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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TARSITANO SALVATORE 
Indirizzo  VIA BOTTICELLI 12 RENDE (CS) 
Telefono  3349347174 

Fax   
E-mail  tarsitano@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12.01.1953 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dirigente Medico UOC Chirurgia Vascolare AO Cosenza dall’11.02.2002 a tutt’oggi.  
Dirigente Medico Divisione di  Chirurgia Generale P.O. Rogliano AO Cosenza dal 01.03-1992 al 
10.11.2002.  
Frequenza obbligatoria di Corsi di Aggiornamento Professionale di una settimana ciascuno 
presso la Divisione di Chiruigia Vascolare del P.O. “S. Agostino” di Modena, diretta dal Dr G. 
Coppi. 
Assistente Medico Divisione di  Chirurgia Generale P.O. Lungro AO Castrovillari (CS) dal 
01.04.1988 al 29.02.1992.  
Guardia Medica PFN sede Marano Principato (CS) dal 01.04.1985 al 31.03.1988 
Assistente Medico Chirurgia Generale Casa di Cura “Villa del Sole” Cosenza dal 01-03.1983 al 
31.03.1985  
Dal 22.03.1982 al 21.09.1982 Tirocinio Pratico Ospedaliero (obbligatorio post-laurea) nella 
disciplina di Chirurgia Generale, svolto presso la Divisione di Chirurgia Generale “F. Migliori”. 
Dal dicembre 1981 all’ottobre 1986 frequentatore volontario presso la Divisione di Chirurgia 
Generale “F. Migliori” e dal novembre 1986 al marzo 1988 frequentatore volontario presso la 
Divisione di Chirurgia Generale del P.O. “S. Barbara” di Rogliano. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Cosenza, via S. Martino 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile UOS Flebolinfologia ad interesse chirurgico dal 01.01.04 a tutt’oggi.  
Sostituto del Direttore in caso di sua assenza.  
Direttore f.f. dell’UOC di Chirurgia Vascolare dal 29.03.2011 al 28.09.2011.  
Attività operatoria in elezione e in urgenza, sia come 1° operatore che come 2°/3° operatore. 
Attività assistenziale di corsia.  
Attività ambulatoriale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Specializzazione in Chirurgia Generale 1990-1995 (Messina) 
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Master ACOI in Chirurgia Generale 1992 
Specializzazione in Chirurgia Vascolare 1983-1988 (Catania) 
Abilitazione all’esercizio professionale 1981 (Perugia) 
Laurea in Medicina e Chirurgia anno accademico 1979-1980 (Perugia) 
Diploma Liceo Classico nel 1971 (Cosenza) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Messina 
Università degli Studi di Catania 
Università degli Studi di Perugia 
Liceo Classico “B. Telesio” Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dirigente Medico. Specialista in Chirurgia Vascolare. Specialista in Chirurgia Generale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  1. INGLESE, 2. FRANCESE 
• Capacità di lettura  1. BUONO, 2. BUONO 

• Capacità di scrittura  1. BUONO, 2. BUONO 
• Capacità di espressione orale  1. ELEMENTARE, 2. ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ben disposto all’ascolto e al confronto in ogni settore riesco ad interagire con persone di 
qualsivoglia livello culturale; la padronanza di forme dialettali mi consente di interagire con 
anziani poco padroni della lingua italiana. Condividere vari progetti con il mio prossimo mi rende 
sempre più soddisfatto dei risultati ottenuti. Ottimi i rapporti di lavoro con colleghi e con altro 
personale della propria e di altre UOC, con cui si lavora quotidianamente con spirito 
collaborativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Come responsabile di UOS e come sostituto del Direttore collaboro quotidianamente e 
fattivamente alla complessa organizzazione dell’UOC (ricoveri, degenza e assistenza, sala 
operatoria, ambulatorio).  
Mi occupo, da anni, dell’organizzazione e quindi dell’approvvigionamento del magazzino di Sala 
Operatoria, in particolare dei presidi per procedure endovascolari. 
Partecipato sia all’organizzazione che all’espletamento di diversi bandi di gara per dispositivi 
indispensabili all’attività quotidiana dell’UOC (reparto e Sala Operatoria). 
Collaboro alla stesura del bilancio dell’UOC 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona competenza nell’utilizzo del PC, sia in ambiente Windows che Mac. 
Da anni utilizzatore di Ecocolordoppler, Doppler transcranico, Pletismografia ad occlusione 
venosa, Fotopletismografia, Pletismografia ad aria. 
Utilizzo pressoché quotidiano in Sala Operatoria, con l’ausilio di Tecnico di Radiologia, di 
apparecchio radiologico mobile (Arco a C) durante le procedure endovascolari, nonché 
dell’iniettore ad esso dedicato.  
Utlizzo di apparecchiatura Laser e Radiofrequenza per la cura dell’insufficienza venosa degli arti 
inferiori (varici) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amo la musica (Jazz in special modo), canto volentieri la musica leggera e folkloristica, 
accompagnandomi spesso con la chitarra; nel tempo libero mi dedico volentieri alla lettura di 
classici moderni e contemporanei. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a numerosi Corsi di Aggiornamento Professionale in Chirurgia Generale e 
Chirurgia Vascolare e Flebologia e a numerosi Congressi Scientifici, nazionali e internazionali, 
anche come relatore. 
 
Ha curato la pubblicazione degli atti del “X Congresso” dell’Associazione Calabrese di Scienze 
Chirurgiche e degli atti del “Corso di Flebologia”, organizzato dalla stessa Associazione 
Calabrese di Scienze Chirurgiche e dal Collegium Italiano di Flebologia, nel biennio 1998-2000, 
Presidente il dr. Umberto Galasso. 
 
Ha partecipato quale componente della segreteria scientifico-organizzativa a: 
 
1.  Corso Regionale di Aggiornamento per Infermieri Unità Operative di Chirurgia Generale e 
Sala Operatoria, organizzato dall’Associazione Calabrese di Scienze Chirurgiche, della durata di 
sei mesi (dal gennaio al giugno 1999), durante il quale ha svolto anche funzione di Docente. 
 
2. Corso di Aggiornamento in Flebologia, organizzato dall’Associazione Calabrese di Scienze 
Chirurgiche e dal Collegium Italiano di Flebologia, della durata di due mesi, dal settembre al 
novembre 1999). 
 
 
3. Convegno Scientifico “Chirurgia in anestesia periferica” (giugno 1999) e al Convegno 
Scientifico “Profilassi della trombosi venosa profonda nel paziente neoplastico sottoposto a 
intervento di chirurgia maggiore” (giugno 1999), entrambi organizzati dall’Associazione 
Calabrese di Scienze Chirurgiche. 

 Socio ordinario della S.I.C.V.E. (Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare), 
della S.A.C.E. (Società autonoma di Chirurgia Endovascolare), della S.A.F. (Società autonoma 
di Flebologia), dell’A.C.O.I. (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), dell’ACSC 
(Associazione Calabrese di Scienze Chirurgiche, di cui è stato revisore dei conti nel biennio 
1998-2000 e vicepresidente nel biennio 2000-2002). 

 
 

ALLEGATI   
Autore e coautore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 
 

1. Il ruolo dell’ultrasonografia nello studio della patologia tiroidea. 
2. Ecografia e aortografia nello studio degli aneurismi dell’aorta addominale. 
3. Considerazione su 12 casi di tumori in operabili del retto trattati con la crioterapia. 
4. La riconversione gastroduodenale nelle sindromi post-cibali. 
5. La nostra esperienza nel trattamento chirurgico del reflusso gastroesofageo. 
6. L’impiego dell’urochinasi nell’ischemia acuta degli arti. 
7. Plastiche del giunto pieloureterale: nostra esperienza. 
8. La ricostruzione esofago digiunale con ansa a “P” dopo gastrectomia totale. 
9. La calcolosi residua e recidiva della V.B.P.: nostra esperienza. 
10. La nostra esperienza nel trattamento dell’echinococcosi epatica. 
11. L’impiego della somatostatina nel trattamento delle emorragie digestive alte. 
12. Le complicanze della malattia diverticolare del colon: nostra esperienza. 
13. La perforazione dell’ulcera gastroduodenale prima e dopo gli H2-inibitori. 
14. Su di un caso di linfoma non-Hodgkin. 
15. La diagnostica nelle varici degli arti inferiori. 
16. L’elastocompressione nelle varici degli arti inferiori. 
17. La scleroterapia nelle varici degli arti inferiori. 
18. Aocp e by-pass distali. 
19. Varici degli arti inferiori: lo stripping corto. 
20. Il ruolo della fotopletismografia nelle varici degli arti inferiori. 
21. Profilassi delle TVP nel paziente neoplastico sottoposto a intervento di chirurgia maggiore: valore dei mezzi 

meccanici. 
22. Diagnostica strumentale nelle vasculopatie periferiche. 
23. Aneurismi dell’aorta addominale e patologia addominale associata. 
24. Chirurgia ambulatoriale e Day-surgery. 
25. TVP e varicoflebiti. 
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26. Le varici degli arti inferiori: esame clinico, protocollo diagnostico (Atti del Corso di Aggiornamento in Flebologia, 
26/09/00 – 05/11/00, pag. 62-74). 

27. Profilassi delle TVP: mezzi meccanici (Atti X Congresso Interregionale ACSC, pag. 83-93). 
28. Livelli sierici della proteina  S-100 b nei pazienti sottoposti a stenting o endoarteriectomia carotidea. Italian Journal of 

Vascular and Endovascular Surgery – Atti VI Congresso Nazionale SICVE 2007 
29. Endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysms: an early single-centre experience. 56th ESCVS 

INTERNATIONAL CONGRESS (2007) – The European Society for Cardio-Vascular Surgery 
30. The US imaging in the management of abdominal aortic aneurysm: perspective. Atti Congresso Nazionale “De 

Senectude” AAA: EVAR nell’ottuagenario – Catanzaro Università Magna Graecia. Dicembre 2009 
31. Surgical and Endovascular treatment of Popliteal Artery Aneurysm: single centre experience. Italian Journal of 

Vascular and Endovascular Surgery 2010 June; 17 (2); 79-82 
32. Protein S-100B as biochemical marker of brain ischemic damage after treatment of carotid stenosis. Ann Vasc Surg 

2011; 25: 975-978 
 
 


