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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Francesco Crocco 

Indirizzo Via dell’Unità, 19, Castrolibero, CS 

E-mail f.crocco@alice.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/02/1957 
  

Sesso M  
  

Date Dal 14/03/1994 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dapprima come aiuto corresponsabile, attualmente come dirigente di primo livello 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Cosenza 

Tipo di attività o settore  
  

Date Dal 5 giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della struttura semplice a rilevanza dipartimentale “Gestione e organizzazione del 
Pronto Soccorso OBI e Triage 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Date Dal 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per la SIMEU “Ventilazione Meccanica non invasiva nel trattamento dell’insufficienza 
respiratoria acuta” 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Date Dal 04.05.2002 al 31.12.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Sostituto del Primario in base all’articolo 18 del CCNL 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Date Dal 13/11/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della struttura semplice “gestione dell’Insufficienza respiratoria acuta” 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Date Dal 19.03.2003 al 31.12.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e referente del Primario delle attività della Medicina d’Urgenza e del suo coordinamento 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
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Date 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (Geriatria) 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola infermieristica di Castrovillari 

Tipo di attività o settore  
  

Date Dal 02/01/1989 al 13/03/1994  

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di lavoro a tempo pieno in qualità di Assistente medico nella divisione di Medicina Interna e 
Pronto Soccorso 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale di San Marco Argentano di Cosenza (U.S.L. di Castrovillari) 

Tipo di attività o settore  
  

Date Dal 15/09/1987 al 01/01/1989 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di lavoro a tempo pieno in qualità di Assistente medico 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pronto Soccorso dell’Ospedale di Casoli U.L.SS. di Lanciano (CH) 

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università Magna Graecia di Catanzaro 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Voto 70/70 e lode 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in geriatria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università degli Studi di Chieti 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Voto 70/70 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Voto 110/110 e lode 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

  

Patente In possesso di Patente B 
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Ulteriori informazioni Partecipazione in qualità di relatore a n. 19 congressi nazionali 
 
Partecipazione in qualità di uditori a n. 80 congressi nazionali ed internazionali 
 
Partecipazione a n. 3 corsi di formazione ciascuno della durata di 3 mesi 
 

Elenco pubblicazioni edite a stampa 
 

1. Fibrillazione Atriale di recente insorgenza. Quale ruolo per il propafenone; 
2. Trattamento delle emergenze ipertensive nell’anziano con il calcio antagonista 

fenedipina; 
3. Lo shock anafilattico: messa a unto della terapia; 
4. Emergenze e Urgenze ipertensive in pronto soccorso: uso del captopril sub linguale; 
5. Valutazione del grado d’arteriosclerosi cerebrale mediante metodica doppler; 
6. Utilità del trattamento con antialdosteronici  nell’adema polmonare acuto; 
7. Criteri per la ospedalizzazione dei pazienti che afferiscono in pronto soccorso perché 

affetti da asma bronchiale riacutizzato; 
8. Utilità e limiti dei marcatori cardiaci nell’IMA: stato dell’arte; 
9. Shock cardiogeno in un caso di intossicazione da amiodarone; 
10. Diagnostic utility of echocardiography in patient with suspected pulmonary empolism; 
11. Parestesia all’esordio di morbo celiaco in una donna di 34 anni; 
12. La CPAP nella terapia dell’edema polmonare acuto; 
13. Su di un caso di aneurisma dell’aorta ; 
14. L’ecotomografia : esame di routine in reparto per acuti; 
15. Una chetosi metabolica complessa; 
16. Piastrinopenia in un caso di embolia polmonare: quali le strategie terapeutiche? 
17. TpP: a new marker in the early diagnosis of acute thrombotic and embolic diseases; 
18. Uso del Blufomedil cloridrato nell’arteripatie obliteranti di II tipo; 
19. ricerche muco elastografiche con il metodo del tromboelastografo modificato; 
20. Tumori e invecchiamento; 
21. Lo shock anafilattico, l’istamina e le aritmie cardiache; 
22. L’adenosina e le tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti; 
23. Studio comparativo tra adenisina e verapamile nella interruzione degli episodi di 

tachicardia parossistica sopraventricolare reciprocante; 
24. Ricerca dell’LDH nell’infarto senile; 
25. I vizi valvolari nell’anziano: considerazioni generali e nostre esperienze; 
26. Geriatria sociale; 
27. In tema di cirrosi epatica senile; 
28. la neuropatia diabetica nell’età geriatria; 
29. Efficacia del trimetochinolo nella prevenzione del broncospasmo indotto dallo sforzo 

in dieci pazienti asmatici; 
30. Psicogeriatria; 
31. Nostra esperienza nell’uso della terapia ipnotica nell’età senile; 
32. Fattori batterici e immunitari nella patogenesi delle bronchiti croniche; 
33. Flebopatie ed utilizzazione del mesoglicano; 
34. Terapie e riabilitazioni del morbo di parkinson; 
35. Il pensiero e l’opera del medico per la qualità della vita, del morire degli anziani. 

 
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  

 


