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CURRICULUM VITAE 

 

 
Dr Pasquale Antonio Venditti 

E’ nato a Foggia il 19/02/1963. 

Ha conseguito la maturità scientifica presso il liceo statale”G.Galilei “ di Pescara. 

Ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La 

Sapienza”. 

Per un anno prima della laurea ha praticato, in qualità di allievo interno, la disciplina 

di medicina interna presso  l’Istituto di V Clinica Medica del Policlinico Umberto I 

sotto la guida del Prof. G. Sorcini. 

Nel luglio del 1993 ha conseguito la laurea con lode  in Medicina e Chirurgia con la 

tesi “Senescenza e corticosurrene” . 

Nella II sessione a.a.1993 ha conseguito l’Abilitazione Professionale presso 

l’Università di Bologna. 

Dal 1994 al 1999 ha lavorato presso il Servizio di Emodialisi della clinica Villa 

Tiberia dapprima con qualifica di assistente e negli ultimi due anni con qualifica di 

aiuto. 

Dal 1994 al 2003 ha ricoperto incarichi di continuità assistenziale per i S.S.N. 

Dal 1/11/ 2000 al 31/10/2003 ha prestato servizio come medico d’urgenza in 

Automedica presso  118 di Bolzano. 

Nel 2003 ha conseguito il diploma di specializzazione in Anestesia  e Rianimazione 

(indirizzo di Terapia Antalgica) presso l’Università di Verona con lode ,con la tesi: 

 “ Effetti emodinamici e alterazioni sensitivo motorie determinati dalla 

somministrazione peridurale di due diversi dosaggi di ropivacaina: studio prospettico 

multicentrico randomizzato in doppio cieco.” 

I casi clinici sono stati reclutati tra interventi chirurgici di :ortopedia , ginecologia e 

proctologia. 

Relatore Prof. Stefano Ischia 

Correlatore Prof. Gabriele Finco 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NEL PERIODO 2003/09 

PRESSO L’AZIENDAUSL RMG 

 

Assunto presso l’Azienda USL RM G nel 2003 inizialmente con 

rapporto a tempo determinato e quindi, dal 2005, dopo essere risultato 

primo nella graduatoria dell’avviso pubblico per titoli ed esami presso la 

stessa ASL, con rapporto a tempo indeterminato. 

Ha partecipato con continuità a numerosi congressi e corsi di 

aggiornamento, sia nazionali sia internazionali, delle materie inerenti la 

disciplina di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore. 

Nel 2004 ha partecipato: 



2 

 

-  In qualità di docente, al corso di formazione teorico-pratico di 

“Terapia del Dolore” dedicato al personale medico e non medico 

del P. O. di Monterotondo con relativi ECM ministeriali. 

- Al corso teorico-pratico in tema di “tecniche e farmacologia in 

Partoanalgesia” presso l’Ospedale di riferimento nazionale 

“Fatebenefratelli Isola Tiberina” di Roma. 

Nel 2005 ha partecipato: 

- Al corso teorico-pratico su “Sistemi di infusione totalmente 

impiantabili” Codman. 

Nel 2006 ha partecipato: 

- Al corso di perfezionamento in tecniche di anestesia endovenosa 

TCI-TIVA presso il Pol. A. Gemelli di Roma. 

- Allo stage di primo livello di formazione in anestesia loco-

regionale in ortopedia presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di 

Bologna. 

Nel 2007 ha partecipato: 

- All’aggiornamento del brevetto ACLS presso l’Azienda USL RM 

G. 

Nel 2008 ha partecipato: 

- Al corso “GAVECELT” presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma. 

- Al corso di perfezionamento teorico-pratico “Acquisizione di 

nuove tecniche di accessi venosi centrali e periferici tramite 

ecoguida, PICC-LINE e MID-LINE” svoltosi presso il P. O. di 

Monterotondo. 

Nel 2009 ha partecipato: 

- Allo stage di formazione di esperto in anestesia loco-regionale in 

ortopedia presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 

- Al corso full immersion su “Recenti acquisizioni di nuove 

tecniche di anestesia in ortopedia con supporto ecografico” 

presso l’Università Cattolica del Sacro cuore di Roma. 

 

INCARICHI E RESPONSABILITÁ 

 

Presso il P. O. di Monterotondo: 

- Referente per la compilazione dei turni di servizio e del conteggio 

orario del Progetto Anestesiologia. 

- Organizzazione in ambito di emergenza della gestione delle 

metodiche e delle apparecchiature. 

-  Incarico di referente per le tecniche innovative di anestesia ed 

analgesia in ortopedia. 

-  Organizzazione in ambito di impiantistica vascolare centrale e 

periferica con tecniche eco guidate. 
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- Organizzazione dell’attività di monitoraggio del dolore 

postoperatorio e partecipazione alla redazione dei protocolli di 

riferimento. 

 

In ambito aziendale: 

- Responsabilità dell’organizzazione del trasporto secondario del 

paziente critico con Centro Mobile di Rianimazione, garantendo 

i relativi turni del personale medico anestesista, attraverso la 

qualificata relazione con i responsabili di struttura di Anestesia e 

Rianimazione dei presidi ospedalieri aziendali. 

 

            Dr Pasquale Antonio Venditti 

 

Monterotondo 16.01.2010 
         


