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                                       Nome      Vittoria Greco 

Data di nascita  27.05.1952 

Qualifica  Dirigente medico di ruolo I livello 

Amministrazione  Azienda Ospedaliera di Cosenza   

Incarico attuale  Medico Pediatra 

Numero telefonico dell’ufficio  0984681342 

Fax dell’ufficio   
E-mail istituzionale   

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  1978 a Bologna Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e professionali  1982 Specializzazione in Puericultura – Pediatria preventiva presso l’Università di 
Bologna . 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 - 2004: conferimento dell’incarico professionale di alta specializzazione             
“ Polisonnografia”;  

- 1998 responsabile dell’Ambulatorio di Polisonnografia ad indirizzo 
respiratorio per la diagnosi e terapia delle malattie respiratorie sonno-
correlate presso la Pneumologia 1; 

- 1996 conferimento di funzioni superiori di Aiuto corresponsabile ospedaliero, 
per la durata di mesi tre; 

- Dal 1993 servizio ospedaliero prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
- 1980 titolare presso il Servizio di Guardia Medica della Sede  di Rende; 
- 1980-1992 convenzione con il SSN per la medicina generica; 
- 1982 dirigente medico di ruolo di 1° livello a tempo pieno presso l’U.O.C. di 

Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza;  
 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Approfondita conoscenza delle complesse tecnologie dei programmi di registrazione e 

refertazione degli esami polisonnografici e dell’utilizzo delle varie apparecchiature 
elettromedicali in uso per la terapia ventilatoria non-invasiva. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni,  

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 - 2006,2007,2008,2009: Corso Residenziale Disturbi Respiratori nel Sonno, 
Palermo. 

- 1996 ( Pavia ),2000(Udine),2003(Torino),2005(Roma),2006(Milano),2007      
Terrasini-Pa,2008(Bari),2009(Bologna),2010(Grado-Go):Congresso 
Nazionale AISM. 

- Aprile 2005: 9° Corso Residenziale di Medicina del Sonno ad indirizzo 
cardiorespiratorio, Bertinoro; 

- Febbraio 2004-II settimana di frequenza presso il Laboratorio di 
Polisonnografia Div. di Pneumologia dell’Istituto di Riabilitazione di 
Montescano; 

- Dicembre 2001: I settimana di frequenza presso il Laboratorio di 
Polisonnografia Div. di Pneumologia dell’Istituto di Riabilitazione di 
Montescano ( PV ); 

- Giugno 1997: Corso teorico-pratico su “ Ventilazione non-invasiva in terapia 
intensiva “ Roma; 

- Maggio 1985- Settembre 1988: partecipazione al “ Corso sperimentale di 
formazione permanente del medico specialista; 

Relatore: 
- 2010 IV Corso Nazionale: “ Disturbi Respiratori nel sonno e patologie 



correlate “ , Cosenza 
- 2009 Corso teorico e pratico per infermieri e tecnici sulla gestione dei 

pazienti con insufficienza respiratoria cronica in fase critica, Cosenza; 
- 2009 “Medicina del sonno e territorio: necessità di precorsi diagnostici e 

terapeutici’’, Crotone; 
- 2009 “Novità sulla BPCO”, Cosenza; 
- 2009 “Disturbi respiratori nel sonno e patologie correlate”, Cosenza; 
- 2009 Corso teorico-pratico per medici ospedalieri sulla ventilazione 

meccanica non-invasiva nel programma di riabilitazione della BPCO e della 
Insufficienza Respiratoria in fase critica, Cosenza; 

- 2008 La sicurezza in Farmacia, Cosenza; 
- 2008 Corso di Formazione teorico-pratico “ Disturbi Respiratori nel Sonno “, 

Rossano - Cs; 
- 2007 “La Pneumologia tra presente e futuro”,Cosenza; 
- 2007”Le prime giornate pneumologiche acresi:Le malattie del 

polmone:integrazione fra Territorio e Ospedale”Acri Cs; 
- 2006 Corso di Aggiornamento su “Insufficienza Respiratoria:percorsi 

diagnostico-terapeutici”, Cosenza; 
- 2002 al “Simposio aggiornamento Disturbi del Sonno”,Cosenza. 

 
 
 

 


