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    Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di Messina il 29/12/1982 con la votazione di 

110/110, la lode e il diritto alla pubblicazione della propria tesi sperimentale. Allievo interno presso la Cattedra di 

Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica di quella Universita’ negli AA.AA. 1980-81 e 1981-82. 

    Abilitazione all’esercizio professionale presso la stessa Universita’ ed iscrizione all’Ordine dei Medici della 

Provincia di Reggio Calabria il 24.02.1983. 

    A seguito di concorso e’ stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso 

l’Universita’ di Palermo ove, dopo avere frequentato per tutto il corso di Studi la I Clinica Ostetrica e Ginecologica 

diretta dal Prof. M. Maneschi, ha conseguito la Specializzazione il 18/12/1987 con punti 50/50 con lode. 
    Vincitore del Premio di Specializzazione Nicola Candela quale autore della migliore tesi di Specializzazione in 

Ostetricia e Ginecologia nel biennio 1985/87. 

    Vincitore di assegno di ricerca sanitaria finalizzata nell’ambito del progetto dal titolo “Prevenzione dell’infezione 

perinatale da virus dell’epatite B”, ha svolto l’attivita’ prevista presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica Base 

dell’Universita’ di Palermo per il periodo di un anno. Ha partecipato inoltre presso la stessa struttura universitaria al 

concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di collaboratore tecnico, classificandosi al primo posto nella graduatoria degli 

idonei. 

     Ha prestato servizio quale assistente medico di Pronto Soccorso supplente, a tempo pieno, presso la U.S.L. n. 52 

della Regione Siciliana dal 15/08/90 al 14/02/91, cessando dal rapporto per fine incarico. 

     A seguito di concorso per titoli ed esami e’ stato assunto dall’8 luglio 1991 quale assistente medico di ruolo presso la 

Divisione di Chirurgia d’urgenza della U.S.L. n. 11 della Regione Calabria, Presidio Ospedali Riuniti, poi Azienda 

Ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli”, ove ha prestato servizio fino al 31/03/2000 presso il Dipartimento di 
Chirurgia Generale, anche con incarico dirigenziale di funzione di Chirurgia Mammaria (deliberazione 254 del 17-02-

1999 Az. Ospedaliera Reggio Calabria. 

     Dallo 01/04/2000 presta servizio presso la Azienda Ospedaliera Villa Sofia – C.T.O. di Palermo (oggi Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello), DEAU, U.O. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e 

d’Urgenza, con la qualifica di Dirigente Medico e attualmente con incarico professionale di “formazione e 

aggiornamento del personale”. 

     Nel corso degli anni ha preso parte a numerosi congressi e corsi di aggiornamento e perfezionamento. In particolare 

ha frequentato: 

- il corso di addestramento in ecografia ostetrico-ginecologica presso la Scuola Permanente di Ecografia sede di 

Palermo; 

-  il corso di aggiornamento “La Risonanza Magnetica Body” febbraio 1996; 
-  il corso avanzato di Senologia Oncologica presso la Scuola Italiana di Senologia; 

-  il corso di perfezionamento in Senologia A.A. 1996/97 presso l’Universita’ di Palermo; 

-  il corso avanzato di ecografia in senologia S.I.U.M.B. (Roma 15-19 novembre 99 e 19-23 giugno 2000, 

Anagni 14 settembre 2000); 

-  il corso pratico di biopsia mininvasiva della mammella con Mammotome (serv. di Radiologia I.E.O. Milano); 

-  il Corso BLS esecutore per cat. B –Palermo dicembre 2001; 

-  il Convegno “Incarichi dirigenziali e strategie aziendali” Palermo dicembre 2002; 

-  il corso-convegno SIMEU “Il paziente critico, l’EBM nelle emergenze-urgenze e le linee guida  Catania 13-

12-2002; 

-  il corso di imaging integrato in diagnostica senologica (sez. di senologia SIRM Milano aprile 2002); 

-  il corso di aggiornamento per alfabetizzazione informatica (ENFAP Palermo); 

-  il I Congresso regionale Societa’ Italiana medicina d’emergenza-urgenza – Palermo novembre 2002; 
-  il II Congresso Nazionale SIMEU – Catania dicembre 2002 e nell’ambito dello stesso l’evento formativo 

ECM “Il paziente critico, l’EBM nelle emergenze-urgenze e le linee guida”; 

-  il corso tenuto al CEFPAS – Caltanissetta marzo 2003 “Gestione delle unita’ operative di pronto soccorso 

ospedaliero”; 

-  il corso accreditato ECM “Aggiornamenti di elettrocardiografia per medici dell’area di emergenza” Palermo 

ottobre 2003; 

-  il corso-convegno “Evidenze, percorsi e frontiere della Senologia – Bologna 07-09 ottobre 2004; 



-  il corso di aggiornamento “Organizzazione – riorganizzazione dell’area di emergenza dell’A.O. Villa Sofia-

C.T.O:, MCQ e gestione del rischio – Palermo novembre 2004; 
-  il corso di aggiornamento “Linee guida nell’emergenza parte I anno 2004  Palermo 31-03 / 09-12-2004 e parte 

II anno 2005 – Palermo marzo-dicembre 2005; 

-  il convegno “I disturbi d’ansia in Pronto Soccorso Palermo 21-05-2005; 

-  il II Congresso Regionale SIMEU “La gestione del rischio clinico in Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso – 

prevenire l’errore e migliorare la sicurezza del paziente e dell’operatore” Roma 2-3 dicembre 2005; 

-  il progetto formativo aziendale sulla gestione del rischio clinico Az. Osp. Villa Sofia C.T.O. Palermo dal 29-

05 al 01-12-2006; 

-  il convegno “Problematiche e responsabilita’ legali del medico dell’emergenza: opinioni a confronto – Roma 

27-28 gennaio 2006; 

-  il Corso teorico-pratico sulla diagnosi e cura delle ulcere cutanee degli arti inferiori Az. Osp. Villa Sofia 

C.T.O. Palermo 18-10 / 16-11-2007; 
-  l’esercitazione sulla gestione delle vie aeree con maschera laringea Palermo 01-02-2008; 

-  il Corso “Il Basic Life Support (BLS) dalla teoria alla pratica  Az. Osp. Villa Sofia C.T.O. Palermo 21-02-

2008; 

-  il Convegno SPES “Il lavoro nei servizi di emergenza: quali regole?  Roma 03-04/aprile 2008; 

-  l’evento formativo aziendale “Analisi ed interpretazione dell’ECG – dal tracciato alla clinica  Az. Osp. Villa 

Sofia C.T.O. Palermo dal 28-10 al 09-12-2008; 

-  il Corso SIMEU “Il management delle unita’ operative di medicina d’emergenza e pronto soccorso  Rimini 

12-13 novembre 2008; 

-   l’evento formativo aziendale “Medicina delle catastrofi ed emergenze sanitarie complesse  Az. Osp. Villa 

Sofia C.T.O.  Palermo 10-11-12 dicembre 2008; 

-   l’evento formativo aziendale “La privacy in sanita’ ”  Az. Osp. Villa Sofia C.T.O. anno 2009; 

- il Corso integrato sul dolore addominale acuto Az. Osp. Villa Sofia – C.T.O. Palermo luglio – dicembre 2009; 
-  il corso “Il Trauma Center: il percorso del politrauma” Az. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello anno 2009; 

-  il corso “Il tromboembolismo venoso alla sbarra” Castiglione di Sicilia 20 novembre 2009; 

-  il progetto formativo aziendale “La consulenza cardiologica perioperatoria: implementazione delle nuove 

linee guida” Az. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello anno 2010; 

-  il Corso BLS-D Az. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello Palermo 28-04-2011; 

-  il Congresso “Approccio multidisciplinare allo scompenso cardiaco” Palermo 18-19 febbraio 2001; 

-  il 10° Congresso Regionale Simeu “Giornate iblee delle emergenze medico-chirurgiche” Modica 18-21 

maggio 2011. 

  Ha partecipato in qualita’ di docente al progetto formativo aziendale “Triage infermieristico re-training” Az. Ospedali 

Riuniti Villa Sofia – Cervello Palermo 11 novembre 2009. 

  Ha inoltre frequentato il servizio di Ecografia dell’Istituto di Radiologia dell’Universita’ di Palermo per addestramento 
in Diagnostica Ecografica (6-10 luglio 98 e 25 settembre-10 ottobre 98). 

 

Palermo 19/07/2011                                                                                                     In fede 

                                                                                                                                Pietro Attanasio 


