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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome TOMASO GEROLAMO COCCO 

Indirizzo VIA RISORGIMENTO, 14 TULA (SASSARI) 

Telefono +39 349 3199153 

E-mail satancanoa@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 01/07/1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date da - al DAL 01/03/2012  A  TUTT’OGGI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Cagliari presso presidio ospedaliero Binaghi –Unità operativa di anestesia e rianimazione  

Tipo di impiego Dirigente Medico di anestesia e rianimazione a tempo indeterminato ed esclusivo presso ASL di 

Cagliari e responsabile dell’ambulatorio di Terapia Antalgica (istituito in data 01/03/2013). 

Adesione al progetto delle cure domiciliari del territorio (Pazienti in R.S.A e A.D.I) 

Date dal - al Dal 16/08/2008 al 29/02/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   A.S.S. 6 Friuli occidentale  Ospedale San Vito al Tagliamento Pordenone 

 Tipo di impiego 
Vincitore di concorso a Tempo pieno ed indeterminato come dirigente medico di primo di livello 

di anestesia e rianimazione 

 Date dal – al Dal 11/02/08 al 15/08/08 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli Pordenone. 

 Principali mansioni e responsabilità Dirigente medico di anestesia e rianimazione a tempo determinato. 

 Date dal – al DAL 2003 AL 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Sassari, ASL Lanusei, ASL Nuoro, ASL Olbia 

Principali mansioni e responsabilità   Sostituzioni saltuarie di medicina di base e Guardia medica 

 Date dal – al Dal 1/12/2003 al 28/02/2004 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola professionale di Thiesi 

Tipo di azienda o settore Docente di igiene presso l’obbligo formativo della scuola professionale di Thiesi (SS) 

 

ESPERIENZE MEDICO 

PROFESSIONALI INERENTI LA 

DISCIPLINA DI “ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE” 
Date da - al 2004-2005 

 Istituto Europeo Oncologico (IEO) di Umberto Veronesi di Milano: Dipartimento di Anestesia e 

Rianimazione, Direttore Dott. Marco Venturino. 

Durante i sei mesi di permanenza presso questo I.R.C.C.S, ho potuto imparare le diverse 

tecniche  anestesiologiche utilizzate nella complessa gestione del paziente oncologico pre-intra 

e post operatorio, l’applicazione di protocolli e linee guida nazionali e internazionali. 

Durante questa esperienza lavorativa allo IEO frequenza  del corso “ Terapia antalgica 

oncologica”. 

Date  2006 

 Istituto Humanitas  Milano, Dipartimento di Cardio Anestesia, Direttore Dott. Angelo Bandera.  

Sotto la super visione del Dott.Bandera, ho potuto acquisire le principali tecniche e metodiche 

anestesiologiche - intensivistiche nei pazienti sottoposti ad interventi di cardiochirurgia  

applicando i principali protocolli e linee guida nazionali e internazionali.  (Vedi allegato attestato 

di partecipazione) 
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Date da - al 2006-2007  

 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in 

Anestesiologia e Rianimazione:  

Conclusione della formazione specialistica presso i Reparti di Otorinolaringoiatria, Ginecologia, 

Chirurgia Generale, Chirurgia Pediatrica 

ESPERIENZE SALE OPERATORIE 

Chirurgia generale vascolare, Chirurgia maxillo facciale, Otorino laringoiatria, Urologica, 

Ortopedia e traumatologia, Chirurgia della mano, Neurochirurgia, Ginecologia e ostetricia, 

Chirurgia pediatrica, Chirurgia oculistica, Prelievo midollo osseo, Chirurgia plastica, 

Rianimazione politraumi, Terapia intensiva e riabilitazione in pazienti con Patologie respiratorie. 

PREPARAZIONE CLINICA, TECNICA 

ED ESPERIENZA 

Anestesia Generale, Anestesia epidurale, Anestesia spinale, Accesso Venoso Centrale 

(Giugulare, Succlavia, Femorale), Posizionamento di catetere arterioso polmonare (Swang-

Ganz), Catetere arterioso, Gestione del respiratore, Drenaggio toracico, Gestione delle 

trasfusioni e management dei fluidi CPR procedures, Tracheotomia percutanea secondo 

GRIZZS, Trasporto del paziente critico intra ed extra ospedaliero. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date  2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in 

Anestesiologia e Rianimazione 

Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione con la votazione di 50/50 e lode 

con tesi dal titolo “Valutazione  microdialitica del metabolismo muscolare periferico in 

cardioanestesia: confronto fra circolazione extracorporea (CEC) e cuore battente”. 

 Date  2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine dei Medici della Provincia di Sassari 

 Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo con iscrizione all’ordine n° 4764 

del 16/12/2003 

 Date  2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Sassari Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Qualifica conseguita Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo con la 

votazione di 90/90. 

 Date  2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Sassari Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia con la votazione 102/110 con tesi dal titolo: “Strategie di terapia 

nutrizionale nel diabete mellito”. 

 Date  1993 

 Qualifica conseguita Diploma di Assistente Sanitario presso l’Ospedale militare di Cagliari, conseguito 

 durante il servizio militare 

 
 

 Date   9 - 12 Maggio 2015 

 For The Scientific Commitee 

 Tenutosi al World Medicine Park – Maiorca (Spagna) 

 Date   18 – 19 Novembre 2013 

 Training Italiano in Anestesia Regionale e Terapia del Dolore 

 Percorso formativo di aggiornamento “full immersion” modulare 

 Tenutosi a Roma 

 Date   29-31 Maggio 2014 

 Corso di reumatologia osteoartrosi, dolore e osteoporosi: Where are we now? 

 Tenutosi al Caersar’s Hotel  - Cagliari 

 

 

 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
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 Date   2010-2013 

  Corso teorico pratico di  “ossigeno ozono terapia “  Bergamo. 

Diagnosi e Terapia del Dolore vertebrale lombare e cervicale. Rovigo 

 Corso teorico pratico di “anestesia loco regionale SOTTO GUIDA ECOGRAFICA” - Ospedale San 

Daniele 

 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  Burlo Garofalo di Trieste 

 Attestato di partecipazione al corso (della durata di 7 giorni) “L e procedure anestesiologiche in 

ambito pediatrico” 

 Date  2007 

  Corso  teorico pratico di  “ecografia transesofagea”  

Date 2007 

 Partecipazione al corso teorico pratico (la rianimazione neonatale) 

Date 2003 

 Partecipazione alla giornata di studio “Gli oppidi del trattamento del dolore: utilizzo razionale ed 

aspetti normativi” Sassari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
 INGLESE 

 Capacità di lettura Livello elementare  

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione orale 
Livello elementare  

Livello elementare 

 FRANCESE 

Capacità di lettura Livello elementare 

 Capacità di scrittura Livello elementare 

 Capacità di espressione orale Livello elementare  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Oltre alle mie credenziali cliniche, posso dire di essere una persona estremamente motivata al 

cambiamento con capacità di adattamento alle diverse situazioni. Inoltre, sono particolarmente 

interessato al lavoro in team in quanto si possono acquisire nuove competenze e scambiare 

esperienze professionali. Non ho nessun problema nell’espletare turni di lavoro anche notturni e 

festivi. 

 

 

 

Si autorizza, ai sensi della legge N. 193/03, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae.  

Il presente curriculum vitae viene reso con validità di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200 e ai sensi degli articoli 46 e 47. 

 
 

Cagliari,  28 Maggio 2015 

Tomaso Gerolamo Cocco 
 


