
 
 
                                         Curriculum formativo e professionale 
                           
 
Il sottoscritto Dr. Galasse Sergio nato a Pollenza (prov.MC) il 28/07/1957 residente in 
Terni (prov. TR), viale D. Giannelli 85 
ai sensi dell.art. 46 e 47 del DPR 445/2000. consapevole di quanto prescritto dall'art. 
76 del DPR 28.12.2000, n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti (articoli 483, 495 e 496 del codice 
penale) e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria responsabilità 
dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali: 
 
Titoli accademici e di studio: 

1) laurea in Medicina e Chirurgia con lode conseguita in data 27/07/1982 presso 
l'Università Cattolica del S. Cuore di Roma (durata del corso 6 anni); 

2) specializzazione in Chirurgia Generale con 70/70 conseguita in data 
18/07/1987 presso l'Università Statale di Firenze (durata del corso 5 anni). 

 
 
Titoli di carriera: 
 
 
ha prestato  servizio alle dipendenze di Amministrazioni poi confluite nell'azienda 
Usl Umbria 2 e  presta ora servizio nell'Azienda Ospedaliera di Terni con i profili e 
nei periodi di seguito indicati: 
 
Assistente medico per la disciplina di chirurgia generale presso il P.S. dell'Ospedale 
S.Maria di Terni, con rapporto di lavoro supplente e a tempo pieno dal 02/05/1989 al 
05/11/1989; 
 
Assistente medico per la disciplina di chirurgia generale presso l'Ospedale di Narni-
Amelia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 1/06/1992 
al 5/12/1996; 
 
Dirigente medico di I livello per la disciplina di chirurgia generale, con rapporto di 
lavoro e a tempo pieno dal 6/12/1996 al 31/12/1997; 
 
Dirigente medico per la disciplina di chirurgia generale, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo pieno con Rapp. Escl dal 1/01/1998 al 31/03/2004; 
 
Dirigente medico per la disciplina di chirurgia generale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, a tempo pieno ed esclusivo dal 1/04/2004 al 16/07/2009 come 
titolare di incarico di natura professionale in Endocrinochirurgia presso l'U.O. 



Chirurgia P.O. Narni-Amelia; 
 
 
Dirigente medico per la disciplina di chirurgia generale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, a tempo pieno ed esclusivo dal 17/07/2009 al 30/04/2011 come 
titolare di incarico di Struttura Semplice di Urologia e Endocrinochirurgia sempre 
all'interno della U.O. Chirurgia P.O. Narni- Amelia; 
 
 
Dirigente medico per la disciplina di chirurgia generale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, a tempo pieno ed esclusivo dal 1/05/2011 al 17.01.2016 come 
titolare di incarico di Struttura Semplice  di Gestione e Coordinamento attività 
chirurgia generale Stabilimento Ospedaliero di Amelia. 
Dal 18.01.2016 presta servizio in qualità di Dirigente medico presso il reparto di 
Chirurgia generale e delle specialità chirurgiche dell'Azienda Ospedaliera di Terni. 
 
 
 
Ha prestato servizio militare in qualità di Ufficiale Medico dell'Aeronautica Militare 
dall'aprile 1993 al luglio 1994. 
 
 
 
Curriculum formativo e professionale 
 
Ha prestato consulenza per l'endocrinochirurgia presso l'Azienda Ospedaliera di Terni 
dal 2/01/2007 al 26/10/2010 . 
 
Ha partecipato al seminario di chirurgia della tiroide e delle paratiroidi presso 
l'Ospedale di Ivrea dal 19 al 23 novembre 2001  per un impegno orario complessivo 
di 40 ore (24 crediti ECM). 
Ha partecipato al workshop internazionale sulla chirurgia endocrina mini-invasiva del 
2 e 3 aprile 2009 presso l'Ospedale Niguarda di Milano. 
 
Pubblicazioni 
 

1) Destito C. et al. Ruolo della terapia chirurgica nel cancro tiroideo papillifero in 
fase avanzata. 

Clinica Europea n.2 1983 
2) D. Gui et al. 

            Valutazione di un farmaco inibitore della sintesi del collageno (d-      
penicillamina) nella prevenzione delle aderenze peritoneali post-operatorie. 
             Chir Pat Sper v.32 I, 1984. 

3) Wiel. A. et al. La chirurgia dell'echinococcosi epatica in età pediatrica. 
Chir Pat Sper v.32 fasc.4, 1984 



4) Wiel A. et al. Problematiche relative alle anastomosi intestinali in ambiente 
contaminato:le anastomosi coliche e colo-rettali. 

Clinica Europea n.2 anno 24, 1985 
5) S.Galasse et al. Trattamento della pseudo-ostruzione del colon: nostra 

casistica e revisione della letteratura. 
Chir Gastroenterol vol.22 n.3 lug-set 1988 

6) S.Galasse et al. L'ernioplastica inguinale con rete in prolene. Risultati 
preliminari su 102 casi. 

Chirurgica Generale vol.XV fasc.3 Mag-Giu 1994 
7) A. Bufo et al. Recurrent severe postoperative bleeding after stapled 

hemorrhoidopexy requiring emergency laparotomy. 
Techniques in coloproctology vol.10, 62-66 Mar 2006. 
 
Non ricopre attualmente altre cariche. 
 
 
 
 
 
 
 
Terni, 25/01/2016                                                                 Dr. Sergio Galasse 


