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CURRICULUM VITAE DEL DR.LA FORGIA NICOLA
DIRIGEN.E MEDICO DI PRIMO LIVELLO PRESSO LA DIVISIONE DI CHIRURGIA
GENERALE DI MOLFETTA.
DATI ANAGRAI'ICI
La Forgia Nicol4nato a Bari il71411958 e residente a Molfetta in Via Piscina D'Amato 6/8
Codice Fiscale: LFRNCL58D07A662N. Coniugato con tre figli.
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TITOLI DI STUDIO
Diploma di maturita classica conseguito nel 1976 presso il Liceo Classico "L. Da Vinci " di
Molfetta, con voti 60/60 e lode.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universitd degli Studi di Bari il 5l1lll982 con voti 110 e
lode.

Abilitazione all'esercizio professionale dal Novembre 1982.Iscrizione all'Ordine dei medici della
Bari dal28/1.211982 con iscrizione n.6865.
in Chirurgia Generale presso I'Universita degli Studi di Bari in data 121611987 con
voti
in Oncglogia presso l'Universita degli Studi di Bari in data 22/211991con voti

Assistente Medico di ruolo presso la Casa di Cura "Villa Giustina" di Molfetta, convenzionata con
il S.S.N. dal2lll84 al l/2189.
Assistente Medico nell'Area Chirurgica presso I'Ospedale di Molfetta dal 212189, con entrata in
ruolo dal ll4ll989 in qualita di Assistente di Chirurgia Generale presso la Divisione di Chirurgia
Generale del P.O. di Molfetta.
Vincitore del Concorso di Aiuto Chirurgo in datall8l1994 presso la stessa Divisione di Chirurgia
Generale di Molfetta.
Dirigente Medico di primo Livello presso la suddetta Divisione di Chirurgia con Posizione
Funzionale B 57( titolare di Struttura Semplice sino al 1/8i2013).
Dal20l5l1998 Responsabile dell'Ambulatorio di Senologia e Chirurgia Oncologica della Divisione
di Chirurgia Di Molfetta.
Dal 1/1/200Qsino al3010712013 Responsabile di Struttura Semplice di Oncologia e del DaypreSso la Divisione di Chirurgia Generale di Molfetta con tre posti letto
del'Giugno 2005 per Delibera Aziendale della A.S.L. BA/2).
dell'Ambulatorio e del Day -Service di Oncologia annesso alla U.O. di
del P.O. di Molfeua.
in posizione funzionale C I (ex Aiuto con Alta Specializzazione).
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MERITO
Dal ll3l2W5

Dirigente Responsabile della Delegazione di Molfeua della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (ente di diritto pubblico ,senza fini di lucro, con delega del
Ministero della Salute pe.r la prevenzione dei Tumori in Italia) con Sede e Ambulatori siti presso il
Distretto socio sanitario pS 1 di Molfetta della ASL BA, per convenzione tra la L.I.L.T. di Roma,
la A.S.L. BN2 e il Comune di Molfetta, ove svolge I'attivitd di consulente senologo per la
prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella.
d stato nominato
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ATTIVITA' DIDATTICA
Insegnamento presso la Scuola per Infermieri Professionali "E.Germano" della ex ASL 8A/6 di
Molfetta negli arni 1991/92 Anatomia umana (40 ore), 1992/93 Anatomia Umana (40 ore),anno
1993/94 Anatomia Umana (40 ore), anno1994/95 Anatomia Umana (40 ore),anno 1995196
Die[ologia e Dietoterapia (20 ore).
FrymSJo ai Medici rirocinanti di Medicina Generale sulla chirurgia oncologica per 6 ore
nell-996 e iii6 ore nel 1997.
al Qorqg l0;05 della A.S.L.BN2 (Corso per Soccorritori) su..il Soggetto con
le";tenritosi a Molfetta il 121712005.
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giornate mediche del Sud-Est Adriatico.
I primo incontro educazionale in Oncologia del GOIM(Gruppo Oncologico dell,Italia
Ie) su "Il Cancro del Pancreas Esocrino,del Fegato e deile Vie Biliari',tenutosi a Trani il
25/1/2003,
Relatore al Congresso IPASVI Provincia di Bari su "Terapia del Dolore e Cure Palliative", tenutosi
a Molfetta"il 2019/2003, p Santeramo in colle il25llol2oo3, ad Andria il 15i I l/2003 e a Bari il
Relatore al corso educazionale del G.o.I.M. Puglia su "Tumori primitivi e secondari del
Polmone",tenutosi a Risoeglie il giomo 11/3/2005.
Docente Relatore al Corso Formativo per Soccorritore del Piano Formativo Aziendale della ASL
BA,/2 tpnuloSi in Barletta il 121712005.
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Regl!ryrle di..Fgrmazione Oncolo gica del G.O.I.M. su "Farmaci Biomolecolari
, tenutosi iiTrail iL21212008.
o nell'ambito della attivitd teorica integrata del Corso di Formazione in
per
rer iI triennio 201112014,tenutosi presso l'Ospedale di Molfetra
Molfena il 27l11l2Tll.
2711
Congresso nazionale della Societd Italiana di Fisiopatologia Chirurgica tenutosi a
13 con il lavoro" Riduzione deila incidenza e della entitd del sieroma ascellare posta media4te utilizzo del drenaggio ascellare Sim ,trattamento del linfedema cronico
di arto
nelle Pazienti operate per carcinoma Mammario"
Moderatory e relatore al Convegno dell'istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari su "Cold Cases
nei Tumori Uro-Ginecologici ,tenutosi aBai il ll7/2016.
Relatore e.Moderatore al Convegno " Focus sul Carcinoma mammario e sul Melanoma" tenutosi in
Barl il 14/72A16.
Relatore e moderatore al Convegno "senologia oggi :cosa possono le nuove tecnologie" tenutosi in
Molfetta il 21101 /2017.

I
I

.t
,t

'.

1

Insegnamento nell'anno 2009 al Corso della Regione Puglia per Operatori Socio Assistenziali
(O.F.A.) nella discipline "Elementi di primo soccorso" per trenta ore complessive
Insegnamento nell'anno 201 I al Corso della Regione Puglia per Operatori Socio Assistenziali
(O.S.A.) nella disciplina "Elementi di primo soccorso" per trenta ore complessive.
nell'anno 2015 al corso della Regione Puglia per Operatori Socio Assistenziali
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CHE
: un nuovci marker del CA del Colon-Retto? (

Atti del XIII

Congresso Nazionale della

i di ricerche in chirugia.1987 ,pag.64l-645).
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Laparoscopia d'emergenza nei pazienti con addome acuto ( Molfetta Medico-scientifica volume
XII ,1997 pag.53-56).
Il trattamento del Melanoma maligno(Molfetta Medico-scientifica vol.XIII, 1999 pag.63-65).
Tmttamento in un unico tempo delle occlusioni intestinali da Carcinoma st.ro.-i" iel Sisma-Retro
il YrgeYa con uso di suturatrice automatica circolare. Analisi dei risultati ottenuti(molfetta
9!e11e
Medico-Scientifi cul999 pag.l 2- I 5).
Trattamento d'emergenza delle emonagie digestive alte con associazione farmacologia di inibitori
dei recettoriH2 e di inibitori di pompa. Analisi dei risultati rispetto a gruppo di controllo (molfetta
medico scientifica vol.XIV, 2000 pag.84-87)
Impianto di catetere peril
,trvrurrslrir 1vrsulco-Jclenulca vol.,\v,, anno
arno zuuz
2002 pag/,)_z
pag.25-27).
I ).
del paziente colostomizzato lMolfetta Medico-Scientifica vol.XV anno 2002 pag.

Medico-Scientifica vol.XV zr'ino 2002, peg.76-80).
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I FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
di colecistectomia laparoscopica Canistro (AQ) 17-18-19 Ottobre 1996.
su reflusso gastro-esofageo e chirurgia laparoscopica. Zingonia (BG) 11 e 12
Corso teorico-pratico su i' Caralteizzazione,raccolta e criopreservazione delle cellule staminali
ematopoietiche" Bergamo 17 el8 Febbraio 1998.
Corso di plevenzione e ptotezione su "Esposizione occupazionale nell'allestimento di terapie
antiblastiche:metodologie analitiche ambientali ed ottimizzazione della protezione dell'operatore"
Bari 15 Marzo 2002.
Corso di formazione obhligatoria della ASL BA/2 su " Sicurezza nella preparazione e
somministrazione di farmaci antiblastici" in qualitd di relatore. Barlelta 2411612002.
Cortvegno su "Problematiche organizzative ed amministrative in Oncologia Medica" Bari

t91412002.,
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Fegato e delle Vie

Biliari" in

Copertino (LE) 141912002 con otto crediti
Nazionale di Oncologia medica a Torino 281912002:cinqtanta crediti formativi.
terapeutiche in Oncologia. Savelletri di Fasano (BR) 1211012002:tre crediti

Quinto Coiigi€sso Naziopale di Oncologia medica a Roma dal 2l /10/2003 al24/1012003:quindici
crediti formativi.
"Medical Education su :Anemia e Neutropenia nel paziente oncologico ed approccio terapeutico"
Ban 12/ lzt2}O3:cinque $rediti formativi.
Congressq G.O.I.M. "La neutropenia nella pratica clinica" Palermo 211512004 con tre crediti

formativi.

Congresso S.I.C.O.

2'11412004 con cinque

crediti

formativi.
Le innovazioni diagnosticoterapeutiche e ricostruttive del carcinoma della mammella. Bari
I l/6/2004'con sette crediti formativi.
Sesto Congresso Nazionale di Oncologia Medica. Bologna 21-24 settembre 2004 con quindici
crediti fonhativi.
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"lncrintri di Chirurgia Laparoscopica" Bari

'I

I

l

,ll
lr

lltl

della Maminella:.recenti acquisizioni ed analisi dei costi. caramanico 51612005 con
ma+i.ii .; i.
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su! Cariinoma della Mammella .Genova 17_19 Aprile 2005 con tredici crediti

Nazionali di Oncologia Medica. Napoli

17 -20 Ottobre 2005 con

quindici crediti

i terapeutiche in oncologia .23-25 Ge.,rtaio 2006 con quattordici crediti formativi.
ivo "Accessi venosi centrali in Oncologia", Ba1r 221412006 con cinque crediti
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forrnativi.
Evento Foiinativo ''Aggibmamento in Oncologia:il Carcinoma della mammella": Caramanico 4-5-6
Luglio 2006 con nove crbditi formativi:
Con€ressqmqdico "Cardinoma polmonare e terapie biologiche: progressi e prospettive ",Genova 20

tro'/2006i
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Partecipazione all'evento formativo " Il carcinoma mammario :il punto di vista del senologo
chirurgo" ,svoltosi a Bari il 13/4/200'/ .
Partecipazione all'Evento Formativo " Aggiomamenti in oncologia :il carcinoma della mammella"
.tenutosi a S.Cesarea Terme dal 6/10/2007 al 7rl0t2OO7.
Partecipazione a[ Corso Residenziale sul "Carcinoma del polmone:evoluzione del ffattamento"
.tenutosi a S. Cesarea Term e il 5ll0l20O7 .
Partgcipazto{e al corso rilella Mediterranean School of oncology su "Kidney cancer and
melaromat,tenutosi a Roma il23 e 24 Novembre 2007.
rnqufliti$ Rplatore al v Corso regionale coIM di oncologia, tenutosi a rrani il
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ie al X Congresso Nazionale AIOM tenutosi a Verona dal llllOl2OOB all4ll}l2o)g.
h al Convegno su "La terapia del carcinoma del polmone: le novitd dai trials alla
l' ,tenutosi fa Bari il 17 11112009.
PartecipazlOna all'ev
all'eventp tbrmativo
formativo "Grandangolo 2009:un anno di oncologia. XI
edizione",te
edizione".tenutosi
a Genova dal 30/l l/2009 al 1t1212009.
Partecipazione a[ Corso Formativo su " Carcinoma della mammella : dalla statistica alla pratica
clinica", tearnosi a Napofi dal 5/512009 al 61512009.
Partecipazione all'Advis!ry Board "Grace:Grand Rounds onclinical Experience- Docetaxel for
Breast Cancer" ,tenutosi a Manfredonia il141412010.
Partecipazione al Congrqsso su "Carcinoma renale :le nuove sfide nell'era delle terapie biologiche",
tenutosi a Napoli dal I /10/2010 al2l10/2010.
Partecipazione al convefno su "L'orientamento degli oncologi italiani nella gestione delle
problematiChp scheletricfre nel paziente oncologico". renurosi a Bariil23/1112010.
Partecipazione al meeting "Ollimizzazione del trattamento del carcinoma mammario: I'importanza
di una gesliope integrata'delle pazienti" ,tenutosi a Trani il 1ol2l2oll.
al cowegino " Grandangolo 201 1:un anno di oncologia. XIII edizione",tenutosi a
al'16 bicambre 2011.
per l'espletamento dell'incarico di "Addetto antincendio" conseguito in Bari il
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'Evento Formativo su " Il paziente oncoiogico con metastasi ossee"
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Partecipazione alla Tavoia rotonda su "Carcinoma colo-rettale metastatico" tenutosi a Bari il
6/912013.
Partecipazione al Congresso "Gestione della paziente con carcinoma mammario Her2 positivo"
tenutosi ad Ostuni il24ll0/2013.
one al XXIV Congresso Nazionale Societa Italiana di Fisiopatologia Chirurgica ,
lati dal 1711U13
a12011112013, come Relatore presentando il lavoro"Riduzione
l
: dell?entild del sieroma ascellare con utilizzo del drenaggio Sim. Trattamento del
ico di artd superiore in pazienti operate per carcinoma mammario".
al Coirgrqsso " Progetto 3 C- Trattamento del carcinoma prostatico ayanzato
i il 3d/l112013.
al Coiso di Formazione "Il carcinoma mammario Her2 positivo", tenutosi a Bari il
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al C6ngbsso "I tumori della prostata: board scientifico regionale-opinioni a
', tenutosi a Trani il 511212014.
:il nord della puglia si conlronta
Trmi il281312075.

formazionp aziendale pei la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro),tenutosi a Molfetta il
23t6t201s.
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il nord della Puglia si confronta sulla real-
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Conyegno " Focus sul Carcinoma della mammella e sul melanoma

il l3 e l4'Luglio

"

2016.

,l
I

i

I'
PRORA della Regione Puglia (Progetto Regionale in Onco-Ematologia
ione per i farmaci antineoplastici) tenutosi a Bari il 611212016.
di assessmentt sulla raccdmandazione
Partecipazione al Congreisso SIURO " Focus on advanced prostate cancer" tenutosi a Roma il 24 e
25 Ceruraiq 201
Partecipaziorie al Congrdsso "Il carcinoma mammario: il nord detla Puglia si confronta sulle
controversie della real-[ife'' tenutosi a Trani ll 4/3/2017.
re al proget(o
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ATTIVIT.A.'
AMBULATORIALE
,I
regolirrmente all'attivitd giomaliera dell'Ambulatorio di Chirurgia Generale
I Ctririrgii Cerrerale del P.O. di Molfetta ,effettuando annualmente circa 400
nrlatoriali di chirurgia minore.
9 d resloniabile dell'Ambulatorio di Chirurgia Oncologica e di Senologia della
iagenifa LAF43E e LAF 03E) , operativo dalle 7.00 alle 8.00 dal Lunedi al Venerdi
f Oqb p...wioni/anno per pazienti ambulatoriali estemi ,per pazienti ricoverati
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presso tutti i Reparti del P.O. di Molf'etta, per il Pronto Soccorso, per gli
Ospedali dei Comuni
limifofi non fomiti di tale Ambulatorio e per il Distretto SS 1.
Trattandosi di Pazienti can precedenza assoluta.la lista di attesa di tale Ambulatorio
d stabilmente
di 3 o 4 giomi ormai da 17 anni, garantendo il ricovero per intervento chirurgico in caso di
diagnosi
positiva per tum::.-.{C"" entro i 15 giomi successivialla diagnosi( gli altii presidi

Ospedalieri
chrrurgrcr flella ASL offiono tempi molto piu lunghi).
Tale tempdstivitir e rapiditi nel formulare una diagnosi e nell'esecuzione dell'atto
chirurgioo ,sono
una garanzia.per il Paziente ,evitando la terribile angoscia che tempi piir prollngati
di aciertamento
olagnostlco dt tumore e del conseguente intervenlo creerebbero nel Paziente stesso
e nei suoi

familiari.
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:SSJ'di Molfetta
e Ciovinazzo ,che d valso nel 20i0 il ,.Nairo Rosa,, al nostro
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I}RGICA IN SALA OPERATORIA
1

:

attivita lavorativa presso la Clinica "Villa Giustina " di Molfetta, convenzionata col
nel.ptriodo dar 19d4 ai i98b il sottoscritto ha effenua;""-"
!sN,
o.r-"'"0.;;,'#:;;";ifr"
interventi chirurgici di piccola e media chirurgia(appendicectomie
,interventi per emie inguinali e
ombelicali,..laparoceli, ,Safenectomie , interventi per tumori maligni dei linfonodi dei tess'uti
molli e
della cute ,mterventi per patologie mammarie benigne e maligne
,emitiroidectomie ,asportazioni di
cisti ovariche ,emorroidectomie ,fistolectomie perianali .oJ"ig"", sfinterotomie p..'.uguai
" ad interventi ai atta chirurjii
anali),ma sopratfutto ha garte.cipato come secondo operatore
sut
colon-retto sullo.stomacg ,sulra tiroide ,sulla mammella e su patologie ginecorogiche
e !erviche
compre.sse, di chirurgia urologica. di chirurgia vascolare.di chirurgia pediarrici.di
chirurgia
ortopedicar,di chirurgia qlastico-ricostruttiva ,di chirurgia otorinolaringoiatrica, acquisendo
che sono poi risultate utilissime nella pratica professionale

"''

pressfI la Divisione di Chirurgia dell'Ospedale di Molfetta come Assistente
di
l-ra effetfuato dal 1989 al 1994 come
come primo
Drimo operatore
ooeratore 1200
I 200 interventi
inrenrenti di
rli
in elezione che in
sul colon ,sulla colecisti ,sulla mammella ,interventi per occlusioni intestinali e
gastio- {ntestinali)

lper vincita di Concorso nel l994,il sottoscritto

d stato utilizzato sempre
b negli interventi di elezione e gradatamente come capotumo di pronta
in urgenza., Dopo addestramento con stages chirurgici, effettuati in
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chirurgia laparoscopica ,ha assunto completa autonomia in tale
ldeolaparoscopico ,per cui nel periodo 1995-2006
operatore 540 interventi di Chirurgia maggiore tra cui 345 interventi per
78 interventi per Carcinomi del Colon-Retto, 268 interventi in urgenza sul
gastro-duodenali,perforazioni del colon,occlusioni intestinali
,splenectomie,),,156 interventi in Videolaparoscopia.( di cui 1 16
oscopiche),41 impianti di Cateteri peritoneali di Tenkoffper Dialisi
Port-cat toracici in pazienti neoplastici.
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1500 interventi in anestesia

maligni e per

va dal 2006 al 2016 il sottoscritto ,sempre impiegato come capoturno di sal
urgenze lhirurgiche in pronta disponibilitd nottuma e festiva o come primo
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viscerali o pelviche ,ecc.),,142 interventi di colecistectomia
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I ha sostituito

II

5 colecistectomie laparoscopiche,l 8

il Direttore di U.O.C. di Chirurgia per

16 volte dat 2008

li
al2016.
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e la

depositata in originale

certificazione attestante quanto riportato in questo Curriculum si trova
il Fascicolo Personale dell'Ufficio Personale della A.S.L. BA/2 di
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Molfetta,30/ 0312017

Forgia _/
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Dr .Nicola la
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