
 

curiculum professionale 
Dott VAGLICA SAVERIO 
nato a PALERMO il 03/12/1969 
cittadinanza italiana; 
iscritto all' Albo professionale dei medici chirurghi di PALERMO; 
Presta servizio presso l'U.O. di pronto soccorso e medicina e chirurgia d'urgenza del P.O Cervello di Palermo 
( 0916802720-2685-2859-2683-2679) 
Diploma in chimica industriale   
Laurea in medicina e chirurgia ottobre 1995 presso l'Universita di Palermo 
Diploma di specializzazione in med interna con indirizzo medicina d'urgenza presso l'universita di Palermo 
nell'ottobre 2002. 
Durante il triennio 1997/2000 ho svolto presso l'universita degli studi di G. D'Annunzio di chieti dei corsi di 
pronto soccorso e terapia d'urgenza : corso di perfezionamento post-universitario in chirurgia di pronto 
soccorso e grandi emergenza-supporto avanzato delle funzioni vitali nel traumatizzato grave( corso SAFT), 
supporto avanzato delle funzioni cardiologico (SAFC), training psicofisico per l'emergenza (TPFE 
Di aver effettuato il tirocinio postlaurea, volontario di un anno presso il pronto soccorso di villa sofia (dal 
25/07/2001 al 25/07/2002). 
Di aver prestato servizio come dirigente medico presso l'unita' funzionale di medicina-cardiologia- geriatria 
della casa di cura Macchiarella si Palermo con contratto libero professionale dal 01/11/2002 al 30/11/2003. 
Di aver prestato servizio come dirigente medico di M.C.A.U. con incarichi presso l'Azienda Ospedaliera S. 
Giovanni di Dio di Agrigento dal 16/12/2003 al 15/12/2004e dal 04/01/2005 al 03/07/2005 
Di avere un contratto a tempo indeterminato come dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione 
e d'urgenza dell'Azienda Ospedaliera V.Cervello di Palermo dal 07/07/2005. 
Di aver effettuato corsi di aggiornamenti periodici in medicina e chirurgia d'urgenza:BLS AND 
DEFIBRILLATION IN DATA 05/12/2005. 
Corso di elettrocardiografia in area di emergenza ( CEFAPs in data 16 e 18 febbraio 2006). 
La cefalea in area di emergenza ( 26/03/2007 presso l'Ospedale Cervello). 
Gestione dell'errore con simulazione avanzata -disease mamagement ( ASL 6-- in data 03/03/2007. 
Corso ACLS dal 30 nov al 1 dicembre 2007 (Ospedale cervello). 
Corso di update in medicina d'urgenza: lo scompenso cardiaco( CEFAPS 03/07/2008). 
Forum aritmologico Leo Schamroth: diagnosi elettrocardiografica delle aritmie ( Giardini Naxos 
30/06/2008). 
La sincope (Ospedale Cervello 23/01/2009). 
La ventilazione non invasiva a pressione positiva nell'area di emergenza ( azienda ospedali riuniti villa sofia 
cervello 16/05/2011). 
Corso ACLS ( azienda ospedali riuniti villa sofia cervello 11 e 12/04/2012). 
conoscenza delle lingua inglese : parlata discreta , scritta discreta. 
Conoscenza dei programmi informatici buona 
 
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 

Dott. Saverio  Vaglica 

 


