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DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

  
 Nato a Catanzaro il 30 Maggio 1957.   Residente a Catanzaro, in Via 

F.Acri 37.   Cittadino Italiano.  Coniugato.  2 figli. 

ISTRUZIONE 

 
Licenza Liceo Classico. Liceo Classico “P.Galluppi” di Catanzaro. 

Maturità conseguita a Giugno 1975. 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Pavia il 

5 Novembre 1981.  Tesi di Laurea: “Meningosi leucemica dopo crisi 
blastica linfoide in corso di leucemia mieloide cronica”. 

 
Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo conseguita a 

Novembre 1981 presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi nell’Aprile 1982. 

Specializzazione in Oncologia Medica conseguita il 12 Luglio 1984 
presso l’Università degli Studi di Bari. 

Specializzazione in Pneumologia conseguita il 12 Giugno 1988 presso 
l’Università degli Studi di Messina. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 1982 – 1985:   Frequenza presso la Divisione di Medicina ed Ematologia 

dell’Istituto Regina Elena di Roma, in qualità di “Assistente volontario 
per aggiornamento professionale”.      Ha collaborato, in questo periodo, 
a numerosi studi sulla sperimentazione di farmaci antitumorali, in 
particolare le Antracicline, e sul trattamento di varie forme neoplastiche. 
Alcuni di tali studi sono stati pubblicati su qualificate riviste scientifiche 
italiane e internazionali. 

Dall’1.1.1985 al 31.5.1985 è stato “Collaboratore di ricerca” presso la 
Divisione di Oncologia Medica 1° dell’Istituto Nazionale Regina Elena 
di Roma. Tale incarico gli è stato conferito dopo partecipazione ad 
Avviso Pubblico bandito dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma 
nel Novembre 1984. 

Dal 1984 è iscritto all’A.I.O.M. (Associazione Italiana di Oncologia 
Medica).  

Con delibera n. 2016 del 27.7.1985 è stato assunto dall’U.S.S.L. n.18 di 
Catanzaro con decorrenza 1.8.1985, ma in quanto militare di leva, ha 
preso effettivo servizio in data 19.5.1986 con la qualifica di Assistente 
Medico presso il Servizio Autonomo di Pronto Soccorso dell’Ospedale 



“A.Pugliese” di Catanzaro. 

 In data 6.4.1987 è stato trasferito presso la Divisione di Pneumologia 
dell’Università di Reggio Calabria con sede in Catanzaro. 

Nel Novembre del 1985 si è iscritto alla Scuola di Specializzazione in 
Tisiologia e Malattie dell’apparato Respiratorio presso l’Università degli 
Studi di Messina, conseguendo il relativo diploma in data 24.10.1988. 

Presso la Divisione di Malattie dell’apparato Respiratorio in cui ha 
prestato servizio, ha partecipato a studi di fase III e IV per la 
sperimentazione clinica di farmaci, e ha collaborato a studi 
epidemiologici e clinici, alcuni dei quali sono stati presentati a Congressi 
e pubblicati su riviste scientifiche. 

 In data 8.7.1991 è stato comandato dall’Assessorato alla Sanità della 
Regiona Calabria (ai sensi dell’ultimo comma art. 45 D.P.R. 761/79), 
presso la Divisione di Oncologia Medica II dell’Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena” di Roma allo scopo di “acquisire le metodiche e 
tecniche più avanzate per la diagnosi e il trattamento delle neoplasie 
dell’apparato respiratorio”. 

Nel mese di Ottobre 1992 ha chiesto trasferimento presso la Divisione 
di Ematologia e Oncologia dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro. 

 In data  2.1.1992 ha preso servizio presso la Divisione di Ematologia e 
Oncologia Clinica dell’Ospedale “Pugliese” di Catanzaro (attualmente 
A.O. “Pugliese-Ciaccio”) 

Nel Marzo del 1995 ha partecipato al Concorso per n. 1 posto di Aiuto 
Corresponsabile presso la Divisione di Ematologia e Oncologia Clinica 
dove prestava servizio, bandito in attuazione della delibera n.2781 del 
24.6.1994, e, con delibera n.112 del 26.4.1995, è stato nominato vincitore 
di detto concorso. 

Dal 1.1.1996, come dirigente medico di 1° livello, ha rivestito funzioni 
complesse come responsabile dell’Ambulatorio di  Chemioterapia 
Oncologica presso la Divisione di Ematologia e Oncologia Clinica 
dell’A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.  

Ha Partecipato, in questi anni, a numerosi Corsi, Convegni e Congressi 
Nazionale e Internazionali, intervenendo in più occasioni con 
comunicazioni (pubblicate) o in qualità di relatore. 

     Tra la esperienze professionali più significative, in questo periodo, un 
workshop sul management del carcinoma della mammella presso l'M.D. 
Anderson Hospital di Houston, coordinato dal Department of Breast 
Cancer diretto dal Prof. D.Hortobagy, e presso il Baylor College of 
Medicine per un Corso su “Contemporary management of the patient 
with breast cancer”, nel 1998.  

     Nel 2000 ha partecipato al “Workshop on chemo-radioterapy 2000”, uno 
stage presso il Memorial Sloane Kettering Cancer Centre di New York. 

     In esecuzione della delibera 855 del 24.7.2001, della A.O. Pugliese-
Ciaccio di Catanzaro, è stato assegnato alla U.O. di Oncologia, di nuova 
istituzione della stessa A.O. con decorrenza 1.10.2001. 

     Con delibero del Direttore Generale della A.O. Pugliese-Ciaccio n.795 
del 29.6.2005 gli è stata conferita la posizione dirigenziale B2 come 
Responsabile della U.O.S. Coordinamento e informatizzazione 
ambulatorio e follow-up, facente capo alla U.O. di Oncologia.  

     Presso la stessa U.O. di Oncologia ha prestato servizio fino a Marzo 



2008, con la qualifica di Dirigente Medico di 1° livello, livello 
professionale B2. 

     Da Marzo 2008, è stato nominato responsabile della Struttura 
Dipartimentale di Cure Palliative al Paziente Oncologico (livello 
professionale B1) presso il Presidio De Lellis, nel Dipartimento di 
Oncoematologia dell’A.O. Pugliese-Ciaccio. 

     Presso tale struttura, con incarico professionale B1, opera a tutt’oggi. 

     Ha partecipato con assiduità ai Corsi Avanzati di Management 
organizzati annualmente dall’Ordine dei Medici della Provincia di 
Catanzaro. 

 

ESPERIENZE SOCIALI E CULTURALI______________________                     

  E’ intensamente impegnato nel volontariato dal 2008, quando è stato 
tra i fondatori dell’ACMO (Associazione Calabrese Malati Oncologici). 
Con questa Associazione, di cui è attualmente il Direttore Scientifico, 
presta assistenza domiciliare a molti dei pazienti oncologici che 
terminano il percorso di cura, e necessitano di supporto specialistico. 
Sempre nell’ambito delle attività dell’ACMO, che riveste il ruolo di 
riferimento regionale della FAVO (Federazione Associazioni di 
Volontariato in Oncologia), ha coordinato Convegni e Corsi di 
Formazione per volontari. 

      In ambito sociale è impegnato con un Circolo di Cultura cittadino 
(Circolo di Cultura Augusto Placanica) di cui è Presidente dal 2012, la cui 
attività è spesso rivolta a problematiche di tipo sanitario non solo in 
ambito locale. Tra i temi toccati, “L’Ospedale e la Città”, “Il Piano di 
Rientro e le sue ricadute sulla salute in Calabria”, “L’Ospedale di 
Catanzaro si chiama “A.Pugliese”, per il mantenimento della attuale 
denominazione anche in caso di accorpamento con A.O. Universitaria, 
“Troppa Medicina” in riferimento all’eccesso di medicalizzazione, 
“Salute e Sanità nell’Italia del Risorgimento”, “Salute e Letteratura” (la 
storia letteraria di grandi malattie come la Peste, La Tubercolosi, le 
Malattie Mentali, le grandi Influenze.  
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