
   

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’AVOLA PIETRO 
Indirizzo  Via Gioacchino Di Marzo 61/B -  90144 Palermo (Italia) 
Telefono  389 7910846 

Fax   
E-mail  pietrodavola@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  30 Ottobre 1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  -‐ 01/01/2012 Vincitore di concorso per titoli per mobilità interregionale presso “l’A.O. 
Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” dove lavora attualmente come Dirigente medico di 
primo livello. 

-‐ Vincitore di concorso pubblico per un incarico a tempo indeterminato per Dirigente medico 
di Anestesia e Rianimazione presso l’Azienza Ospedaliera “Ospedale di Lecco” presidio di 
Merate. Data inizio incarico: 01/08/2010.  

-‐ Vincitore di concorso pubblico per un incarico a tempo determinato di 12 mesi per Dirigente 
medico di Anestesia e Rianimazione presso l’Azienza Ospedaliera “Ospedale di Lecco”. 
Data inizio incarico: 16/03/2010. Data fine incarico: 31/07/2010. 

-‐ 16 Giugno - 15 settembre 2006: conferimento incarico temporaneo della guardia medica 
turistica presso il presidio di Linosa per un totale di 288 ore lavorative. 

 

Esperienza attualmente acquisita nelle specialità chirurgiche : 

-‐ Ottima esperienza: chirurgia generale ad indirizzo oncologico, chirurgia vascolare, chirurgia 
d’urgenza, chirurgia apparato digerente, chirurgia plastica, chirurgia robotica, ostetricia e 
ginecologia, chirurgia ortopedica, chirurgia urologica, chirurgia ORL, chirurgia oculistica, 
chirurgia odontoiatrica anche in pazienti pediatrici. 

 
Esperienza attualmente acquisita nelle tecniche anestesiologiche : 
 
-‐ Ottima esperienza: anestesia generale bilanciata, TIVA, anestesia blended, parto 

analgesia. 
-‐ Ottima esperienza: anestesia loco-regionale subaracnoidea e peridurale, blocco plessico 

ENS  ed ECO guidato. 
 
Esperienza attualmente acquisita in campo rianimatorio : 
 
-‐ Buona esperienza : terapia intensiva generale;  
-‐ Buona esperienza: gestione nelle emergenze nel territorio ed in area di emergenza. 
-‐ Ottima esperienza nella gestione del Politrauma. 
 
Esperienza attualmente acquisita in terapia del dolore : 
 
-   Infiltrazioni locali. 

 
 
 
 
 



   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  -‐ Laureatosi il 26/10/2005, dissertando la tesi dal titolo “Valutazione dello stato di narcosi con 

metodiche strumentali. Possibilità e limiti”, con la votazione di 110/110 e lode. 
-‐ Dal 2005 ha svolto un periodo di internato presso il D.E.U. (Dipartimento di Emergenze ed 

Urgenze) del Policlinico universitario P. Giaccone (PA) e presso le sale operatorie, 
interessandosi di anestesiologia clinica in Neurochirurgia, Ostetricia, Ginecologia, P.S., ed 
in urgenza, sotto l’attività tutoriale del Dott. F. Giambartino. 

-‐ Abilitato alla professione medica ed iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri della PROVINCIA DI PALERMO dal 22/03/2006. 

-‐ Dal 11/2006 è ammesso alla scuola di specializzazione in Anestesiologia, Rianimazione e 
dell’Emergenza dell’Università degli Studi di Palermo, della durata di 4 anni. 

-‐ In data 10/12/2009 diventa specialista in anestesia e rianimazione e terapia intensiva con la 
votazione di 49/50, dissertando la tesi dal titolo: “Desflurane a bassi flussi: analisi 
economica”. 

-‐ Partecipa al “Corso base ed avanzato di approccio fisiopatologico all’ALS” tenutosi a Lecco 
dal febbraio 2010 al 21/05/2010 conseguendo la valutazione globale di 97/100. 

-‐ In data15-16 Ottobre 2008 partecipa al 62° congresso nazionale S.I.A.A.R.T.I. (vedi 
attestato di partecipazione). 

-‐ Dal 11/2007 frequenta la scuola di agopuntura tradizionale città di Palermo della durata di 4 
anni, ed attualmente ha concluso il secondo anno di corso. 

-‐ In data 28/04/2007 a Trapani, partecipa al corso di primo soccorso avanzato per personale 
sanitario. 

-‐ In data Marzo 24-25/2007 a Palermo, partecipa al corso di “BASIC LIFE SUPPORT” 
organizzato dalla Paceco soccorso e superando le prove scritte e pratiche col massimo 
punteggio. 

-‐ In data ottobre/17-20/2007 partecipa al 61º congresso nazionale S.I.A.A.R.T.I. . 
-‐ Nell’Aprile del 2006 partecipa al Corso di Formazione Professionale “BASIC LIFE 

SUPPORT” organizzato dal policlinico universitario P. Giaccone (vedi allegato). 
-‐ Ha fatto parte del gruppo di lavoro clinico su: “Ottimizzazione della somministrazione di 

desflurane (DE) vs sevoflurane (SE) a bassi flussi, in chirurgia ginecologica maggiore, 
valutata mediante narcotrend® (NT)”, inviato al 60° congresso S.I.A.A.R.T.I. in data 
ottobre 10-13/2006, Bastia Umbra (PG) e pubblicato nel giornale italiano di anestesia e 
analgesia “Minerva anestesiologica” Vol. 72, Suppl. 2 al N. 10. 

-‐ Ha fatto parte del gruppo di lavoro clinico su: “Influenza del monitoraggio con Narcotrend 
(NT) o tecnica anestesiologica standard durante anestesia con desflurane-remifentanil in 
chirurgia ginecologica maggiore. Nostra esperienza”, inviato al 60° congresso S.I.A.A.R.T.I. 
in data ottobre 10-13/2006, Bastia Umbra (PG) che si aggiudica il secondo premio 
nazionale e pubblicato nel giornale italiano di anestesia e analgesia “Minerva 
anestesiologica” Vol. 72, Suppl. 2 al N. 10. 

-‐ In data ottobre/10-13/2006 partecipa al 60° congresso nazionale S.I.A.A.R.T.I. . 
-‐ In data 25/02/2006 partecipa al VI Congresso ASDA – “Aggiornamento in tema di 

anestesia, terapia intensiva e del dolore”, comunicando la seguente esperienza clinica: 
“Valutazione della congruità della narcosi con i potenziali evocati uditivi (AEP) in chirurgia 
generale.”, aggiudicandosi il terzo premio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palermo lì 

                Dott. Pietro D’Avola 
 


