
 
 
 

 
 
 

 
 

" Curriculum vitae" del dott. Sergio Cicia 
 
 
Nato a Caserta l'8 maggio 1954, ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo "L. 
Spallanzani" di Tivoli nell'a.s. 1971/72. 
 
Nel 1972 ha superato il concorso di ammissione e si è, quindi, iscritto  alla facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma. 
 
Durante gli anni dell'Università ha frequentato assiduamente gli Istituti Biologici ed i 
reparti del policlinico "A. Gemelli" praticando l'internato presso gli istituti di Chimica, 
Fisiologia Umana, Clinica della Malattie Nervose e Mentali, Clinica Chirurgica Generale, 
Neurochirurgia. 
 
Nel 1977 si è recato al Texas Heart Institute, St Luke's and Texas Children Hospital in 
Houston, Texas, dal 1° agosto al 30 settembre. In ospedale ha frequentato la sala operatoria 
con il dr. Cooley ed ha partecipato alle altre attività cliniche. 
 
 Si è laureato il 27.10.1978, discutendo una tesi sperimentale di Fisiologia Umana dal titolo 
"Attività elettrica del NMT durante la crisi epilettica" riportando la votazione di 110/110 e 
lode. 
 
Abilitato nel novembre 1978 alla professione medico-chirurgica ed iscritto all'Ordine dei 
Medici di Roma e Provincia il 21.12.78. 
 
Nel 1978 ha superato il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
"Chirurgia Generale" presso l'Università degli Studi di Pisa e si è iscritto a tale Scuola. 
 
Da marzo a settembre 1979 ha svolto il Tirocinio Pratico Ospedaliero presso la Divisione di 
Chirurgia Generale dell'Ospedale di Tivoli riportando il giudizio finale di: Ottimo.          
 
Nel novembre 1979 viene assunto come assistente presso la Divisione di Chirurgia 
Generale dell'Ospedale di Tivoli. 
 
Nel luglio 1980 ha superato la parte medica dell'esame E.C.F.M.G. e, nel gennaio 1982, ha 
superato la prova di lingua inglese. 
 
Nel settembre 1982 ha superato l'esame internazionale V.Q.E. che gli permetteva di entrare 
negli U.S.A. in qualità di medico e di iscriversi alle scuole di specializzazione americane. 
 
Dall'a.a. 1978/79 fino al 1982/83 ha seguito i corsi della Scuola Medica Ospedaliera di 
Roma e della Regione Lazio in varie subspecialità chirurgiche riportando sempre il giudizio 
di: Ottimo. 



 
 
 

 
 
 

Nel luglio 1983 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università 
degli Studi di Pisa discutendo la tesi "Interventi d'urgenza per patologia delle vie biliari: le 
peritoniti biliari", presentando una casistica di 28 casi trattati presso l'Ospedale di Tivoli e 
riportando la votazione di 68/70. 
 
Nel luglio 1983 si è recato nuovamente negli Stati Uniti avendo ottenuto dal Texas Heart 
Institute in Houston un contratto di lavoro di un anno in chirurgia cardiovascolare. A 
Houston, facendo parte dello staff medico del Texas Heart Institute a tutti gli effetti, ha 
partecipato intensamente alle attività di camera operatoria, ottenendo talvolta il permesso di 
operare in prima persona, con responsabilità dei malati in corsia e terapia intensiva. Ha 
partecipato, inoltre, alle conferenze ed alle riunioni scientifiche con assiduità ed impegno e 
ha collaborato a progetti di ricerca. 
 
L'Educational Commission for Foreign Medical Graduates a seguito del godimento del 
contratto con il Texas Heart Institute ha concesso una valutazione illimitata del certificato 
E.C.F.M.G., il che comporta il permesso illimitato di lavorare negli U.S.A. 
 
Dal luglio al dicembre 1984 ha lavorato come "Intern" in General Surgery nel Department 
of Surgery del Brooklyn-Caledonian Hospital in Brooklyn, New York. 
 
E' affiliato all'American Medical Association. 
 
Dal 31 luglio 1987 gli è stato conferito l'incarico delle funzioni di Aiuto Corresponsabile 
nella disciplina di Chirurgia Generale presso il presidio ospedaliero della U.S.L. RM/26. 
 
Nel settembre 1987 si è recato come "visiting phisician" presso la Clinica Chirurgica della 
Università di Berlino "Univesitatklinikum Charlottemburg" diretta dal Prof. E. S. Bucherl, 
partecipando alle attività operatorie  e del reparto. 
 
Nel giugno 1989 ha conseguito l'idoneità nazionale a primario di Chirurgia Generale. 
 
Nel novembre 1989 ha conseguito la specializzazione in Cardioangiochirurgia presso 
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, discutendo la tesi "Gestione computerizzata 
integrata di una divisione di cardiochirurgia", riportando la votazione di 50/50 e lode. 
 
Il 5 giugno 1992, a seguito di concorso, è stato nominato in ruolo al posto di Aiuto 
Corresponsabile Ospedaliero nella disciplina di Chirurgia Generale. 
 
Nel luglio 1994 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso 
l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, discutendo la tesi "Fattori che condizionano 
i risultati immediati e a distanza degli aneurismi dell'aorta addominale in fase di rottura", 
riportando la votazione di 50/50. 
 
Nel luglio 1995 gli è stata affidata la responsabilità del Modulo di "Chirurgia Vascolare". 
Per tale motivo ha chiesto ed ottenuto un contratto di lavoro di un anno in chirurgia 
vascolare presso il Texas Heart Institute in Houston, USA. 



 
 
 

 
 
 

Durante questo periodo si è interessato delle problematiche dei pazienti vasculopatici dal 
momento diagnostico, invasivo e non-invasivo, all'intervento chirurgico, alla terapia 
intensiva postoperatoria, al follow-up, elaborando un progetto organizzativo adattabile alla 
realtà italiana. Al rientro in Italia ha attivato l'ambulatorio ospedaliero di Chirurgia 
Vascolare,  per la diagnosi e il follow-up dei Pazienti vasculopatici. 
 
Dal 12 al 23 luglio 1998 e’ stato visiting phisician presso il Methodist Hospital, a Houston, 
dal Prof. J. S. Coselli 
  
Nel novembre 1999 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, discutendo la tesi "La plastica del 
prepuzio in alternativa alla circoncisione: note di tecnica", riportando la votazione di 50/50 
e lode. 
 
Dal 13 settembre 2001 è stato nominato membro del “Comitato Etico” della Azienda ASL 
RM/G, in qualità di esperto nella disciplina tecnico-scientifica, area chirurgica. 
 
Dal 1° luglio 2002, a seguito di concorso pubblico, con delibera n. 267/2002 gli è stato 
conferito incarico quinquennale di Dirigente Medico di struttura complessa - Area 
Chirurgica e delle specialità Chirurgiche - Disciplina Chirurgia Generale per la U.O. di 
Chirurgia Generale del P.O. di Colleferro 
 
Dal 1° luglio 2006 è stato nominato Direttore della SOC di Chirurgia Generale del P.O. di 
Tivoli. 
 
 
ATTIVITA' DIDATTICA 
 
Negli a.s. 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 
1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95 è stato docente presso la Scuola Infermieri 
Professionali della U.S.L. RM/26 per le materie: Patologia Chirurgica, Chirurgia 
Polmonare, Urologia, Chirurgia Cardiovascolare. 
Negli a.a. 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 gli e’ stato conferito 
l’incarico d’insegnamento del corso di “Fisiopatologia” per il corso di Diploma 
Universitario per Infermere presso la Facolta` di Medicina e Chirurgia dell’Universita` 
degli Studi di Roma Tor Vergata. 
Negli a.a. 2001/2002, 2002/2203  gli e’ stato conferito l’incarico d’insegnamento del corso 
di “Anatomia” e negli a.a. 2003/2004, 2004/2205, 2005/2006, 2006/2007 l’insegnamento 
del corso di “Fisiologia Umana” per il corso di Diploma Universitario per Infermere presso 
la Facolta` di Medicina e Chirurgia dell’Universita` degli Studi di Roma Tor Vergata.     
 
Come docente della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio ha svolto, 
presso la Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Tivoli, i seguenti corsi: 
"Chirurgia Digestiva" negli a.a. 1987/88 e 1988/89 
"Chirurgia Generale" negli a.a. 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94. 
"Chirurgia ed Endoscopia Digestiva" negli a.a. 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94. 



 
 
 

 
 
 

 
 
Negli a.a. 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000 gli 
è stato conferito l'incarico di insegnamento del corso integrativo di "Endoscopia dello 
stomaco e del duodeno" al corso ufficiale di "Endoscopia Digestiva" presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale della Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. 
 
 
 
Autore di 58 pubblicazioni su riviste italiane e straniere. 
 
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
 
 
MEMBRO DELLE SEGUENTI SOCIETA' SCIENTIFICHE 
 
Società Italiana di Chirurgia 
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 
Società Medica del Lazio 
The New York Academy of Sciences 
Denton A. Cooley Cardiovascular Surgical Society 
Società Medica di Tivoli e della Val d'Aniene 
Società Italiana di Terapia Intensiva 
 
                                                                                                            
Tivoli, 20 dicembre 2006 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Dott. Sergio Cicia                                                 


