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POSIZIONE ATTUALE RICOPERTA 
 
Dirigente Medico presso Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria – Organizzazione Servizi Territoriali – In servizio 
presso Poliambulatorio Specialistico Gallico – Distretto Reggio Calabria n. 1  
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Già Responsabile Della Specialistica Ambulatoriale del Distretto Reggio Calabria Nord 
 
Già Referente Distrettuale per la corretta applicazione di Carta Modena 2002 (Carta dei Valori e dei Principi sulle Pet 
Relationship) 
 
Già Referente Distrettuale per le problematiche connesse alla Sicurezza Informatica 
 
Ha curato l'aspetto biostatistico della patologia HIV correlata, in collaborazione con l'Assessorato Regionale alla 
Sanità. 
 
Già quale referente della ex USL n. 31 Reggio Calabria per l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, settore 
Tossicodipendenze. 
 
Ha curato le problematiche diagnostiche della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e dell'Epatite di tipo C 
(HCV) presso Laboratorio Microbiologia OO. RR. Reggio calabria 
 
Ha avviato alcuni studi sulle problematiche diagnostiche dell'epatite C ed in particolare sulla distribuzione del 
pannello anticorpale versus il virus C e sul significato che assume la varianza anticorpale del pannello stesso nel 
decorso dell'infettività.  
 
Ha seguito corsi di preparazione e formazione per la tecnica diagnostica Polymerase Chain Reaction basata 
sull’amplificazione genica a partire da probe induttivi specifici. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Diploma Scuola Superiore 
Maturità Scientifica 
Laurea 
Medicina e Chirurgia - Università degli Studi Messina il 17.4.1980 - Voto 110/110 
Abilitazione 
Esercizio Professionale Medicina e Chirurgia - Aprile 1980 
Tirocinio Pratico Ospedaliero Post Laurea 
Divisione Ematologica OO.RR. Reggio Calabria dal 14.5.1981 al 15.11.1981 
Specializzazione 
Ematologia Clinica e di Laboratorio conseguita a Catania il 19.7.1983 - Voto 48/50 
 



Formazione Omeopatica 
Attestato di Formazione in Medicina Omeopatica conseguito in data 7.6.2014 Corso Triennale Scuola A.F.M.O. (Alta 
Formazione Medicina Omeopatica) aderente alla F.I.A.M.O. (Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati), 
presso l’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria. 
 
 
Competenze organizzative e gestionali 
 
Ha gestito per delega ed incarico formale vari Settori e Servizi della Medicina Territoriale. 
Ha sostituito con incarico formale alcuni Direttori di Distretto svolgendo anche per periodi prolungati tutti i compiti 
d’istituto previsti senza alcuna limitazione di responsabilità. 
E’ stato individuato formalmente Referente Distrettuale per le problematiche connesse alla Sicurezza Informatica 
Ha implementato in forma autonoma alcuni servizi informatici di tipo gestionale predisponendo le procedure di 
automazione a supporto dei servizi erogati  
E’ stato responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy per il settore Medicina Generale 
Su designazione aziendale, ha partecipato ad un corso formativo della durata di mesi 6 organizzato dalla Regione 
Calabria sull’”e-government delle Aziende Sanitarie” 
 
 
Competenze informatiche 
 
E’ in possesso  della patente europea informatica secondo le specifiche ECDL 
Utilizza i sistemi operativi Mac OS e Windows 
Utilizza correntemente la suite di Office in tutte le sue componenti (Word, Excel, Power Point, Access, Explorer e 
Outlook Express). 
E’ in grado di gestire banche dati e personalizzare data base relazionali basati sullo standard FileMaker Pro. 
Utilizzo programmi di editoria elettronica, di fotoritocco e grafica vettoriale professionali che consentono la 
realizzazione di pubblicazioni presentazioni multimediali anche complesse (grafici, istogrammi, diapositive, lucidi, 
filmati, editoria elettronica DTP ecc..) 
Utilizzo corrente di programmi professionali per la gestione dei flussi multimediali (audio-video-fotografici) 
 
Pubblicazioni 
 
Ha partecipato quale relatore a diversi convegni pubblici sulla problematica delle tossicodipendenze e ad un corso di 
addestramento e riqualificazione per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria 
Ha partecipato altresì ad uno studio multicentrico su scala nazionale condotto dall'Istituto Superiore di Sanità volto al 
riconoscimento dei fattori di rischio di trasmissione del virus HIV nella popolazione tossicodipendente. I risultati di 
tale report sono stati pubblicati sul n. 6 anno 1991 del Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  
Ha avviato alcuni studi sulle problematiche diagnostiche dell'epatite C ed in particolare sulla distribuzione del 
pannello anticorpale versus il virus C e sul significato che assume la varianza anticorpale del pannello stesso nel 
decorso dell'infettività. Alcune interessanti osservazioni sono state pubblicate sull'Abstract Book del Third Course on 
Hepatitis C tenutosi a Milano il 27 aprile del 1994. 
Altre osservazioni sulla Risposta anticorpale anti HCV in un gruppo di pazienti politrasfusi pubblicate sulla rivista 
L’igiene moderna (1994): 102, 511-516 
Ulteriore studio sulla Bassa prevalenza di HAV in una casistica di tossicodipendenti testati per infezione da virus 
epatitici e da HIV, pubblicato sulla Gazzetta Medica Italiana – Archivio per le Scienze Mediche vol. 155 – n. 4 – Pag. 
149-151 (Agosto 1996) 
Ha realizzato personalmente ed in forma autonoma l’impaginazione e il progetto grafico della prima Guida dei Servizi 
Sanitari dell’ASL 11 collaborando con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Ha realizzato la Guida Introduttiva alla Medicina Omeopatica adottata dalla F.I.A.M.O. Federazione Italiana 
Associazioni e Medici Omeopati pubblicata e fruibile gratuitamente tramite il sito web nazionale FIAMO 
 


