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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro : Azienda Ospedaliera di 

Cosenza -Via Migliori . 

Settore : Sanità. 

Tipo di impiego : Medico Infettivologo Ospedaliero 

  

Principale mansione e responsabilità : Attualmente è 

Responsabile  della Divisione di Malattie Infettive della Azienda 

Ospedaliera di Cosenza. 

In particolare svolge attività presso l'Ambulatorio e in Degenza ; 

specificamente segue le problematiche inerenti la Epatologia , 

l'HIV , la TBC e la Clinica legata alle patologie Infettive. 

Costante è la partecipazione a Corsi ed attività congressuali , 

in  particolare in ambito epatologico e la partecipazione alle 



iniziative di corsi e di didattica dell‟Azienda Ospedaliera di 

appartenza. 

A livello di produttività , negli anni ,è risultato al primo posto , 

nella Divisione di appartenenza , come numero di visite 

ambulatoriali ed esami ecografici effettuati. 

Fin dal 12/11/2001, su incarico ufficiale dell'Azienda 

Ospedaliera , è Ecografista presso la sezione ecografia 

internistica ed in Infettive , espletando ecografie di addome 

superiore,tiro 

ide , collo , linfonodi , sia per i ricoverati in degenza e Day-

Hospital delle Malattie Infettive che del reparto di Ematologia 

sia per i pazienti esterni. 

E' responsabile della diagnosi ,terapia e monitoraggio clinico-

ecografico dei casi di epatite virale presso il SERT di Cosenza , 

dove collabora anche per i casi HIV , TBC e di pertinenza 

infettivologica. 

In Aprile 2009 l‟Azienda Ospedaliera lo ha incaricato nel ruolo 

di corresponsabile della Sezione dedicata alla Tubercolosi della 

Divisione di Malattie Infettive , in collaborazione con l‟ASP 

locale , nell‟ambito del Dispensario funzionale. 

E‟ referente del reparto per l‟Influenza A H1N1 ed ha 

collaborato alla stesura del Piano Operativo Aziendale inerente 

tale patologia . 

Fa parte del gruppo lavoro sulla prevenzione e diffusione della 

Tubercolosi , in collaborazione con la Direzione Sanitaria della 

stessa Azienda . 



Ha partecipato alla stesura delle linee guida inerenti  la 

suddetta patologia , collaborando col suddetto gruppo.  

E' componente del Comitato Tecnico Regionale per 

l'Epidemiologia ed il controllo delle Malattie Infettive , che ha il 

compito di supporto tecnico-scientifico al Dipartimento Tutela 

della salute  

ed alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario 

Regionale  e di esprimere parere non vincolante  in merito ai 

programmi ed attività regionali sulla : Sorveglianza 

epidemiologica delle Malattie Infettive e diffusive ; Vaccinazioni 

; Medicina del viaggiatore ; Predisposizione di sistemi di 

risposta ad emergenze di origine infettiva . 

Dal 2006 , su incarico dell‟Azienda Ospedaliera , è componente 

del CIO ( Comitato Infezioni Ospedaliere ) e partecipa alle 

riunioni ed attività ad esso collegate. 

Dal 25/2/2004 l‟Azienda Ospedaliera  ha conferito allo stesso  

l‟incarico professionale di Alta Specializzazione in “ Malattie 

Infettive del Sistema Nervoso Centrale  e T.B.C.” 

Dal 28/5/2003 fa parte del Gruppo di Lavoro e Studio per la 

prevenzione e il trattamento delle complicanze della 

Talassemia , ivi comprese le epatopatie e le complicanze 

infettive relative , collaborando con la Sezione della Talassemia 

della Divisione di Ematologia della stessa Azienda. 

Il 3/7/1990  ha ottenuto la Specializzazione in Malattie Infettive 

e ie Parassitarie presso il Policlinico Universitario S.Matteo di 

Pavia. 



 

Dal 1990 al 1996 ricopri‟ il ruolo di Medico della Medicina dei 

Servizi presso l‟USL di Cosenza, svolgendo dapprima il 

compito di Medico dei prelievi presso  i Poliambulatori di 

Cosenza , poi il compito di aiuto preso la Medicina del Lavoro 

sempre presso l‟USL di Cosenza . 

In Dicembre 1996 , come vincitore di Concorso relativo  iniziò a 

ricoprire il ruolo di Aiuto , come Specialista in Malattie Infettive , 

presso l‟omonima Divisione del Presidio Ospedaliero di 

Cosenza. 

Nell‟ambito di incarichi ricoperti, dal 1983 in poi per alcuni anni 

successivi , svolse attività di Guardia Medica Attiva presso le 

postazioni di San Giacomo d‟Acri , Bocchigliero , Scalea, San 

Giovanni in Fiore , Savelli , in Provincia di  Cosenza. 

Nel 1983 inizio‟ l‟attività come Medico della Medicina fiscale 

presso l‟USL di Cosenza. 

Nel 1983-84 iniziò l‟attività di Medico di Medicina Generale , 

dapprima come associato e poi, dopo aver ottenuto la titolarietà 

, come convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale, fino al 

1996. 

Nel 1990 ha conseguito la Specializzazione in Malattie Infettive 

e Parassitarie presso „Unversità degli Studi di Pavia col 

punteggio di 90/90. 

Il 12/7/1982 ha conseguito il diploma di laurea in Medicina e 

Chirurgia presso la seconda facoltà del Policlinico Universitario 

di Napoli col punteggio di 107/110 . 



Nel Dicembre 1982 ha conseguito l‟abilitazione all‟esercizio 

della professione  presso la 2^ facoltà del Policlinico 

Universitario di Napoli . 

Dal Gennaio 1983 è iscritto all‟Albo dei Medici-Chirurghi per 

Cosenza e Provincia. 

 

 

ISTRUZIONE – FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO 

        

          

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che :  

Il 31/04/2011 ha partecipato al 1^ Stage  del 17^  Corso di 

Aggiornamento  Regionale della L. 135-AIDS tenutosi a 

Lametia Terme. 

 

Il 4 e 5 Febbraio 2011 ha partecipato al Congresso  : " The 

Patient Journeys Documenting The Optimal Long Term 

Treatment of CHB " tenutosi a Monaco . 

Dal 14/12/2010 riveste il ruolo di Responsabile della Struttura 

Dipartimentale di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera di 

Cosenza. 

Il 10 Dicembre 2010 ha partecipato in qualità di “ Discussant “ 

al Corso di Aggiornamento sulle “ Meningiti “ , organizzato dalla 

Direzione Sanitaria per conto dell‟ Azienda Ospedaliera di 

Cosenza in collaborazione con la Virologia , la Neurologia e le 

Malattie Infettive . 

Dal 4 al 6 Novembre 2010 e dal 29 Novembre al 1^ Dicembre 



2010 ha partecipato al Corso di Aggiornamento sull‟AIDS- 

Legge 135 – tenutosi a Lametia Terme ( ECM organizzato dalla 

regione Calabria ) . 

Dal 24 al 27 Novembre 2010 ha partecipato al 9^ Congresso 

Nazionale SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive ) tenutosi 

a Roma. 

Il 29/10/2010 ha partecipato al Corso di Aggiornamento ( ECM) 

svoltosi a Rende : “ Le malattie a diffusione aerea : procedure 

igieniche , tecniche e organizzative per limitarne le diffusione 

nelle strutture sanitarie “, superando l‟esame finale . 

Il 7 ed 8 ottobre 2010 ha partecipato alla Conferenza 

Monotematica “ The Pathologies of the Intra and Extra-Hepatic 

biliary tree”tenutasi presso l‟Aula Magna dell‟Università di 

Roma “ Sapienza”. 

Il 10 e 11/9/2010 ha relazionato in qualità di Relatore –Docente  

al 6^ Congresso di Epatologia in Medicna Interna “ Epatologia 

in Medicina Interna” , tenutosi a Crotone. 

Il 19/6/2010 ha partecipato in qualità di Moderatore al 6^ 

Convegno di Epatologia : “ Dall‟ Epatite Cronica al Trapianto di 

Fegato “ , tenutosi a Feroleto Antico ( Catanzaro ) . 

Il 15/5/2010 ha partecipato al 4^ Convegno Nazionale Infecto : 

“ L‟Infettivologia del terzo millennio “ ( accreditato ECM ) 

tenutosi a Paestum . 

Il 12/4/2010 ha partecipato come Relatore al Simposio 

realizzato dal Dipartimento di Medicina dell‟Azienda 

Ospedaliera di Cosenza , sul tema : “ La febbre di origine 



sconosciuta”. 

Il 9 e 10/4/2010 ha partecipato all‟evento formativo per la 

formazone continua ( accreditato ECM ) : “ La Medicina dei 

viaggi e delle migrazioni nella regione Calabria : attualità e 

prospettive “, tenutosi a Feroleto Antico ( Catanzaro ) . 

Il 27/2/2010 è stato Relatore-Responsabile Scientifico e 

Docente al Corso di Epatologia : “ Progetto Empatie 2010 –

Epatite B , Management della Patologia : incontri ed 

esperienze “ , svoltosi a Rossano Calabro (Cosenza ) il 

27/2/2010. 

Il 25 e 26/2/2010 ha partecipato alla 43^ Riunione Generale 

Annuale A.I.S.F. ( Associazione Italiana Studio Fegato ) 

tenutasi a Roma , in qualità di Socio della suddetta 

Associazione. 

L‟11 e 12/ 12/2009 ha partecipato al : “ Long Term Hepatitis 

Cronic HCV patient management –current and future 

perspectisive meeting “, tenutosi a Londra. 

Ha svolto attività di Docenza in Malattie Infettive presso 

l‟Assessorato alla Sanità , a Catanzaro , nell‟ambito del Corso 

di Formazione Specifica in Medicina Generale nel corso del 

triennio 2006-2009. 

Il 27/11/2009 è stato Docente  , nell‟ambito dell‟evento 

formativo per la formazione continua , del Progetto : “ Influenza 

AH1N1 “ organizzato dall‟Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Il 21/10/2009 è stato Moderatore al Congresso : “ Epatite ed 

HCV nella tossicodipendenza : le nuove opportunità 



terapeutiche “ , tenutosi al Campus Universitario “ Salvatore 

Venuta “ di Catanzaro ( ECM). 

Il 14/10/2009 è stato Relatore al Corso : “ La gestione dei 

pazienti con malattia cronica HCV difficili “ , tenutosi a Villa San 

Giovanni. 

Dal 5 al 7/10/2009 ha partecipato ad : “ Advancing the Border 

of Treatment     Challenges in Hepatitis C “ , tenutosi a 

Taormina. 

Il 3/10/2009 ha partecipato al Corso : “ La prevenzione dell‟ 

Influenza : aree di intervento e punti di discussione “ , tenutosi 

a Gizzeria Lido ( Catanzaro ). 

Il 26 e 27/6/2009 è stato Relatore al 5^ Congresso : “ 

Epatologia in Medicina Interna “ , tenutosi presso il presidio 

Ospedaliero di San Giovanni in Fiore ( Cosenza ) . 

Il 25/6/2009 è stato Relatore al Corso di Aggiornamento : 

“Gestione della terapia dell‟Epatite Cronica C nel 

tossicodipendente nel mondo reale “ , tenutosi presso il 

Campus Universitario “ Salvatore Venuta” di Catanzaro . 

Il 30/5/2009 è stato Relatore al Corso di Aggiornamento : “ 

Epatiti Croniche e non “ , tenutosi a Castrovillari ( Cosenza ) . 

Dal 22 al 26/4/2009 ha partecipato al ” 44^ Meeting of the 

European Association for the Study of the Liver “ ( EASL 2009) 

, tenutosi a Copenaghen. 

Il 25/3/2009 ha partecipato a Lametia Terme alll‟evento : “ TBC 

Day 2009 “. 

Il 6 e 7 Marzo 2009 ha partecipato al Congresso di Epatologia 



tenutosi ad Istambul dal titolo : “ Holding Back Resistence : 

Improving Long Term Outcoms in Chronic Hepatitis B “. 

Il 27/2/2009 ha partecipato al Corso di Aggiornamento : “ Il 

ruolo dei mezzi di contrasto ecografici ( CEUS)  nello studio 

della patologia addominale “, tenutosi a Lametia Terme. 

Il 12 e 13 Dicembre 2008 ha partecipato come Infettivologo-

Epatologo all riunione annuale del Grecas – “ Nuovi argomenti 

in Epatologia “ , svoltosi a Castelvetrano. 

Il 27 e 28 Novembre 2008 ha partecipato come Relatore al 

Congresso : “Operare nelle dipendenze : problematiche 

emergenti “ , svoltosi presso il SERT di Cosenza , relazionando 

su : “ Le Epatiti correlate nel tossicodipendente “. 

Il 22 Novembre 2008 ha svolto il ruolo di moderatore al 

Convegno : “ Dall‟Epatite al trapianto di fegato ( Attualità in 

tema di Epatologia ) “ , tenutosi a Lametia Terme.. 

Il 9/7/2008 ha partecipato come Relatore al Meeting : “ 

Esperienze di gestione terapeutica dell‟ Epatite Cronica C nel 

tossicodipendente per via endovenosa “ , tenutosi a Lametia 

Terme. 

Il 28/6/2008 ha partecipato come Relatore al Corso di 

Aggiornamento : “ Ruolo delle Immunoglobuline e dell‟ 

Albumina nel paziente epatopatico e/o trapiantato di fegato “ , 

tenutosi a Lametia Terme . 

Il 21/6/2008 ha superato il Corso di apprendimento in 

formazione continua dal titolo : “ 5^ Incontro di Infettivologia 

respiratoria “ , tenutosi a Lametia Terme. 



Dall‟8 all‟11/6/2008 ha superato il Corso di apprendimento in 

formazione continua : “ Sound , Ultrasound and Harmonic –

Updates in Clinical Ultrasound “ , tenutosi a Ravello. 

Il 16 e 17/5/2008 ha partecipato come Relatore al 4^ 

Congresso : “ Epatologia in Medicina Interna “ , svoltosi a 

Crotone. 

Dal 12 al 13/5/2008 ha frequentato l‟Unità Operativa di 

Chirurgia Generale e Trapianti di fegato presso il Dipartimento 

di Trapiantologia Epatica , Epatologia ed Infettivologia 

dell‟Azienda Ospedaliera-Universitaria di Pisa. 

Il 10/5/2008 ha partecipato come Relatore all‟Expert Meeting di 

Epatite B : “Quali strategie per i diversi stadi di malattia “ , 

tenutosi presso l‟Hotel S.Lucia di Napoli. 

Dal 23 al 27/4/2008 ha partecipato al 43^ Annual Meeting of 

the European Association for the study of the Liver ( EASL 

2008 ) tenutosi a Milano. 

Il 22/4/2008 ha superato il Corso di apprendimento in 

formazione continua : “ Evolving treatment for success in HBV “ 

, tenutosi a Milano. 

Il 28 e 29/3/2008 ha partecipato al “Choosing the Right in CHB 

: The Long-term Implications of First Line Therapy “ , tenutosi a 

Berlino. 

 

Annualmente , a partire dal 2008 fino al 1997 , ha partecipato 

agli Stage del Corso di Aggiornamento ( ECM) ed 

Aggiornamento per l‟AIDS- Legge 135-organizzato dalla 



Regione Calabria , superando I rispettivi test di verifica. 

Nel Novembre 2007 ha partecipato al 19^ Congresso 

Nazionale di Ecografia –SIUMB , tenutosi a Roma : ha 

frequentato e superato il Corso Specialistico :” Diagnostica con 

mezzi di contrasto “, tenutosi il 17/11/2007 . 

Dal settembre 2007 e nel 2008 ha svolto attività di Docente di 

Igiene presso la scuola infermieristica-OTA , previo incarico 

ufficiale dell‟Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Il 20/10/2007 ha partecipato come Relatore al Corso di 

Aggiornamento :”Attualità in tema di malattie del fegato “ , 

tenutosi a Vibo Valentia ( Cz). 

Il 4/10/ , il 6/10 e il 10/11 del 2007 ha partecipato in qualità di 

Docente al Corso di Aggiornamento : “ Epatiti virali croniche : 

nuovi percorsi diagnostico-terapeutici “ , indirizzati in particolare 

ai Medici di Base e tenutisi rispettivamente a  Rende, 

Spezzano Piccolo ed Altomonte , in provincia di Cosenza . 

Il 29/10/2007 ha partecipato come Relatore al Corso di 

formazione in Epatologia : “ La malattia del fegato : dalla 

prevenzione alla diagnosi e terapia “ , tenutosi a S. Eufemia-

Lametia.  

Il 26/10/2007 ha partecipato al Corso di Aggiornamento : “ 

Epatite da HBV : recenti prospettive in tema di Epidemiologia, 

diagnostica molecolare e terapia”,  tenutosi all‟ Ospedale Civile 

di Cosenza . 

Il 18  e il 26/9/2007 ha partecipato in qualità di Docente al 

Corso di Aggiornamento : “ Epatiti virali croniche : nuovi 



percorsi diagnostico-terapeutici “ , indirizzati ai Medici di Base e 

tenutisi rispettivamente presso la sala CONI di Cosenza e a 

Montalto Uffugo ( Cosenza ). 

Il 12 e 13/12/2006 ha partecipato alla riunione annuale del 

Grecas : “ Nuove acquisizioni in campo epatologico “ , svoltosi 

a Catania ( ECM). 

IL 7 e 14/11/2006 ha partecipato al Corso di Formazione : “ La 

gestione globale del paziente con dolore cronico “ . 

Dall‟11 al 14/10/2006 ha partecipato al 5^ Congresso 

Nazionale di Malattie Infettive a Taormina. 

Il 24/6/2006 ha partecipato al 3^ Incontro di Epatologia : “ 

Dall‟Epatite Cronica al trapianto di fegato “, tenutosi a Gizzeria 

Lido ( Cz). ( ECM). 

Dal 26 al 30/4/2006 ha partecipato al”41^ Annual Meeting of 

the European Association For The Study of the Liver “ ( EASL 

2006) , tenutosi a Vienna. 

Il 24 e 25/11/2005 ha partecipato al Congresso-Evento 

formativo-International Workshop : “ Diagnotic flow Chart in 

Hepatology “ , tenutosi a Torino  .( ECM). 

Il 13 e 14/10/2005 ha partecipato agli Incontri Multidisciplinari :” 

La gestione del paziente in terapia HAART “ , tenutosi a 

Monteriggioni ( Siena) ( ECM). 

Il 29/9/2005 ha partecipato al “ Progetto di controllo della 

malattia tubercolare “,tenutosi a Lametia  Terme. 

Dal 9 al 13/5/2005 ha partecipato al Corso Residenziale 

Avanzato di Epatologia ed Ecografia , tenutosi presso la Scuola 



di Specializzazione in Malattie Infettive del Policlinico 

Universitario San Matteo di Pavia , superando l‟esame finale. 

Il 26 e 27/11/2004 ha partecipato alla riunione annuale del 

Gruppo Epatologico Calabro-Siciliano : “ What new on clinical 

hepatology ?” 

Dall‟11 al 14/ 10/2004 ha partecipato al 3^ Congresso 

Nazionale di Malattie Infettive , tenutosi a Firenze. 

Il 27 e 28/6/2004 è stato Relatore al Convegno Interattivo : “ 

Approccio clinico e gestione del bambino con patologia da 

Infezione” , tenutosi a Isola Capo Rizzuto . 

Il 19/6/2004 ha partecipato al Corso teorico-pratico di 

Epatologia ed Ecografia tenutosi a Vibo Valentia ( Cz) , 

facendo anche parte della Segreteria Scientifica. 

L‟8/5/2004 è stato docente-relatore per conto dell‟Azienda 

Ospedaliera al Corso di Aggiornamento : “ L‟anemia 

Mediterranea oggi : clinica ,terapia, prevenzione “ , trattando il 

tema : “ Sorveglianza e profilassi delle infezioni nella 

talassemia major”. 

Il 20/3/2004 è stato docente-relatore per conto dell‟Azienda 

Ospedaliera del Corso ( ECM) per Farmacisti , trattando il tema 

: “ Orientamenti terapeutici nel trattamento delle micosi 

profonde”. 

Il 23/1/2004 ha partecipato all‟evento formativo :” Progetto 

Ospedale senza dolore -1^ Corso di Formazione “ , svoltosi 

presso l‟Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Il 7/11/2003 è stato Relatore al Congresso : “ Ricerche ed 



aggiornamenti terapeutici nelle Infezioni fungine Ospedaliere”. 

Nel corso del 2003 è stato Docente di Igiene presso il Corso di 

Formazione per operatore socio-sanitarioe per OTA , presso l‟ 

Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Dal 13 al 16/7/2003 ha partecipato al Congresso Internazionale 

“ 2^ IAS Conference on HIV –Patogenesi and Treatment “ , 

svoltosi a Parigi. 

Il 29/6/2003 ha partecipato all‟incontro multidisciplinare : “La 

gestione del paziente in terapia HAART “ (ECM) , tenutosi a 

Firenze. 

Nel Giugno 2003 ha partecipato a Firenze al Corso di 

Aggiornamento su : “ Coinfezioni HIV-HCV “(ECM) , superando 

il test finale di apprendimento. 

In Aprile 2003 ha partecipato a Bologna al Corso di 

Aggiornamento (ECM) , di Epatologia , superando il test finale 

di apprendimento. 

Nel Marzo 2003 è stato Relatore presso la facoltà di 

Farmacologia dell‟Università degli studi di Arcavacata  sul tema 

: “ AIDS : etiologia , patogenesi e farmacologia – prospettive 

future “ , in collaborazione con l‟ANLAIDS Calabria”. 

Dal 30/1/2003 all‟1/2/2003 ha partecipato al Corso di 

Aggiornamento in tema di Epatite C : dalle sperimentazioni alla 

pratica clinica ( Università di Bologna ) . 

Il 19/10/2002 ha partecipato al “ 2^ incontro su Malattie 

Epatiche ed Epatocarcinoma “ , tenutosi a Falerna ( Cz). 

Il 18/10/2002 ha partecipato al Corso residenziale su 



Coinfezione HIV-HCV, (ECM) , tenuosi a Vibo Valentia . 

Dal 13 al 17 Maggio 2002 ha partecipato , superando l‟esame 

finale , al 2^ Corso Mediterraneo Residenziale di Ecografia ed 

Ecointerventistica , tenutosi a Ravello . 

Dal 23 al 26/11/2002 ha partecipato a Torino al 16^ Convegno 

Nazionale : “ AIDS e Sindromi correlate “. 

Dal 6 al 10/10/2001 ha superato l‟esame finale del Corso 

Avanzato di Ecografia interventistica tenutosi nell‟ambito del 

13^ Congresso Nazionale SIUMB a Cosenza ; sempre in tali 

giornate , ha partecipato al Corso Avanzato di Ecografia Color 

Doppler , superando l‟esame finale. 

Il 15/9/2001 ha ottenuto il Diploma Nazionale di Ecografia 

Clinica –SIUMB. 

Il 12/7/2001 ha partecipato al Corso di Aggiornamento su : “ 

Epatopatie Croniche e Trapianto di fegato “ , tenutosi presso 

l‟ASSL di Lametia Terme ( 8 ore complessive ) . 

Il 5/7/2001 ha partecipato al Seminario : “ Significato clinico 

della resistenza in corso di terapia antiretrovirale HIV “. 

Il 22/6/2001 è stato Relatore al Meeting : “ Epatiti Virali : nuove 

terapie “ , tenutosi a Rende . 

Il 19/6/2001 ha partecipato ha partecipato ai Lavori del Gruppo 

Epatologico Sicilia e Calabria , tenutosi a Trapani. 

Dal 4 al 6/12/ 2000 ha partecipato a Firenze al :” Third 

International Meeting on the therapy of infections”. 

Il 7/7/2000  ha superato  il test finale di apprendimento relativo 

al Corso di addestramento in diagnostica con ultrasuoni in 



medicina interna –Scuola SIUMB . 

Dal 16 al 18/4/2000 ha partecipato al 3^ Corso Avanzato di “ 

Patogenesi , diagnosi  e terapia HIV “ , tenutosi a Montecarlo  , 

organizzato dal Professor Gaetano Filice. 

 

Dal 23 al 27/10/ 1999 ha frequentato e superato il Corso 

Teorico di Formazione in Ultrasonologia svoltosi a 

Montesilvano ( Pescara). 

Sempre nel 1999 ha frequentato il Corso Teorico-Pratico di 

Addestramento in Diagnostica con Ultrasuoni in Medicina 

Interna-Scuola SIUMB , svoltosi a Cosenza . 

 

Dal 7 al 9/4/1999 ha partecipato al 2^ Corso Avanzato di “ 

Patogenesi , diagnosi e terapia HIV “ , tenutosi a Vienna , 

organizzato dal Professor  Gaetano Filice. 

Dal 10 al 13/12/1997 ha partecipato  al Corso di 

Aggiornamento per Infettivologi esperti di Medicina 

Penitenziaria a Roma. 

Nel Settembre 1997 ha partecipato  al Congresso Mondiale 

sull‟AIDS , tenutosi a Boston. 

Dal 10  al 14/6/1997 ha partecipato al Congresso Nazionale di 

Malattie Infettive e Parassitarie , tenutosi ad Alghero. 

Dal Giugno al Novembre del 1993 ha frequentato e superato 

l‟esame finale del Corso di Aggiornamento in Patologia 

Vascolare tenutosi presso l‟USL di Cosenza-Rende. 

Il 16/12/1989 ha partecipato al Convegno : “ Attualità in tema di 



Asma Bronchiale “. 

Il 24/4/1989 ha partecipato al Convegno : “ Attualità in tema di 

Malattie Arteriose”. 

Dal 14/1/ al 28/4/1988 ha frequentato ha frequentato il Corso di 

Aggiornamento “ L‟asma bronchiale “ , superando l‟esame 

finale . 

Dall‟8/4/1986 al 12/4/1986 ha frequentato il Corso di 

Aggiornamento “ Il trattamento domiciliare del paziente 

oncologico “ , con superamento dell‟esame finale. 

Dall‟8/5/ al ha 10/5/1986 ha frequentato le “ Terze Giornate 

scientifiche medico-chirurgiche della Sibaritide e Pollino “. 

Il 19 e 20/4/1985 ha partecipato al Convegno Nazionale 

Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri tenutosi a 

Rende. 

Dal 23/2/ al 24/5/1985 ha partecipato al Corso di 

Aggiornamento “ I Tumori della mammella “ , superando 

l‟esame finale. 

Nel Dicembre 1982 consegui‟  l‟abilitazione all‟esercizio della 

professione ; iscrizione all‟albo dei Medici di Cosenza in 

gennaio 2003 . 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso la 

2^ Facoltà di Medicina e Chirurgia dell‟Università di Napoli il 

12/7/1982 con la votazione di 107/110. 

Diploma di licenza classica conseguito presso il Liceo Classico 

“ Bernardino Telesio “ di Cosenza con la votazione di 60/60. 

 



 

PUBBLICAZIONI PRODOTTE 

  

Nel corso dell‟attività professionale sono state edite a stampa 

le pubblicazioni che seguono e che vengono allegate al 

presente curriculum: 

1)“ Su un caso di Sarcoma di Kaposi in soggeto HIV positivo 

trattato con terapia medica e chirurgica “. 

2) “ AIDS ed ARC : osservazione di un caso “. 

3) “ La polmonite da Pneumocystis Carinii come complicanza 

parassitaria opportunistca nel paziente affetto da AIDS”. 

4)” Il Sarcoma di Kaposi nella sindrome di immunodeficienza 

acquisita”. 

5) ”L‟interruzione volontaria di gravidanza : problemi di 

profilassi “. 

6) “ Rapporto tra mese di nascita e tipo di sensibilizzazione 

allergica”. 

7) “ Studio policentrico di sorveglianza sulla Ketanserina , 

antagonista dei recettori S2 ( serotoninergici) nell‟ipertensione 

arteriosa “. 

8) “ Criptococcosi cerebrale a tendenza diffusiva sistemica in 

paziente anziano HIV positivo , con CMV a localizzazione 

polmonare e retinite . Ottimizzazione di un protocollo 

terapeutico “. 

9) Sulla rivista internazionale Lancet Infectious Diseas ha 

pubblicato la Review : “ Infections and Thalassemia “ –Volume 

6 dell‟Aprile 2006. 



10) Autore della Pubblicazione “ La Malaria “ , edita sul Numero 

1 del 2008 del Periodico di Aggiornamento sulla Clinica e 

Terapia delle Malattie Infettive e Tropicali  ( Quaderni di 

Malattie Infettive e Tropicali il cui Editor è il Professore Gaetano 

Filice Direttore della Divisione di Malattie Infettive e Direttore 

del Dipartimento e Direttore della Scuola di Specializzazione  di 

Pavia presso il Policlinico San Matteo-Istituto di Ricerca ). 

11) Autore della pubblicazione “ Tubercolosi” edita sul Numero 

4 del 2008 del Periodico di Aggiornamento sulla Clinica e 

terapia delle Malattie Infettive e Tropicali ( Editor il sovracitato 

Professore Gaetano Filice ). 

12) Autore della  pubblicazione  “ Utilizzo  dell‟ Interferone alfa  

leucocitario nell‟Epatite Cronica “ , edito  sulla Rivista  “ 

Questioni di Clinica “.( N^ 6 del 2010 ). 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Prima lingua : Italiano  

Altre lingue : tedesco , con buona capacità di lettura , scrittura 

e di espressione orale. 

Inglese : buona capacità di lettura con relativa traduzione in 

particolare dei testi scientifici. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 



 

La caratteristica piu‟ peculiare che ha  espresso sempre a 

livello costante nel corso dell‟attività lavorativa sin dall‟inizio dei 

primi anni postlaurea come Medico di Medicina Generale è 

rappresentata da : ricerca costante di rapporto di empatia con i 

pazienti con attenta  e scrupolosa ricerca dell‟etiologia delle 

specifiche patologie e aggiornata proposta terapeutica relativa , 

unite a pronta e spontanea disponibilità interventistica . 

Sia fin dai primi anni lavorativi nel corso dell‟attività di medico 

prelevatore, della medicina del lavoro nell‟ambito della 

Medicina dei Servizi, di Medico di Medicina Generale  

convenzionato col SSN e poi come medico ospedaliero 

infettivologo e quindi a contatto giornaliero con  colleghi dello 

stesso settore  , ha sempre dimostrato grande ed appassionato 

spirito di squadra con estrinsecazione di efficacia ed efficienza 

nel raggiungimento degli obbiettivi principali rappresentati dal 

momento diagnostico e , dopo ,  terapeutico per  pazienti . 

Obbiettivo che si è sempre prefisso di raggiungere è sempre 

stato  il  miglioramento nell‟erogazione delle prestazioni ai fini 

del miglioramento del performance-status dell‟equipe e quindi 

della struttura di appartenenza. 

Lo stesso comportamento lo ha sempre tenuto a livello sportivo 

fin da ragazzo nella società sportiva di appartenenza di atletica 

leggera ( salto in lungo e corsa veloce ) , di basket  e di calcio 

(campionati federali di prima categoria ed anche provini  per 

squadre di categorie superiori - Pescara calcio- serie b ) ; altri 



sport individuali : tennis e sci . 

Cultore della musica , suona pianoforte e chitarra . 

Fra gli hobby : scacchi e modellismo ferri ovario. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

In diverse occasioni ha organizzato riunioni e meeting con i 

Medici di Base dimostrando costante collaborazione con i 

Sevizi Sanitari territoriali . 

Stretta collaborazione con gli Specialisti del SERT di Cosenza 

e Provincia per lo screening delle patologie epatologiche  ed 

immunodepressive- infettive degli ex tossicodipendenti . 

Collaborazione nello screening epatologico-infettivologico dei 

pazienti delle Comunità Terapeutiche di Recupero per Cosenza 

e Provincia . 

Diversi incontri con i gli Specialisti dell‟ASL territoriale di 

Cosenza per l‟ organizzazione dello screening e la terapia 

relativi alla patologia tubercolare ( Creazione Dispensario TBC) 

. 

In occasione delle emergenze infettive – Influenza H1N1- ha 

collaborato costantemente con i Medici di Base e territoriali di 

Cosenza e Provincia . 

E‟ Medico volontario presso l‟Oasi francescana di Cosenza. 

 

Cosenza, 14 ottobre 2010 



 

Francesco Cesario 


