Diagnostica Ecografica
CURRICULUM FORMATIVO E LAVORATIVO ECOGRAFICO
prof. Sergio Guerri (Milano 1963), laureatosi a Chieti nel 1990, nel 1994 si è perfezionato presso
La Sapienza di Roma in ecografia uro-nefrologica, sotto la guida del Prof. Franco Di Silverio, del
quale è stato stretto collaboratore sino a tutto il 2011, acquisendo vasta esperienza nell'ecografia
e bioptizzazione TR della prostata e nei trattamenti infiltrativi TR delle prostatiti croniche.
Dal 1998 al 2008 è stato aiuto del Prof. Augusto Pomidori presso il reparto di chirurgia della
clinica Villa Pini d'Abruzzo, occupandosi dell'ecografia intraoperatoria ed acquisendo esperienza
nell'alcolizzazione ecoguidata dei noduli di HCC, nella bioptizzazione transcutanea del fegato e nel
posizionamento ecoguidato di reperi per la chirurgia della mammella.
Sempre presso la clinica Villa Pini d'Abruzzo ha completato la sua formazione ecografica presso la
sezione di endoscopia digestiva con il Dott. Roberto Lattanzio eseguendo non meno di tremila
ecografie addominali all'anno, ogni anno, nel periodo 2005-2008 e presso il reparto di radiologia
con il Dott. Luciano Di Ciò ed il Dott. Massimo Cerimele (ecografia della tiroide, muscoloscheletrica e dei tessuti molli, ecografia della mammella, ecografia dell'anca neonatale)
Dal 2008 al 2010 è stato consulente del Policlinico di Abano Terme (PD) presso il quale ha svolto
attività di ecografia ambulatoriale in convenzione ed attività di ecografia d'urgenza presso il
Pronto Soccorso, con incarico dell'insegnamento dell'ecografia d'urgenza al personale medico
Attualmente esercita esclusivamente attività libero-professionale di ecografia e di ecografia
interventistica
E' Cultore della Materia (ecografia) presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e
Riabilitativa e la Facoltà di Fisioterapia (Direttore Prof. R.Saggini) dell'Università G. D'Annunzio
di Chieti-Pescara.
Professore incaricato di ecografia presso il Corso di Laurea in Fisioterapia e presso la Scuola di
Specializzazione in Fisiatria dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara.
Ecografista a contratto del CUMS (Centro Universitario Medico-Sportivo) dell'Università G.
D'Annunzio di Chieti-Pescara
Consulente ecografista della Questura della Provincia di Pescara
CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) del Tribunale di Pescara
Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e divulgativi riguardanti l'ecografia in generale,
l'ecografia uro-nefrologica e l'urodinamica
E’ socio della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) e del LIONS club
di Montesilvano

