-83. 
A. Antonaci , F.Fruscella, et altri.: “ La linfadenectomia nel trattamento 
chirurgico del carcinoma della tiroide: esperienza multicentrica SICO “.: 
Atti XVIII Cong.Naz. SICO. VARESE , 10-12.11/1994, 201-209. 
  A.Antonaci, F.Fruscella, et al.:” Problematiche ed esperienze nella 
realizzazionedel registro-archivio centralizzato del carcinoma della tiroide in 
Italia”. Atti XIV Cong.Naz. SIEC Bologna 20-22.11/1994, 45-50. 
A.Antonaci, F.Fruscella et altri.: “ Storia naturale del carcinoma della tiroide 
“. Atti XV Cong. Naz. SIEC Ctanzaro 19-21.10/1995. 
A.Antonaci, F.Fruscella, et al.: “ Capitolo 3.7: L’ittero “; manuale di 
medicina d’urgenza”, M.C.Borgia, Ed. Mediserve, Napoli 1995, 87-93. 
A.Antonaci, F.Fruscella, et al.: “La chirurgia dell’ernia ambulatoriale: 
organizzazione e gestione”. I Cong. Naz. SICADS, Milano 26-27.01/1996. 
T. Pisani, F.Fruscella, et al.: “ Il ruolo dello FNAB nell’iter diagnostico della 
patologie tiroidee”. XLVI Cong. Naz: AIPaC, XXII Conf. Naz. 
Professionae, Fiuggi terme (FR), 28-31.05/1996. 
M. Di Paola, F.Fruscella, et al.: “Orientamenti chirurgici nel trattamento 
della malattia di Basedow “. XVII Cong. Naz: SIEC; Firenze, 18-
20.09/1997. 
 
 
Progetto di ricerca del CNR in tra anni di cui il primo è il 1996; Titolare 
della ricerca prof. Aldo Pinchera; area di intervento: “ perfezionamento di 
un archivio clinico informatizzato multimediale per un approccio 
pluridisciplinare al carcinoma della tiroide “. Responsabile Prof. A. 
Antonaci, IV Clinica Chirurgica, Università LA SAPIENZA . coll scientifici 
Prof A. Vecchione dipartimento di medicina sperimentale; Prof R. 
Bellantone Ist di chirurgia Università Sacro Cuore; Prof Margarino Ist 
Tumori Genova. 

 



 

Esperienze lavorative Ufficiale medico con il grado si SottoTenente presso il Centro 
Addestramento e Sperimentazione Artiglieria ControAerei, Via Caporale 
Tortini, 9 Sabaudia (LT), in servizio dal 27.07/96 e posto in riserva con il 
grado di Tenente  il 07.08/1999, svolgendo compiti di medicina di base, 
chirurgia ambulatoriale, reperibilità medico chirurgica, medicina legale, 
assistenza medica ad esercitazione con armi, attività sanitaria assegnata dal 
prefetto di Latina su calamità naturali. Richiamato in servizio a tempo 
determinato nell’ottobre 1999 dal Policlinico “CELIO “ per svolgere il 
compito di D.S.S.  presso lo stesso Centro con il grado di Capitano. 
 
Medico frequentatore dal maggio 1998 presso il reparto di gastroenterologia 
diretto dal Prof C. Pantera dell’ASL S. Camillo Forlanini acquisendo 
tecniche endoscopiche diagnostico-chirurgiche e gestione cliniche della 
patologie gastrointestinale fino al giugno 2001 
 
Medico di reparto di Chirurgia dal giugno 1997 presso la casa di cura “Villa 
Azzurra “ con settore operativo sia chirurgico ( chirurgia generale ed 
ambulatoriale ) che endoscopico con il Dott. B. Fontana fino al 2000. 
 
Nel 2000 collabora con la casa di cura “ Concordia Hospital “ vie delle sette 
chiese 90 in qualità di medico responsabile del servizio di endoscopia sino al 
2006 
 
Nel 2003 svolge la stessa attività presso la casa di cura “ Life Hospital “, Via 
della Sierra Nevada 130-150  e da giugno 2006 è assunto con l’incarico di 
Aiuto responsabile del servizio di endoscopia con 6 posti letto fino al giugno 
2008 quando viene chiusa la clinica da parte della ASL RM/C. 
 
Dall’ottobre 2000 svolge al sua attività presso la casa di cura “S.F. Caracciolo 
“ Hospice per malati oncologici dove si è acquisita  esperienza in terapia del 
dolore, sedazione terminale, toracentesi, paracentesi, applicazione di sistemi 
CVC, port a cath, gestione del malato oncologico e cure palliative. 
 
Dall’ottobre 2009 ha svolto l’attività come medico di pronto soccorso presso 
il DEA di I livello di Tivoli con contratto Co.Co.Co. a luglio 2012 e secondo 
in graduatoria in avviso pubblico delibera 1092 del 20.12/2011 l’asl RM g 
 
Dal febbraio 2011 ha svolto la sua opera presso l’associazione CROCE BLU 
in qualità di medico per attività emergenza del 118 su auto medica fino al 
febbraio 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Dal marzo 2012 al gennaio 2017 ha svolto il ruolo di Responsabile/ 
Primario del reparto di Cure Palliative Hospice presso la “ Nuova clinica 
Annunziatella “ , Via Meropia 124 – Roma con 10 posti letto Residenziale e 
40 posti residenziale. 
 
Attualmente svolge attività come Direttore Sanitario e Responsabile Hospice 
presso “ Centro Clinico San Vitaliano “ Via T. Campanella 60, Catanzaro 
con 10 posti letto residenziali hospice e 40 domiciliari, 15 posti assistenza 
SLA e 18 domiciliari, 20 posti Riabilitazione estensiva neuromotoria. 
 
Dal febbraio 2015 fondatore ed unico proprietario della F.F. Health Services 
srls uninominale che svolge attività di trasporto con disabili mediante 
autoambulanze di cui 4 di proprietà, assistenza domiciliare integrata. 
 

 

Strumentazione  a 
disposizione 

Video Processore pentax  con gastroscopio transnasale e colonscopio 
 
Video Processore olympus con gastroscopio transnasale e colonscopio 
 
Videostampante per immagini endoscopiche. 
 
Accessori endoscopici per biopsie diagnostica, polipectomia, dormia, 
cateterini, sfinterotomi, palloncini estrattori e dilatatori,  
 
Elettrobisturi e ferri chirurgici. 

 

 
Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua    Italiano  

      
 
Inglese 

Altre lingue 

Autovalutazione  Comprensione Parlato  Scritto      

Livello europeo (*)  Ascolto     Lettura Interazione  Produzione        

Inglese  
C1 

Utente 
avanzato 

C2 
Utente 

avanzato 
C1 

Utente 
avanzato 

C1 
Utente 

avanzato 
B1 

Utente 
autonomo 

     

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Videoscrittura/Presentazioni (ad es. MS Word/PowerPoint, OpenOffice 
Writer):   Avanzato  
Gestione database (ad es. MS Access):   Avanzato  
Gest. foglio elettronico (ad es. MS Excel, OpenOffice Calc):   Avanzato  
Utilizzo della rete e database infermieristici (ad es. CINAHL):   Avanzato 

Sistemi operativi: WINDOWS  

 

Patente Automobilistica (patente A,B,C,D), automunito.  



 

Note personali Disponibilità a corsi di formazione e partecipazione a gruppi di ricerca   

 
 
 
 
Autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
196/2003. 
 
 
 
Roma, 09.02/2018 
 
 
 

 
                                        


