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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
 

Nome: Lorenzo 

Cognome: Teti 
Data di nascita: 05/01/1984 Manciano, Grosseto (GR) 
Stato civile: celibe 
 

STUDI 

 
2002, luglio. Maturità scientifica Piano Nazionale Informatica con votazione 98/100 presso il Liceo 

Scientifico “Istituto F. Zucarelli” di Pitigliano (GR). 
 

2008, 23 giugno. Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e Lode presso l’Università 

degli Studi di Siena discutendo la tesi “Fratture del condilo mandibolare”. Relatore: Prof.ssa 

Annunziata Cozzolino.  

 

2008, II sessione. Abilitazione alla professione medica presso l’Università degli Studi di Parma. 

Attualmente iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Parma 

al n. 6491. 

 

2010, 17 maggio. 1° vincitore di concorso presso la Scuola di Specializzazione in Medicina di 

Emergenza-Urgenza dell’Università degli Studi di Parma. 

 

2015, 19 maggio. Diploma di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza con Lode 

conseguito presso l’Università degli Studi di Parma discutendo la tesi “La ventilazione non invasiva 

nell’insufficienza respiratoria acuta”. Relatore: Prof.ssa Tiziana Meschi. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI ed ABILITA’ ACQUISITE 

 

2004 - 2008: Internato di frequenza pre-laurea presso l’U.O. di Pronto Soccorso e Medicina 

d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 

 

2008 - 2009: Internato di frequenza presso l’U.O. di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 
 

2009, luglio – dicembre: Medico specializzando presso l’U.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 

 

2011, novembre: Attestato BLSD/ACLS. 
 

2010, maggio – 2015, maggio: specializzando nella Scuola di specializzazione in Medicina di 

Emergenza-Urgenza (diploma programmato per il 19 Maggio 2015) presso l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma diretta dalla Prof.ssa Tiziana Meschi. Competenze acquisite in ecografia 

clinica (torace, addome, CUS), ventilazione meccanica non invasiva (BiPAP, CPAP), gestione di 

urgenze cardiologiche e pneumologiche. 
 

2015, dicembre – Attestato ATLS conseguito presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 

Cremona. 
2015, 1° giugno ad oggi. Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

con contratto a tempo indeterminato  presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, 

Presidio Ospedaliero di Oglio Po, Casalmaggiore (CR). 
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Ecografia FAST ed E-FAST, Compressive Ultrasonography (CUS), NIV. 
 

LINGUE STRANIERE 

Buona conoscenza sia parlata che scritta dell’inglese. 

 

PUBBLICAZIONI 

 
ARTICOLI PUBBLICATI 

 

- Lippi G, Dipalo M, Teti L, Cervellin G. Relationship between red blood cell distribution width 

and prognostic biomarkers in patients admitted to the emergency department with acute infections. 
Eur J Intern Med. 2013 Mar;24(2):e15-6. doi: 10.1016/j.ejim.2012.09.005. Epub 2012 Sep 

25.  
 

- Pasin F, Modoni A, Teti L, Rosi L, Ragni G. Massive gastric dilatation: the radiological 

picture of eating disorder. Intern Emerg Med. 2016 Apr 4.  
 

 

CORSI e CONGRESSI 

Ho partecipato a diversi Congressi e incontri nazionali su argomenti di Medicina d’Urgenza e mi 

sono occupato, per la sede di Parma, dello studio internazionale GREAT sul dolore toracico (dott. 

G. Cervellin). 
 

COMPETENZE LAVORATIVE  

Gestione di Hardware e Software informatico.  

 

 

Parma, 18 settembre 2018 
 

Firmato: Dott. Lorenzo Teti  

 
Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai 

sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia cosi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, 

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del 

D.P.R. n. 445/2000. 
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 
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