
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PIRRI SERGIO

Indirizzo VIA TARANTINI N° 12, 09134 CAGLIARI-PIRRI

Telefono

Fax

E-mail ser.go@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita  21/12/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (2006 – a tutt’oggi) Dirigente Medico I° livello Struttura Complessa Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ospedale S.S. Trinità, ASL n° 8 via Is Mirrionis – Cagliari

• Date (dal 1/9/2004 al 13/3/2006) Assistente Otorinolaringoiatria presso Sezione di Otorinolaringoiatria
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 Casa di Cura S. Antonio di Cagliari

• Date (3/5/2003 – 28/06/2003) Clinical Observer presso il Department of Otolarhingology 
• Nome e indirizzo del datore di avoro Mount Sinai Hospital–New York-USA diretto dal Prof M.L. Urken.
• Principali mansioni e responsabilità Approfondimento delle tecniche di ricostruzione cervico-facciale mediante lembi liberi 

rivascolarizzati dopo exeresi chirurgica di tumori maligni

• Date (dal 2002 al 2005) Attività di continuità assistenziale (totale di 118 ore) e  di titolarità trimestrale di continuità 
assistenziale turistica (totale di  960 ore)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ASL n° 8 di Cagliari 

• Date(dal 2003 al 2005) Attività di titolarità trimestrale di continuità assistenziale (totale di 1131 ore) presso la, dal 
2003 al 2004 un totale di 232 ore di titolarità trimestrale di continuità assistenziale presso la 
ASL n°3 di  Nuoro.  Inoltre  dal  2002 al  2004  ha svolto  un  totale  di  961  ore come Medico 
Specialista  Ambulatoriale  Interno a tempo determinato nella  branca di  Otorinolaringoiatria 
presso il Poliambulatorio di Viale Trieste della ASL N° 8 di Cagliari.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ASL n°5 di Oristano 

• Date(dal 2003 al 2004) Attività di titolarità trimestrale di continuità assistenziale (totale di 232 ore). 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ASL n°3 di Nuoro 

• Date(dal 2002 al 2004) Medico  Specialista  Ambulatoriale  Interno (totale  di  961  ore)  a  tempo  determinato  nella 
branca di Otorinolaringoiatria presso il Poliambulatorio di Viale Trieste. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL N° 8 di Cagliari.
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o formazione

• Date(dal 1/1/1999 al 22/2/1999) Medico Interno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Cagliari 

• Date(1997-1998) Tirocinio pratico pre-laurea presso il Policlinico Universitario –- Università di Cagliari.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Sezione di Gastroenterologia  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

               • Date (29/10/2002) Specializzazione  in  Otorinolaringoiatria  (29/10/2002)  conseguita  presso  l’Istituto  di  Clinica 
Otorinolaringoiatrica   dell’Università  di  Cagliari  con  la  votazione  di  50/50  e  lode  con 
tesi :”Risultati oncologici e funzionali delle laringectomie sovraglottiche mediante laser CO2: 12  
pazienti”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Istituto di Clinica  Otorinolaringoiatrica  dell’Università di Cagliari

            • Date (dal 1998- al 2002) Medico Specializzando presso l’Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Cagliari.
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Cagliari.

              • Date (15/6/1999) Iscrizione all’Ordine dei Medici  Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari 
(n° 7543)

             • Date (20/10/1998) Laurea in Medicina e Chirurgia (), conseguita presso l’Università di Cagliari (Tesi: Valutazione  
mediante PCR del 16sRNA, UREASI e CAG-A dell’Helicobacter pylori nella saliva prima e dopo  
l’endoscopia e nella mucosa gastrica ) riportando la votazione di 110/110 e Lode con Menzione 
Speciale del Preside di Facoltà

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Cagliari  

              • Date (1992) Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio “Siotto Pintor” di Cagliari con 
la votazione di 60/60.

 ATTIVITA’ SCIENTIFICA

L’attività  scientifica  e  di  ricerca  del  Dottor  Sergio  Pirri  nell’ambito  del  settore  scientifico 
disciplinare MED 31 (F15A) e delle tematiche interdisciplinari correlate, è documentata da 24 
pubblicazioni tra lavori a stampa in esteso, comunicazioni e relazioni a Congressi, 21 in ambito 
nazionale e 3 in ambito internazionale. Tra le comunicazioni si segnala la Comunicazione-Video 
dedicata  al  “Trattamento  endoscopico  del  carcinoma  sopraglottico  in  stadio  iniziale: 
“epiglottectomia  ed  epiglottectomia  allargata”,  vincitrice  del  Premio  “Francesco  Marzetti” 
assegnato dalla Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani in occasione del LXXXVIII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale 
(2001), il primo premio “Ikeda Dotay” per il miglior video di chirurgia endoscopica al 12° World  
Congress for Bronchology (WCB) Boston, MA USA. June 16-19, 2002 con il video dal titolo:  
“Carbon dioxide laser microsurgery for selected cases of supraglottic carcinomas”e  il Capitolo 
dedicato a “Le valutazioni preoperatorie” nell’ambito della Relazione Ufficiale su “La chirurgia 
ricostruttiva  microvascolare  in  oncologia  cervico-cefalica”  del  XXIX  Convegno  Nazionale  di 
Aggiornamento della Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI 2005).
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 AGGIORNAMENTO

L’attività di aggiornamento del Dottor Sergio Pirri è documentata dalla partecipazione a 35 tra 
Seminari,  Convegni,  Congressi  e  Corsi  di  Aggiornamento  e  di  Perfezionamento in  Italia  e 
all’Estero. In particolare ha svolto in qualità di Clinical Observer  (3 Maggio – 28 Giugno) un 
periodo di frequenza presso il Department of Otolarhingology-Mount Sinai Hospital–New York-
USA  diretto  dal  Prof   M.L.  Urken,  dove  ha  approfondito  in  particolare  le  “Tecniche  di 
ricostruzione cervico-facciale mediante lembi liberi rivascolarizzati dopo exeresi chirurgica di 
tumori maligni”.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



PRIMA LINGUA INGLESE -FRANCESE

   ALTRE LINGUE
  

 Inglese-Francese
• Capacità di lettura  elementare

• Capacità di scrittura  elementare
• Capacità di espressione orale  elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

Partecipazione a Società Scientifiche
Membro ordinario delle seguenti Società Scientifiche:

- Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (dal 2000) 

- Gruppo Mediterraneo di Ricerca Chirurgica (dal 2001)

- Associazione Italiana ORL di Chirurgia Estetica-Funzionale Rino Cervico Facciale (AICEFrcf) 
   (dal 2004)

Nel  2001  è  vincitore  del  Premio  “Francesco  Marzetti”  assegnato  dalla  Associazione 
Otorinolaringologi  Ospedalieri  Italiani  in  occasione  del  LXXXVIII  Congresso  Nazionale  della 
Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (2001) per la Comunicazione-
Video sul “Trattamento endoscopico del carcinoma sovraglottico in stadio iniziale: epiglottectomia 
ed epiglottectomia allargata” (Autori: Dr. Puxeddu R., Dr. Pirri S., Dr. Bacchi P. C., Dr. Ledda G.  
P.).  

Nel  2002  è  vincitore  del  primo  Premio  nella  sezione  video  del  12th  World  Congress  for 
Bronchology  and  12th  World  Congress  for  Bronchoesophagology  Boston,  MA  USA: “Carbon 
dioxide laser microsurgery for selected cases of supraglottic carcinomas”  (Autori:  Puxeddu R., 
Argiolas F., Bacchi P., Pirri S., Ledda G.P).
 Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.



ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data___30/07/2014_________                                                                  Firma______Sergio Pirri___________
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