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TITOLI DI STUDIO

Laurea in Medicina e Chirurgia con Voti 110/110 e
Lode conseguita presso l’ Università degli studi di
Catania in data 16/04/1998 discutendo la tesi “Le
varici recidive dopo chirurgia della crosse safenofemorale”.
Abilitazione Professionale conseguita durante la
seconda sessione dell’anno 1998.
Specializzazione in Chirurgia Vascolare con voti
70/70 e lode conseguita presso l’Università di Catania
in data 27/10/2004 discutendo la tesi: “La nostra
esperienza sul trattamento endovascolare degli
aneurismi infiammatori dell’aorta addominale”,
tesi sviluppata in collaborazione con l’Unità
Operativa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale
S.Agostino di Modena diretta dal Prof. Gioacchino
Coppi
SERVIZIO MILITARE

Ha prestato il Servizio Militare come Ufficiale Medico
di Complemento presso il VI Reggimento Alpini di San
Candido (Bz) dall’Agosto del 1999 al Luglio del 2000 e
ha ricoperto la carica di Dirigente Medico in numerose
esercitazioni ed operazioni fuori area.
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1996 al 1998 ha frequentato come studente interno

l’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare presso
l’Ospedale Garibaldi di Catania, diretta dal Prof.
Salvatore Romeo.
Dal 2000 al 2002 ha frequentato come Medico
Specializzando a tempo pieno l’Unità Operativa di
Chirurgia Vascolare, presso il Policlinico di Catania,
diretta dal Prof. Salvatore Romeo, svolgendo attività di
Reparto, di ambulatorio e di Sala Operatoria; in tale
periodo ha acquisito buona padronanza delle metodiche
diagnostiche non invasive sui distretti venosi ed arteriosi
e ha partecipato, come secondo operatore, a 70
interventi di Chirurgia Venosa (safenectomie interne ed
esterne, Crossectomie, flebectomie) e ad alcuni
interventi di chirurgia arteriosa (bypass femoro-poplitei)
Dal Novembre del 2002 al Maggio 2005
ha
frequentato come Medico Specializzando prima,
mediante convenzione tra Università di Catania e USL
di Modena, e come medico Specialista frequentatore
dopo,
l’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
dell’Ospedale Civile S. Agostino di Modena, diretta dal
Prof. Gioacchino Coppi, svolgendo attività di Reparto,
Ambulatorio e di Sala Operatoria. Ha approfondito
l’esperienza sulle tecniche di diagnostica vascolare non
invasive
acquisendo ottima padronanza e piena
autonomia nella metodica Eco-colordoppler nei distretti
venosi e arteriosi. Durante tale periodo ha fatto propria
la gestione del paziente vascolare critico con caratteri
d’urgenza/emergenza.
Dal giugno 2005 contratto Libero Professionale con
l’ U.O. di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Civile
Nuovo Sant’Agostino Estense di Modena diretto dal
Prof. G. Coppi.
dal giugno 2006 ha preso servizio prima come
sostituto e dopo come titolare a tempo indeterminato
nella specialistica ambulatoriale di angiologia e
chirurgia vascolare USL Modena (distretto di
Modena e di Carpi)
Dal 2006 è referte USL sul territorio per quanto
concerne i pazienti portatori di ulcere vascolari e il
percorso territorio/ospedale .
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LINGUE STRANIERE

Discreta conoscenza della Lingua Inglese sia scritta che
parlata

Modena, li 02/11/2005
Dott. Francesco Rametta

