
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DOTT. Enrico Sbarigia 
(allegato alla domanda di partecipazione) 

 

DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA di CHIRURGIA VASCOLARE 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il sottoscritto dichiara quanto segue: 
 

dati personali  

Cognome e Nome  Sbarigia Enrico
Data di nascita  10/01/1956
Indirizzo (residenza)  Viale Bruno Buozzi 83, Roma
Indirizzo (domicilio)  Viale Bruno Buozzi 83, Roma
Telefono 3402870405
E-mail PEC  enrico.sbarigia@omceoromapec.it
Nazionalità  Italiana
Cognome e Nome  Sbarigia Enrico
 
Titoli accademici e di studio 
 
 Elencare separatamente ciascun titolo 
accademico conseguito evidenziando per ognuno 

- lauree 
- specializzazioni 
- dottorati 
- master 
- corsi di perfezionamento 

Laurea in medicina e chirurgia;
Specializzazione in chirurgia vascolare; 
Specializzazione in chirurgia generale; 
Professore Associato in chirurgia vascolare 

 
Vice Direttore della scuola di specializzazione in 

2007-2010; 
Direttore della scuola di specializzazione in 
chirurgia v

-2022;  
Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore 
Ordinario (prima fascia) con validità fino al 
27/8/2028. 

 
Tipologia delle istituzioni e tipologia 
delle prestazioni erogate 
 
Elencare: 
-la tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la sua 
attività 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime 
 

attività è stata svolta 

 Istituzione:  
Azienda Universitaria Ospedaliea Policlinico 

 Dipartimento Paride 
Stefanini UOC chirurgi a vascolare. Dirigente I 
livello; 
Allegati: 1-2 
 
 

 
Esperienze lavorative 
lencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto 

evidenziando per ognuno: 
-
(specificare se pubblica o privata o accreditata con SSN) - 
periodo lavorativo 
(da gg.mm.aa.  a gg.mm.aa.) 
-qualifica ricoperta e tipologia del rapporto di lavoro (lavoro 
subordinato,incarico libero prof.le ecc.) 
-principali mansioni e responsabilità 

direzione di moduli organizzativi, strutture semplici, strutture 
complesse e la normativa di riferimento) 

 
 11/8/2008 a tutt  responsabile PRGM 
presso il Dipartimento Paride Stefanini: 
Trattamento chirurgico precoce ictus ischemico 

acuto da stenosi carotidea  
 
Allegato: 3 

Viale Bruno Buozzi 83, Roma
Viale Bruno Buozzi 83, Roma
34028704053402870405



 
Soggiorni di studio o di 
addestramento prof.le 
lencare le singole attività attinenti la disciplina effettuate in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre 
mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori precisando 
struttura, attività svolta, periodo 
(da gg.mm.aa.  a gg.mm.aa.) 

Internato medico specialista in chirurgia vascolare 
con strutturazione al San 

 boulevard de Louvain, Marsiglia, Francia 
dal 2 novembre 1991 al 15 aprile 1992 sotto la 
direzione del Dr. J.M. Jausserran, nella divisione di 
chirurgia cardio-vascolare.

 
Attività didattica 
lencare le singole attività didattiche presso 

corsi di studio per il conseguimento del diploma 
universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di 

accademico, della materia e delle ore annue di 
insegnamento. 

 Corso Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia A 
presso l egli Studi di Roma La Sapienza, 
corso: metodologia clinica VII. 
Corso Laurea in Scienze infermieristiche presso 
l Università di Roma La sapienza. Polo di 
Civitavecchia. Insegnamento di fisica applicata. 
Corso Laurea in Scienze infermieristiche presso 
l Università di Roma La sapienza. Polo san Giovanni 
Addolorata. Direttore corso integrato: Infermieristica 
clinica in area chirurgica: Insegnamento: chirurgia 
specialistica cardio- toraco-vascolare.  
Scuola specializzazione chirurgia toracica: 
Insegnamento di chirurgia vascolare presso 
di Roma La sapienza.  
Scuola specializzazione chirurgia vascolare: 

di Roma La Sapienza.  

 
Produzione scientifica 
lencare le singole pubblicazioni edite a stampa 

indicando per ognuna titolo, autori, rivista 
scientifica. 

 comma 5  i singoli lavori 
devono essere allegati alla domanda in 
originale o in fotocopia con dichiarazione di 
conformità all
numerato progressivamente in relazione alla 
corrispondente pubblicazione). 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  
Tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni 
effettuate 

complessità riferita al quinquennio precedente alla data di 

comma 5 del DPR 484/97 tale attività non 
può essere autodichiarata ma deve essere certificata dal 

responsabile del competente dipartimento o unità operativa 
 comma 2  DPR 

n.484/97) 

 CASISITICA OPERATORIA ULTIMI 5ANNI 
 
Allegato: 4 
 
 

 
 Capacità e competenze personali, capacità e 
competenze organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali 
descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite 

Membr  journal of 
vascular and endovascular journal  rivista ufficiale della 
European Society of vascular Surgery; dal 2000 al 
2005 
Allegato: 5 
 
Ideazione e gestione in collaborazione con la Stroke 
Unit dell'Università di Roma La Sapienza (Policlinico 
Umberto I) del registro prospettico policentrico 
nazionale sul risultato della chirurgia della carotide nel 
trattamento chirurgico dell'ischemia cerebrale acuta da 
stenosi carotidea extracranica: "Surgical Treatment of 
Acute Cerebral Ischemia: Italian Study. S.T.A.C.I. dal 
01-09-2001 al 30-09-2003 
Allegato 6 
 
Responsabilità di Programmi di ricerca con 
finanziamento universitario su base comparativa negli 
anni  
2003  
2005 
2007 
2009 
Allegati 7-8-9-10 
 
2003 Responsabilità di centro (n.25) di studio clinico 
multicentrico internazionale con finanziamento privato.  
Allegato 11 
 
Vice direzione scuola specializzazione chirurgia 
vascolare triennio 2007  2010. 
Allegato 12 
 
Direttore scuola specializzazione chirurgia vascolare 
triennio 2019 -2022. 
Allegato 13 
 
Coordinamento corso integrato laurea infermieristica 
polo San Giovanni Addolorata corso integrato in 

(coordinamento del corso di 5 docenti). 
 
Partecipazione a studi prospettici randomizzati 
internazionali e nazionali: 
1. Asymptomatic Carotid Surgery Trial 1 
2. Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2 



 
 


