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18-19 Maggio 2017
PRESIDENTE del III Congresso Nazionale S.I.C.U.T. (Società Italiana Chirurgia d’Urgenza e del
Trauma) di Primavera sul tema “LA CHIRURGIA D’UREGENZA E DEL TRAUMA NEI CONTESTI
DI MAXI-EMERGENZA”
Organizzatore dell’evento congressuale nazionale celebratosi in Ancona con al suo interno una
sessione specifica sul PEMAF ed una tavola rotonda sul tema della maxiemergenza nella Regione
Marche aperte al pubblico nella sede del Teatro delle Muse. A latere delle giornate congressuali è
stata realizzata un’iniziativa di carattere solidale in chiave di prevenzione denominata “Surgical
Prevention” in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona.
Grazie a questa iniziativa oltre 100 pazienti per i quali il pagamento anche del solo ticket avrebbe
rappresentato un ostacolo alla prevenzione, hanno potuto accedere ad una visita specialistica
nell’ambito delle branche chirurgiche a titolo completamente gratuito.
S.I.C.U.T. - Roma
Da Aprile 2017 ad oggi
COORDINATORE DEI DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI della S.I.C.U.T. (Società Italiana
Chirurgia d’Urgenza e del Trauma) – MACROAREA NORD ITALIA
Capillarizzazione della rete nazionale S.I.C.U.T. attraverso l’attività coordinata dei Delegati regionali e
provinciali finalizzata alla diffusione della cultura specifica nel campo dell’urgenza chirurgica e
del trauma, soprattutto indirizzata ai Colleghi più giovani o meno esperti.
S.I.C.U.T. - Roma
Dal 1 Maggio 2017 ad oggi
Conferimento da parte del Direttore della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E
OSTETRICIA della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, di
INCARICO a svolgere le mansioni di TUTOR per la frequenza nell’U.O. di Chirurgia d’Urgenza
e del Trauma degli specializzandi del II anno di corso.
Formazione teorico pratica in chirurgia d’urgenza e del trauma per nr. 4 specializzandi, attraverso
la partecipazione alle diverse attività cliniche, audit e di ricerca che vengono regolarmente nell’U.O. di
Chirurgia d’Urgenza e del Trauma sotto la guida del Direttore o di un suo delegato.
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dal 1 Marzo 2017 ad oggi
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Conferimento di incarico a svolgere le mansioni di TUTOR per l’insegnamento di CHIRURGIA
GENERALE D’URGENZA, Med/18, CFU 8, Tronco Comune, Attività Professionalizzante rivolto
agli specializzandi del I anno di corso della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA
GENERALE della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche
Formazione teorico pratica per nr. 4 specializzandi in chirurgia d’urgenza e del trauma, attraverso
la partecipazione alle diverse attività cliniche, audit e di ricerca che vengono regolarmente nell’U.O. di
Chirurgia d’Urgenza e del Trauma . sotto la guida del Direttore o di un suo delegato
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dal 1 marzo 2017 ad oggi
COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE RISTRETTO per il monitoraggio dell’applicazione
del PDTA “PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) PER LA
GESTIONE DEL TRAUMA GRAVE NEL TERRITORIO MARCHIGIANO”
Dopo la Delibera Regionale del 29/8/2016, che di fatto ha implementato la rete assistenziale per il
trauma maggiore secondo i dettami del DM nr. 70 del 2 Aprile 2015, con la finalità di governare le
criticità che emergono nell’applicazione pratica del PDTA, di provvedere alla sua
manutenzione e stimolarne l’aggiornamento ove necessario, vengono organizzati da questo
Comitato audit regionali periodici in cui i casi clinici sono discussi secondo la metodologia classica
dell’audit.
Agenzia Sanitaria Regionale – Regione Marche
Da Gennaio 2016 ad oggi
ATTIVITA’ DI CTP SPECIALISTA IN CHIRURGIA
Più volte autorizzato a svolgere attività di CTP specialista in Chirurgia in qualità di consulente per
perizie di carattere medico legale. Nello svolgimento di tale attività è stato anche chiamato a
partecipare materialmente all’effettuazione di autopsia richiesta dal Tribunale di Bologna.
AOU Ospedali Riuniti “Torrette” - Ancona
24 Novembre 2016
PRESIDENTE del CONVEGNO REGIONALE ACOI “La Laparoscopia in Urgenza”
Organizzatore dell’evento congressuale regionale celebratosi in Ancona nel quale sono stati discussi i
protocolli di trattamento delle principali patologie chirurgiche in urgenza con particolare
attenzione all’approccio laparoscopico. Nell’occasione sono stati presentati e discussi i protocolli
operativi in uso nell’U.O. di Chirurgia d’Urgenza di Ancona con le relative casistiche per le
principali patologie chirurgiche in urgenza (appendiciti, occlusioni, colecistiti, diverticoliti e
perforazioni)
ACOI Regione Marche
Da Ottobre 2016 ad oggi
CONSIGLIERE ELETTO nel Consiglio Direttivo della S.I.C.U.T. (Società Italiana Chirurgia
d’Urgenza e del Trauma)
Componente del Comitato per la Ricerca con attività finalizzata all’aggiornamento e sviluppo della
ricerca nell’ ambito della chirurgia d’urgenza e del trauma.
Referente nazionale della S.I.C.U.T. per la predisposizione di linee guida e protocolli condivisi
con le maggiori Società Scientifiche italiane
S.I.C.U.T. - Roma
Da Gennaio 2016 ad oggi
COMPONENTE DEL GRUPPO MULTIDISCIPLINARE per le NEOPLASIE DEL TRATTO GASTROENTERICO dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”
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 Partecipazione agli incontri settimanali di discussione dei casi clinici e pianificazione del
percorso diagnostico.terapeutico multidisciplinare per i pazienti affetti da neoplasie del
tratto gastroenterico.
 Partecipazione alla redazione del PDTA aziendale sulla “Gestione pluridisciplinare del
paziente affetto da neoplasia del Colon Retto”
AOU Ospedali Riuniti “Torrette” - Ancona
Da Dicembre 2015 ad oggi
COMPONENTE DEL GRUPPO MULTIDISCIPLINARE DI GINECOLOGIA ONCOLOGICA per le
NEOPLASIE del DISTRETTO UTERO-OVARICO dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Partecipazione agli incontri settimanali di discussione dei casi clinici e pianificazione del percorso
diagnostico.terapeutico multidisciplinare per i pazienti affetti da neoplasie del distretto uteroovarico
AOU Ospedali Riuniti “Torrette” - Ancona
Dal 2015 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO della S.I.C.U.T. (Società Italiana Chirurgia d’Urgenza
e del Trauma) sulle “MAXIEMERGENZE”

Principali attività e responsabilità

Aggiornamento e predisposizione di linee guida per il Ministero della Salute per la redazione del
PEMAF intraospedaliero della S.I.C.U.T. Tale documento è stato presentato nel corso del III
Congresso Nazionale SICUT di Primavera, celebratosi in Ancona il 18 maggio 2017 e sarà
consegnato al Ministro della Salute per la divulgazione ai Direttori Generali affinchè possano
redigere o aggiornare il PEMAF del loro ospedale in ottemperanza al DM 70 del 2 Aprile 2015. Il
Gruppo di Lavoro provvederà all’aggiornamento continuo del documento.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

S.I.C.U.T. - Roma
Dal 01/11/2015 al 31/08/2016

Lavoro o posizione ricoperti

COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA REGIONE MARCHE per la redazione del
PDTA “PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) PER LA GESTIONE
DEL TRAUMA GRAVE NEL TERRITORIO MARCHIGIANO” (DGR 288/2016)

Principali attività e responsabilità

Consulenza per l’aggiornamento e la definizione dei percorsi del trauma maggiore nella
costituenda rete Hub & Spoke della Regione Marche in ottemperanza al DM 70 del 2 Arile 2015.
In particolare sono stati presi in grossa considerazione e ben definiti i criteri di centralizzazione e
decentralizzazione del trauma maggiore, affinchè tutti gli snodi della rete possano contribuire in
base agli standard attesi al corretto funzionamento della stessa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

Agenzia Sanitaria Regionale – Regione Marche -Ancona
Dal 09/11/2015 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

REFERENTE del GRUPPO AUDIT del TRAUMA SERVICE dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti”

Principali attività e responsabilità

Oltre 80 casi di traumi maggiori discussi multidisciplinariamente con metodologia AUDIT e
certificazione da parte dell’Ufficio di RISK MANAGEMENTdell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Ancona. Generalmente tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30
vengono discussi collegialmente ed in modo multidisciplinare 1-2 casi clinici occorsi nei giorni
precedenti per valutare e governare le eventuali criticità emerse. Fino ad oggi la partecipazione si
è mantenuta buona e ciò ha consentito di sviluppare la giusta mentalità di un team dedicato al trauma.
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AOU Ospedali Riuniti “Torrette” - Ancona
Dal 09/11/2015 ad oggi
REFERENTE del GRUPPO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE del TRAUMA SERVICE
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”
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Conduzione e coordinamento degli incontri del Trauma Service per la presentazione, condivisione e
predisposizione delle flow charts per il PDTA del Trauma Maggiore. Attualmente siamo in via di
pubblicazione della prima versione del documento intraospedaliero contenente i percorsi di
assistenza pluridisciplinare al trauma maggiore, essendo in corso di acquisizione della firma di
tutti i componenti del Trauma Service. Successivamente si provvederà alla discussione delle
successive flow charts riguardanti gli aspetti attualmente mancanti nell’assistenza al trauma maggiore
per pervenire poi alla pubblicazione in forma di PDTA aziendale della II versione del
documento.
AOU Ospedali Riuniti “Torrette” - Ancona
Dal 1/1/2016 ad oggi
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VICE DIRETTORE del DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E URGENZA dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti”

Principali attività e responsabilità

Sostituisce normalmente il Direttore del Dipartimento in sua assenza per ferie, aggiornamento o
malattia occupandosi delle attività istituzionali richieste dal ruolo.
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AOU Ospedali Riuniti “Torrette” - Ancona
Dal 1/9/2015 ad oggi
DIRETTORE dell’ U.O. CHIRURGIA D’URGENZA E DEL TRAUMA dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti”
Il Presidio Ospedaliero rappresenta l’unico TRAUMA CENTER delle Marche e svolge funzioni di
OSPEDALE REGIONALE. Attualmente guida un’equipe composta da 12 Chirurghi e svolge attività
come HUB per l’urgenza ed il trauma nella rete assistenziale della Regione Marche. Fornisce
una doppia guardia chirurgica attiva H24 365 giorni l’anno coadiuvata da una reperibilità notturna
coprendo tutta l’attività chirurgica in regime d’urgenza. Svolge inoltre una regolare attività
assistenziale di chirurgia generale in regime di elezione con particolare riferimento alla
patologia neoplastica. Con questa finalità è attiva la partecipazione al GRUPPO
MULTIDISCIPLINARE per le NEOPLASIE DEL TRATTO GASTRO-ENTERICO dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”. Coopera inoltre con i Colleghi nelle varie specialità
chirurgiche dalla chirurgia vascolare, alla toracica, dall’urologia alla neurochirurgia fino alla
ginecologia. In particolare, a partire dalla fine del 2015 è stato creato ed è attualmente nel pieno
della sua attività il GRUPPO MULTIDISCIPLINARE DI GINECOLOGIA ONCOLOGICA per le
NEOPLASIE del DISTRETTO UTERO-OVARICO dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” per il trattamento del cancro dell’ovaio, che fino ad allora non trovava
assistenza nella Regione. Per un profilo più dettagliato sull’attività dell’U.O. si rimanda all’ Allegato
“Attività professionale del Dr. Paolo Ruscelli”
AOU Ospedali Riuniti “Torrette” - Ancona

1/8/1998 al 31/08/2015
QUALIFICA DI PRIMO AIUTO nell’U.O. di Chirurgia Generale e del Trauma
Sostituisce il Direttore in sua assenza. E’ impegnato nella formazione del personale medico e
infermieristico che afferisce all’equipe e al Trauma Service. Svolge attività quotidiana di sala
operatoria in qualità di capo-letto effettuando interventi nel settore dell’oncologia avanzata con
approccio sia laparoscopico che open. Effettua 15 reperibilità mensili in qualità di capo-guardia
affrontando quotidianamente tutta l’urgenza chirurgica e la patologia traumatica maggiore. Si
ricorda a questo proposito che l’Ospedale Bufalini, per Delibera Regionale dal 2001 svolge funzione
di HUB come Trauma Center della rete regionale di assistenza al trauma maggiore (SIAT)
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini
12 Novembre 2014
CERTIFICATE OF TRAINING IN MINIMAL ACCESS SURGERY
European Institute of TeleSurgery
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Ha partecipato al corso avanzato internazionale in chirurgia mini-invasiva perianale e trans anale
superando le sessioni teorico-pratiche
Prof. Jacques Marescaux - IRCAD – University of Strasbourg - France
01/11/2013 al 31/08/2015
TITOLARE DI INCARICO PROFESSIONALE di ALTA SPECIALIZZAZIONE ai sensi dell’art. 27
lettera c) del CCNL 08 06 2000 denominato CHIRURGIA D’URGENZA E DEL TRAUMA
E’ responsabile dell’attività di chirurgia d’urgenza e del trauma che afferisce al TRAUMA
CENTER. Svolge inoltre quotidiana attività di chirurgia generale ad indirizzo oncologico avanzato
con approccio laparoscopico e open. Particolari campi di applicazione riguardano il trattamento
delle fistole entero-atmosferiche di origine post-traumatica e non, la gestione dell’addome aperto
con l’utilizzo di una tecnica originale di laparotomia (PACS), il trapianto di derma umano
decellularizzato nel trattamento dei difetti della parete addominale e della cavità peritoneale o delle
fistole. L’impegno principale nell’attività come chirurgo è continuamente rivolto alla gestione
multidisciplinare del paziente complesso anteponendo la fisiopatologia alla sola correzione del
difetto anatomico del malato. A significare quest’attenzione viene approvato il protocollo
multidisciplinare per la “valutazione collegiale del paziente fragile con indicazione chirurgica
urgente” (Allegato “Attività professionale del Dr. Paolo Ruscelli”)
Azienda Sanitaria della Romagna – Ospedale Bufalini
1/11/2007 – 31/10/2013
INCARICO PROFESSIONALE SUP. ai sensi dell’art. 27 lettera c) del CCNL 08 06 2000
denominato CHIRURGIA D’URGENZA E DEL TRAUMA
E’ responsabile dell’attività di chirurgia d’urgenza e del trauma che afferisce al TRAUMA
CENTER. Svolge inoltre quotidiana attività di chirurgia generale ad indirizzo oncologico avanzato
con approccio laparoscopico e open. Particolari campi di applicazione riguardano il trattamento
delle fistole entero-atmosferiche di origine post-traumatica e non, la gestione dell’addome aperto
con l’utilizzo di una tecnica originale di laparotomia (PACS), il trapianto di derma umano
decellularizzato nel trattamento dei difetti della parete addominale e della cavità peritoneale o delle
fistole. L’impegno principale nell’attività come chirurgo è continuamente rivolto alla gestione
multidisciplinare del paziente complesso anteponendo la fisiopatologia alla sola correzione del
difetto anatomico del malato. A significare quest’attenzione viene approvato il protocollo
multidisciplinare per la “valutazione collegiale del paziente fragile con indicazione chirurgica
urgente” (Allegato “Attività professionale del Dr. Paolo Ruscelli”)
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini
12/4/2002 – 31/10/2007

Lavoro o posizione ricoperti

TITOLARE DI INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE ANCHE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE,
DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA, ISPETTIVO, DI VERIFICA E CONTROLLO ex art. 27,
lettera c del CCNL 8-6-2000 denominato “CHIRURGIA TRAUMATOLOGICA ADDOMINALE”

Principali attività e responsabilità

E’ responsabile dell’attività di chirurgia d’urgenza e del trauma che afferisce al TRAUMA
CENTER. Svolge inoltre quotidiana attività di chirurgia generale ad indirizzo oncologico avanzato
con approccio laparoscopico e open. Particolari campi di applicazione riguardano il trattamento
delle fistole entero-atmosferiche di origine post-traumatica e non, la gestione dell’addome aperto
con l’utilizzo di una tecnica originale di laparotomia (PACS), il trapianto di derma umano
decellularizzato nel trattamento dei difetti della parete addominale e della cavità peritoneale o delle
fistole. L’impegno principale nell’attività come chirurgo è continuamente rivolto alla gestione
multidisciplinare del paziente complesso anteponendo la fisiopatologia alla sola correzione del
difetto anatomico del malato.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini
01/04/1999 -30/06/1999
TITOLARE DI INCARICO di COMPETENZA FUNZ. SIGNIFICATIVA denominato COLON
PROCTOLOGIA
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E’ responsabile dell’attività di colon proctologia e conduce settimanalmente un ambulatorio
proctologico aziendale. Svolge inoltre quotidiana attività di chirurgia generale ad indirizzo
oncologico avanzato, toracica e vascolare. All’attività in elezione associa quella nel campo
dell’urgenza chirurgica e traumatica.
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini Via Ghirotti 286 Cesena
1/7/1999 -11/4/2002
TITOLARE DI INCARICO di STRUTTURA SEMPLICE MODULO DIVISIONALE denominato
FLEBOLOGIA
E’ responsabile dell’attività di flebologia e conduce settimanalmente un ambulatorio flebologico
aziendale. Svolge inoltre quotidiana attività di chirurgia generale ad indirizzo oncologico
avanzato, toracico e vascolare. All’attività in elezione associa quella nel campo dell’urgenza
chirurgica e traumatica in seguito all’istituzione del Trauma Center nel 2001. Da quella data
fornisce una disponibilità continua per l’assistenza al trauma maggiore.
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini Via Ghirotti 286 Cesena
1/10/2005 – 31/3/2006
DIRETTORE F.F. dell’ U.O. di CHIRURGIA GENERALE
Ha svolto le mansioni di Direttore pro-tempore dell’U.O. di Chirurgia Generale, orientando l’attività
sia sull’elezione soprattutto di carattere oncologico, che sull’urgenza chirurgica d’urgenza e sul
trauma con particolare attenzione allo sviluppo della laparoscopia
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini
Dal 6/2/2001 al 31/8/2015
COMPONENTE DEL TRAUMA SERVICE AZIENDALE E REFERENTE PER L’U.O DI CHIRURGIA
GENERALE E DEL TRAUMA
Ha partecipato in questa veste alla redazione del PDTA aziendale “PERCORSO DI ASSISTENZA
AL TRAUMA MAGGIORE” che nel 2013 ha raggiunto la VI revisione in seguito ad aggiornamenti
successivi proposti dal Trauma Service sulla base dell’analisi della casisitica e degli indicatori di
performance.
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini
11-10-2000 - 31-5-2006
REFERENTE AZIENDALE per ATTIVITA’ DI PRELIEVO DI RENE
Nell’ambito dell’attività di trapianto renale coordinata da Bologna, ha svolto la funzione di Referente
Aziendale insieme con un collega in rappresentanza dell’altro gruppo chirurgico operativo
all’Ospedale Bufalini in quel periodo per l’attività di espianto renale.
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini
1/4/1995 - 31/8/2015
ASSISTENTE CHIRURGO, poi DIRIGENTE MEDICO DI I LIVELLO e quindi TITOLARE DI
INCARICHI AD ALTRA PROFESSIONALITA’ dell’ U.O. di CHIRURGIA GENERALE E
D’URGENZA
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Nel corso di questo periodo l’attività chirurgica si è via via ri-orientata in funzione delle esigenze
dell’Istituzione e dei campi di interesse.
Come declinato più in dettaglio nel curriculum l’attività di chirurgia generale ha compreso anche lo
svolgimento di interventi di chirurgia vascolare, chirurgia toracica e urologica sia in elezione
che in urgenza.
Nel prosieguo degli anni, la parte più consistente dell’attività si è concentrata sulla chirurgia
generale a indirizzo oncologico avanzato, con approccio laparoscopico e open, e sulla chirurgia
d’urgenza e del trauma
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini
1/1/1994 – 31/3/1995
ASSISTENTE CHIRURGO c/o U.O. di CHIRURGIA GENERALE
Attività di chirurgia generale con orientamento specialistico verso la flebologia e la proctologia. Dal
16/6/1994 ha svolto le funzioni di sostituto in assenza del primario
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Santa Colomba - Savignano sul Rubicone
1/10/1991 – 31/12/1993
ASSISTENTE CHIRURGO c/o U.O. di CHIRURGIA GENERALE
Attività di chirurgia generale con attività specialistica orientata alla flebologia
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Angioloni San Piero in Bagno
15/6/1992-30/9/1993
COMANDO FINALIZZATO PRESSO L’ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA E
PROPEDEUTICA CLINICA - Policlinico S.Orsola – Bologna
Oltre a seguire le problematiche della patologia neoplastica del colon retto, ha sviluppato un
programma informatico sperimentale per la gestione elettronica della cartella clinica
Prof. A. Del Gaudio – Istituto di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica - Policlinico
S.Orsola Università degli Studi di Bologna
15/6/1992-30/9/1993
TITOLARE DI COMANDO FINALIZZATO Ex Art. 45 DPR 761/79 per COORDINAMENTO del
“PROGETTO PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE, TERAPIA E FOLLOW UP DELLE
NEOPLASIE DEL TRATTO GASTROENTERICO” in collaborazione con l’UNIVERSITA’ DI
BOLOGNA, l’USL 39 di Cesena, la REGIONE EMILIA-ROMAGNA e finanziato dall’Associazione
Romagnola Ricerca Tumori (ARRT)
Ha condotto un ambulatorio di patologia colo-rettale a sostegno dello screening colo-rettale
praticato alla popolazione selezionata secondo i criteri del progetto, con esecuzione di anorettoscopia. Ha raccolto e analizzato i dati relativi al lavoro svolto.
Università degli Studi di Bologna
1/3/1991 – 31/8//1991

Lavoro o posizione ricoperti

PERIODO SVOLTO ALL’ESTERO (GERMANIA) DI PERFEZIONAMENTO TEORICO-PRATICO IN
CHIRURGIA COLO-RETTALE: GAST ARTZ (Resident)

Principali attività e responsabilità

Ha svolto un periodo di PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA COLO-RETTALE sotto forma di
Medico Residente nel Reparto di Chirurgia del Colon Retto e Ano (Rectum Abteilung - 180 posti
letto) Diretto dal Prof. Gunther nell’OSPEDALE per l’INSEGNAMENTO di Neuperlach a Monaco di
Baviera. Sotto la responsabilità del TUTOR Dr. D. Staimmer, ha praticato in modo intensivo la
chirurgia colo-rettale e proctologica, come documentato nella Certificazione Finale (ZEUGNIS)
acquisita al termine del periodo di perfezionamento teorico-pratico. Per effetto del buon esito del
periodo di perfezionamento ha inoltre conseguito l’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI CHIRURGO NELLA REGIONE DELLA BAVIERA (APPROBATION URKUNDE)
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Neuperlach Lehr-Krankenhaus – Munchen - Germania
14/11/1988 – 28/2/1991
ASSISTENTE CHIRURGO DELL’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE
Attività di chirurgia generale con attività specialistica orientata alla flebologia
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Angioloni San Piero in Bagno
13/2/1988 – 20/9/1988
ASSISTENTE CHIRURGO IN FORZA ALL’U.O. DI PRONTO SOCCORSO E ACCETTAZIONE
DELL’OSPEDALE “BUFALINI” DI CESENA
Attività di Pronto Soccorso
Azienda Sanitaria di Cesena – Ospedale Bufalini Via Ghirotti 286 Cesena
21/4/1987 – 10/2/1988
ASSISTENTE CHIRURGO
Attività di chirurgia generale; ostetricia e ginecologia. In particolare ha svolto il ruolo dell’Aiuto
Chirurgo in sala operatoria quotidianamente a fianco del Dr. Piancastelli, Direttore del Reparto di
Chirurgia
Casa di Cura Privata “Malatesta Novello” - Via R.Serra 2 - Cesena
Dal 25/08/1985 al 31/05/1986
ATTIVITA’ DI MEDICINA GENERALE
Sostituzione di medici di base nei seguenti periodi:
 Dal 25/08/1985 al 31/8/1985
 Dal 01/09/1985 al 09/09/1985
 Dal 1/04/1986 al 29/04/1986
 Dal 28/05/1986 al 31/05/1986
Unità Sanitaria Locale nr. 39 Cesena
Dal 03/08/1985 al 06/10/1985
ATTIVITA’ DI MEDICINA GENERALE
Sostituzione di medici di base nei seguenti periodi:
 Dal 03/08/1985 al 18/08/1985
 Dal 29/09/1985 al 06/10/1985
Unità Sanitaria Locale nr. 4 Gemonese-Canal del Ferro – Val Canale
1/7/1986-30/4/1987
ATTIVITA’ DI GUARDIA MEDICA PREFESTIVA, FESTIVA E NOTTURNA
Guardia e reperibilità di medicina generale
Unità Sanitaria Locale nr. 39 Cesena

Date

24/7/1984 – 1/8/1985

Lavoro o posizione ricoperti

UFFICIALE MEDICO

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2017

In qualità di Responsabile Medico del Battaglione Logistico ha diretto l’infermeria della Caserma
“GOI-PANTANALI” ricevendo l’encomio del Generale Comandante del IV CORPO D’ARMATA
Brigata Alpina “Julia” – Quarto Corpo d’Armata – Gemona del Friuli (UD)
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

ANNO 2013
DIPLOMA ATLS STUDENT COURSE. REFRESH COURSES
Frequenta il corso ATLS e supera l’esame finale per il mantenimento dell’abilitazione
American College of Surgeon
ANNO 2008
DIPLOMA ATLS STUDENT COURSE. REFRESH COURSES
Frequenta il corso ATLS e supera l’esame finale per il mantenimento dell’abilitazione
American College of Surgeon
ANNO 2003
DIPLOMA ATLS STUDENT COURSE. REFRESH COURSES
Frequenta il corso ATLS e supera l’esame finale per il mantenimento dell’abilitazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

American College of Surgeon

Date

Dal 12/12/2002 al 14/12/2002

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

DIPLOMA PALS ESECUTORE
Corso di supporto AVANZATO delle funzioni vitali in età pediatrica
Centro di Formazione PBLS MUP-IRC “Scaligero”
5/11/2002
DIPLOMA PBLS ESECUTORE
Corso di supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica
Centro di Formazione CESENA SOCCORSO 118
ANNO 2001
DIPLOMA ATLS STUDENT COURSE. REFRESH COURSES
Frequenta il corso ATLS e supera l’esame finale per il mantenimento dell’abilitazione
American College of Surgeon

Dal 22/3/1995 al 02/06/1995

Titolo della qualifica rilasciata

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN LASER E CHIRURGIA ENDOSCOPICA

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ha frequentato il corso di perfezionamento che si è tenuto nei seguenti periodi:
 Dal 22/03/1995 al 23/03/1995
 Dal 04/04/1995 al 06/04/1995
 Dal 30/05/1995 al 02/06/1995
Pagina 9/14

2017

Curriculum Vitae Dr. Paolo Ruscelli
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

2017

Università degli Studi di Bologna - Istituto di Chirurgia Sperimentale – Policlinico S.Orsola

ANNO 1998
DIPLOMA ATLS STUDENT COURSE
Frequenta il corso ATLS e supera l’esame finale per il conseguimento dell’abilitazione
American College of Surgeon

Dal 01/06/1992 Al 14/12/1994

Titolo della qualifica rilasciata

PERIODO DI FREQUENZA ALL’ESTERO (SALISBURGO – AUSTRIA) PER TRAINING PRATICO
IN LAPAROSCOPIA

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Effettua interventi di chirurgia laparoscopica sotto la responsabilità del Prof. H.W.Waclawchzek in
qualità di Tutor. Il training pratico si è sviluppato con periodi intensivi di frequenza settimanale
con caratteristiche di residency e partecipazione H24 all’attività chirurgica del reparto chirurgico.
Ciò per consentire il proseguimento dell’attività chirurgica in Italia in qualità di assistente chirurgo. Le
settimane di residency all‘estero sono di seguito indicati:
 Dal 01/06/1992 al 05/06/1992
 Dal 13/10/1993 al 15/10/1993
 Dal 24/01/1994 al 29/01/1994
 Dal 24/03/1994 al 28/03/1994
 Dal 18/04/1994 al 23/04/1994
 Dal 26/09/1994 al 01/10/1994
 Dal 10/10/1994 al 22/10/1994
 Dal 07/11/1994 al 26/11/1994
 Dal 12/12/1994 al 14/12/1994

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Allgemeine Chirurgie Abteilung - Landeskrankenhaus Salzsburg - A

2/5/1984 – 23/7/1984
NOMINA A SOTTOTENENTE MEDICO
86° Corso Allievi Ufficiali di Completamento del Servizio Sanitario di cui alla circolare nr. 471
Comando Scuola Sanita’ Militare - Caserma Costa San Giorgio Firenze
29/11/1991
CONSEGUIMENTO DELL’APPROBATION URKUNDE (Abilitazione all’esercizio professionale
come Chirurgo nella Regione della Baviera
Bayerishes Staatministerium des Innern - Munchen

15/1/1990 -16/1/1990
STAGE ALL’ESTERO (NEUCHATEL – SVIZZERA) DI FLEBOLOGIA
Corso pratico di perfezionamento in flebologia in qualità di allievo del Dr. Robert Muller, ideatore
della tecnica di chirurgia flebologica nota come “Flebectomia ambulatoriale sec. Muller”
Dr. Robert Muller Seyon 9 – 2000 Neuchatel
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

2017

18/7/1988
DIPLOMA DI SPECIALISTA IN CHIRURGIA GENERALE
Chirurgia Generale; Chirurgia Vascolare. In questo periodo ha svolto particolare attività nell’ambito
della chirurgia vascolare e del trapianto di rene lavorando con il Prof. Alessandro Faenza. La tesi di
specialità è stata sviluppata proprio sul tema della chirurgia delle carotidi in anestesia locale.
Prof. Giuseppe Gozzetti
Clinica Chirurgica Generale – Ospedale S.Orsola
Università degli Studi di Bologna
6/6/1986
DIPLOMA DI ULTRASONOLOGIA VASCOLARE
Conseguimento di Diploma per effettuazione di esami Doppler arterioso e venoso dopo corso di
apprendimento pratico presso il Laboratorio di Fisiopatologia Vascolare della Divisione di
Angiologia diretta dal Prof. E. Borgatti dal 03/06/1986 al 06/06/1986
Università degli Studi di Bologna
Dal 20/09/1984

Titolo della qualifica rilasciata

FREQUENZA DIVISIONE DI CHIRURGIA GENERALE (Delibera Comitato di Gestione nr. 563 del
5/9/1984)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ha partecipato all’attività di chirurgia generale sotto la vigilanza e la responsabilità del Primario per la
durata del periodo di permanenza a Gemona del Friuli in qualità di Ufficiale Medico della Caserma
“GOI-PANTANALI”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Unità Sanitaria Locale Nr. 4 – GEMONESE – Gemona del Friuli
29/12/1983
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI FORLI’
Ordine dei Medici della Provincia di Forlì-Cesena

20/12/1983
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE
Facoltà di medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna

21/7/1983
LAUREA in MEDICINA E CHIRURGIA con 110/110 e Lode
Ha discusso la tesi sperimentale dal titolo “La valutazione della massa epatocitaria residua
funzionante dopo resezione epatica mediante l’acido glicochenodesossicolico radioattivo”
Facoltà di medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna

Dal 1982 al 1984
STUDENTE INTERNO NELL’ISTITUTO DI CHIRURGIA SPERIMENTALE DELL’OSPEDALE
S.ORSOLA DI BOLOGNA Dir. Prof. Giovanni Galletti
In questo periodo ha avuto la possibilità di praticare costantemente la chirurgia generale e la
microchirurgia al microscopio operatore su maiali, conigli e ratti come primo operatore e di
sviluppare una produzione scientifica con lavori sperimentali su animale editi a stampa.
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2017

Prof. Giovanni Galletti
Istituto di Chirurgia Sperimentale – Ospedale S.Orsola
Università degli Studi di Bologna
Dal 01/08/1981 al 31/08/1981
FREQUENZA ALL’ESTERO (DANZICA – POLONIA) NELL’ISTITUTO DI CARDIOCHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ DI DANZICA
Ha svolto il training chirurgico in qualità di studente del IV anno di Medicina e Chirurgia
INSTYTUT CHIRURGII – Akademii Medyczney W GDANSKU
Da Novembre 1979 a Maggio 1980
FREQUENZA PRESSO L’ISTITUTO DI MALATTIE DELL’APPARATO CARDIO-VASCOLARE
Diretto dal Prof. Bruno Magnani
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Bologna - Policlinico S.Orsola -

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
(1) Inglese (2) Tedesco

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

1

ottimo

ottimo

buono

buono

buono

2

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

insufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

1.

Attestato del DR. STAIMMER Dirigente del Reparto di Chirurgia I dell’Ospedale per
l’insegnamento di Neuperlach – Monaco di Baviera

2.

Attestato del Prof. Giovanni Ussia Ricercatore presso l’Istituto di Chirurgia
Sperimentale – Policlinico S.Orsola – Università degli Studi di Bologna sulla
partecipazione in qualità di DOCENTE nel Corso Avanzato di Laparochirurgia tenutosi a
Bologna il 7-8-9 giugno 1993

3.

Certificazione del Prof. Dr. Giovanni Ussia sulla redazione del capitolo “Il computer in
medicina” inserito nel libro “ Chirurgia: fondamenti di pratica clinica” con finalità
prevalentemente didattiche.

4.

Comunicazione in esecuzione della determina del Direttore Generale nr. 253 del
28/3/2017 per la nomina a sostituto per l’anno 2017 del Direttore del Dipartimento di
Emergenza e Accettazione

5.

Comunicazione in esecuzione della determina del Direttore Generale nr. 316 del
27/5/2016 per la nomina a sostituto per l’anno 2016 del Direttore del Dipartimento di
Emergenza e Accettazione
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2017

6.

Fonogramma di ENCOMIO del Generale Federici - Comandante del IV Corpo d’Armata

7.

Lettera del DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” DI ANCONA Dr. Michele Caporossi

8.

Lettera di INCARICO come TUTOR per il tirocinio pratico in Chirurgia Laparoscopica
richiesto da discente dalla Scuola ACOI

9.

Lettera di INCARICO del Prof. Andrea Ciavattini Direttore della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università Politecnica delle Marche –
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

10.

Lettera di INCARICO della Prof. Cristina Marmorale Direttore della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università Politecnica delle Marche –
Facoltà di Medicina e Chirurgia

11.

Lettera di REFERENZA del Prof. Lucio Montanaro – Presidente della Commissione
tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata

12.

Lettera di REFERENZA del Prof. Mario Zanetti Direttore Sanitario Policlinico S.Orsola –
Bologna sui risultati del Progetto Finalizzato per la prevenzione, diagnosi precoce ed
attivazione dei protocolli diagnostico-terapeutici e di follow up delle neoplasie del tratto
gastroenterico nel territorio dell’USL 39 di Cesena

13.

Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria - DECRETO DEL DIRIGENTE P.F.
ASSISTENZA OSPEDALIERA , EMERGENZA URGENZA, RICERCA E FORMAZIONE N.
4/RAO DEL 01/03/2017. Oggetto: Costituzione del gruppo di coordinamento regionale
per il monitoraggio del PDTA “trauma grave” (DGR 988/2016)

14.

Richiesta del Prof. Armando Gabrielli Direttore della Scuola di Specializzazione in
Medicina d’Emergenza - Urgenza dell’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di
Medicina e Chirurgia

15.

RICHIESTA DI NULLA OSTA per iniziare la pratica della chirurgia laparoscopica
nell’Istituto di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica Dir. Prof. A. Del
Gaudio Policlinico S.Orsola – Università degli Studi di Bologna

16.

SELEZIONATO per STUDIO MULTICENTRICO EMILIANO-ROMAGNOLO
sull’emorroidectomia e prolassectomia con suturatrice circolare da 33 mm. Lettera di
incarico del Direttore del DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA Dr. D. Poddie – Ospedale S.M.
DELLE CROCI - Ravenna

E’ attualmente ISCRITTO alle seguenti Società Scientifiche:
1.

Società Italiana di Chirurgia (SIC)

2.

Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI)

3.

Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT) di cui è
 Componente Eletto del Consiglio Direttivo
 Componente del Comitato per la Ricerca
 Coordinatore dei Delegati Regionali e Provinciali Macroarea Nord Italia
 Referente Nazionale per i protocolli chirurgici nell’ambito dell’urgenza
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Capacità e competenze tecniche

2017



ALLEGATO_1: ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL DR. PAOLO RUSCELLI: descrizione
delle principali attività e dei campi di impegno professionale sia di carattere clinico che
organizzativo svolte nei vari periodi di esercizio della professione a partire dal 2002.



ALLEGATO_2: descrizione schematica della casistica operatoria completa.
Dal 22/5/1989 al 28/11/1997 e dal 9/11/1998 al 31/05/2017 ha partecipato a 6.618
INTERVENTI CHIRURGICI eseguendo un totale di 9.272 PROCEDURE CHIRURGICHE
codificate ICD-9-CM come Primo Operatore/Cooperatore



ALLEGATO _3: elenco schematico della partecipazione ad eventi scientifici.
E’ stato Relatore Chairman Docente o Discussant in 138 fra Congressi Nazionali ed
Internazionali o Corsi di Aggiornamento



ALLEGATO_4: elenco schematico delle pubblicazioni scientifiche
o

E’ autore/co-autore di nr. 66 pubblicazioni edite a stampa

o

E’ autore/co-autore di nr. 2 pubblicazioni in corso di stampa

o

E’ autore/co-autore di nr. 4 capitoli in 2 testi di chirurgia del trauma

 ALLEGATO_5: RELAZIONE del Prof. Paolo Pelaia Direttore del Dipartimento di
Emergenza ed Accettazione (DEA II Livello) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona, comprovata dal Direttore Sanitario d’Azienda Dr. Alfredo
Cordoni, relativa all’attività professionale svolta dal 1 settembre 2015 ad oggi
 ALLEGATO_6: APPROBATION URKUNDE (Abilitazione all’esercizio professionale come
Chirurgo nella Regione della Baviera: l’ABILITAZIONE PROFESSIONALE è stata rilasciata
dal Bayerishes Staatministerium des Innern - Munchen 29 Novembre 1991
 ALLEGATO_7: CERTIFICATE OF TRAINING IN MINIMAL ACCESS SURGERY
European Institute of Tele Surgery
IRCAD – University of Strasbourg – France – 12/11/2014

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Ottima conoscenza di EXCEL; WORD; POWER POINT; FILE MAKER PRO

B (Autovetture e Motocicli)

Cesena, 25/06/2017
In fede
Dr. Paolo Ruscelli
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