CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
lo sottoscritto

Sergio Cerritelli nato a Pescara il 27/11/1951

e attualmente

degli Abruzzi (TE) Via Nazionale 29 dichiaro ,sotto mia responsabilità

residente in Roseto

quanto segue:

Ho conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia in data 6/12/1978

presso Università di

Roma "La sapienza" con votazione 110/110 ,ove mi sono abilitato alla professione medica lo
stesso anno (dicembre)1978;

ho in seguito prestato opera durante tirocinio pratico ospedaliero

presso la 2° Divisione di Chirurgia dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia (RM)nelia disciplina di
Chirurgia Generale e partecipavo alla stesura di alcuni lavori tra i quali riporto i seguenti:
- la scelta della via d'accesso nella chirurgia del feocromocitoma
- In tema di lesioni traumatiche
In data 21/11/1984
"G.D'Annunzio"

surrenalico ;

iatrogene della via biliare

terminavo il corso di specializzazione in "chirurgia"

presso Università

di Chieti votazione 70/70 e partecipavo alla stesura di due lavori scientifici:

- In tema di suture meccaniche esofago-digiunali
- Infezioni polmonari postoperatorie

: trattamento

in corso di gastrectomia totale;
con cefotaxime .

Nell'anno 1987 conseguivo l'Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Generale votazione 82/100.
Assunto presso L'Ospedale di Giulianova dal 15 maggio 1980 al 14 novembre 1980 in qualità di
Assistente medico disciplina chirurgia;

dal 15 novembre 1980 al15 maggio 1981 in qualità di

Assistente medico addetto al Servizio di Pronto Soccorso con incarichi provvisori
incarichi provvisori dal4 luglio 1981 all' 11 giugno 1985;

e sempre con

dal 12 giugno 1985 al 31 maggio 1990 in

qualità di assistente medico di chirurgia addetto al Servizio di Pronto Soccorso di ruolo e dal 1
giugno 1990 al 5 dicembre 1996 in qualità di Aiuto corresponsabile ospedaliero area funzionale di
chirurgia addetto al Pronto Soccorso; dal 6 dicembre 1996 al 31 ottobre 2011 come Dirigente
medico di Fascia A, 10 livello dirigenziale e, dal 1 giugno 2009 al 31 ottobre 2011, ricevevo
l'incarico di Dirigente responsabile di Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale
Giulianova.

del P.S. di

Durante gli anni di lavoro partecipavo a vari corsi e congressi medici :

- Corso di Perfezionamento

universitario

Soccorso nelle Grandi Emergenze"

in "Chirurgia di Pronto Intervento ed Organizzazione del

anno accademico 1993/94 presso Università G. D'Annunzio;

- pubblicavo nel 1998 su Bollettino Ordine Medici Teramo :"Proposta di organizzazione del Pronto
Soccorso e del P.O. di Giulianova nella ipotesi di eventi catastrofici"
- Intervento-comunicazione

della SIRM 14 settembre 1996 : "Trauma cranico : ruolo ed utilità

della TAC e successivamente in Bastia Umbra ,Congresso nazionale FIMUPS, ho relazionato su :
"Alcune brevi considerazioni sull'approccio
- 20° Corso di Cooperazione Civile-Militare

al traumatizzato

cranico in Pronto Soccorso"

COCIM da 10 al12 marzo 1999 Stato maggiore Difesa

Cecchignola Roma "Scuola Trasporti e Materiali ";
- Corso TPFETraining Psico-Fisico per le emergenze (80 ore di crediti formativi ) Università Chieti;
- Corso SAFC: supporto avanzato delle funzioni cardiologiche e circolatorie ,Università

Chieti

;

- Relatore a Congresso Nazionale FIMUPS 2000 su : "Dolore toracico in Pronto Soccorso: ipotesi di
linea guida regionale"
- ho organizzato Convegno SIMEU Regionale Giulianova 20 aprile 2002 dalla seguente tematica :
"Dal territorio
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al Pronto Soccorso: gestione dell'urgenza"
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Ed altro negli anni successivi.

