Curriculum vitae del Dott. Fabio Massimo Sciarretta
UOC Chirurgia Generale e d’urgenza P.O. “Angelucci” Subiaco
Specialista in Chirurgia generale
Specialista in Urologia
Ecografia SIUMB

1. Diploma di maturità classica con votazione 60/60 in data 11.07.1989
2. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma

“La Sapienza” in data 06/11/1996 con votazione 110/110 con lode, discutendo la tesi
“Prima ora del trauma: organizzazione ed assistenza”. Iscritto all’Ordine Provinciale
di Roma dei Medici-Chirurghi nel 1997 con n. d'ordine 48019
3. Diploma ATLS conseguito nel febbraio 2001. Classificatosi primo nella graduatoria
nazionale relativa al concorso per l’ammissione alla I Scuola di Specializzazione in
Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso presso l’Università la “Sapienza di Roma”.
4. Diploma di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso conseguito
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 19/10/2001 con
votazione 70/70 con lode, discutendo la tesi: ”Trattamento chirurgico palliativo nei
tumori avanzati del pancreas e delle vie biliari”.
5. Servizio militare espletato in qualità di Ufficiale Medico presso il 6° Reggimento Alpini
(San Candido prov. Bolzano).
6. Richiamato in servizio presso il policlinico militare “Celio di Roma” dal marzo 2000 al
giugno 2000 nel reparto di Emergenza-Accettazione.
7. Esperienze di lavoro presso Cliniche di lungodegenza (Villa Tuscolana 1997-2001) di
riabilitazione cardiologia e respiratoria (San Raffaele Velletri 2001).
8. In servizio presso la Casa di Cura “Guarnieri” dal settembre 2001 al maggio 2002, in
qualità di assistente medico con attività di sala operatoria e pronto soccorso.
9. In servizio presso l’Asl Roma/G conferimento incarico provvisorio n° 12 ore settimanali di
Medicina dei Servizi per l’attività di Medicina Scolastica presso il Distretto di Colleferro
per il periodo dal 29/04/2002 al 15/06/2002 a Carpineto Romano
10. Richiamato in servizio nell’Esercito presso il 1° Reggimento Granatieri di Sardegna in
Roma dal luglio 2002 all’ottobre 2002 in qualità di Ufficiale Medico.
11. Diploma BLS-D ottenuto in data 6\11\2002.
12. Diploma ALS ottenuto nel marzo 2003.
13. Incarico dall’Asl Roma G per la Medicina dei servizi (Medicina Legale) e Continuità
assistenziale per il 2002-2003
14. Dal 2003 al 2005 Dirigente Medico di I livello presso il PS di Palestrina (contratto liberoprofessionale)
15. Nel 2005 vincitore di concorso pubblico come Dirigente Medico Area di Medicina e
Chirurgia d’accettazione e urgenza indetto presso ASL Rm/G
16. Dal 1° settembre 2005 Dirigente Medico di I livello presso il PS di Palestrina con
contratto a tempo indeterminato.
17. Dal mese di maggio 2007 collabora con la SOD Urologia del presidio Ospedaliero di
Palestrina-Zagarolo, diretta dal DR.Antonio Nazzaro
18. Diploma Nazionale di Ecografia Clinica in data 30/07/2008 (SIUMB)
19. Specializzazione in Ecografia nefro-uro-andrologica 18/11/2009 (SIUMB)
20. Specializzazione in Ecocolor-doppler 15/11/2010 (SIUMB)
21. Dal 2012 svolge attività libero professionale intramoenia (ALPI) in convenzione con l’ Asl
Rm\5 in qualita' di Ecografista clinico
22. Diploma di Specializzazione in Urologia conseguito presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” in data 22/07/2014 con votazione 50/50 con lode, discutendo la
tesi: ”La chirurgia conservativa del rene nel trauma addominale complesso”.
23. Dal mese di giugno 2018 a tutt’oggi in servizio presso la UOS Chirurgia Generale del
P.O. “Angelucci” di Subiaco.
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