
 

 

  
 

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  INNOCENTE PIERO 

E-mail  pieroinnocente@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  nato a Bari il 20. 11.1952 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal Marzo 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “San Giovanni Di Dio” 
Contrada Consolida 
Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RESPONSABILE della Struttura semplice con 10 posti letto, di “Unità di 
Terapia Intensiva Coronarica” dell’U.O.  di Cardiologia dell’Ospedale S. 
Giovanni di Dio-Agrigento.  

 

 

  

• Date (da – a)  Ott.-Nov. 2012 e Ott.2014-Aprile2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “San Giovanni Di Dio” 
Contrada Consolida 
Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DIRETTORE 2° LIV. FF. della U.O. di Cardiologia    

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Az. Ospedaliera “S.Giovanni di Dio” di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  MEDICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto come Docente, i corsi di rianimazione cardiopolmonare BLS, per la 
formazione degli Infermieri Professionali.  

 

 
 

mailto:pieroinnocente@libero.it


 

 

  
 

• Date (da – a)   dall’Aprile 1999 all’Aprile 2000; 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “San Giovanni Di Dio” 
Contrada Consolida 
Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ stato titolare dell’Incarico di  
“RESPONSABILE dell’ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA”, del reparto di 
Cardiologia di questa Azienda 

 

 
 

• Date (da – a)  dal 1998 all’Aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “San Giovanni Di Dio” 
Contrada Consolida 
Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ titolare dell’incarico di “RESPONSABILE della “TERAPIA SEMINTENSIVA”, 
struttura con posti letto del reparto di Cardiologia di questa Azienda,  

 
 

• Date (da – a)   dall’8.3.1990 12.12.1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “San Giovanni Di Dio” 
Contrada Consolida 
Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha espletato le funzioni di Aiuto Cardiologo in questo nosocomio  

 
 

• Date (da – a)   dal 5.05.1980 fino al 28.04.1994 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “San Giovanni Di Dio” 
Contrada Consolida 
Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ stato assunto come assistente a tempo pieno di Cardiologia c/o l’Ospedale 
Civile di Agrigento, e successivamente come Aiuto, vincitore di Concorso per 
titoli  ed esami 

 
 

• Date (da – a)   dal 25.03.1980 al 4.05.1980 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “San Giovanni Di Dio” 
Contrada Consolida 
Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ stato assunto come assistente di Pronto soccorso  ed Accettazione c/o 
l’Ospedale Civile  di Agrigento   

 



 

 

  
 

 

• Date (da – a)   dall’11.9.1979 al 24.03.1980. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale Civile “San Giacomo D’Altopasso” 
Contrada Cannavecchia Licata(AG) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ stato assunto come assistente di Pronto soccorso ed Accettazione c/o 
l’Ospedale Civile di Licata 

 
 

• Date (da – a)  dall’11.1.1978 al 11.7.1979 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Sant’Elia” 
Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ stato assunto come assistente di Pronto soccorso ed Accettazione c/o 
l’Ospedale Civile di Caltanissetta,. 

 

 
 

• Date (da – a)   nel 1997.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  USL n° 11  di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha effettuato un corso di Elettrocardiografia Clinica di  

15 lezioni, al personale Medico dei reparti di Anestesia-Rianimazione e di 
Pronto Soccorso di questo nosocomio 

 
 

• Date (da – a)  per gli anni; 89-90; 91-92; 92-93.  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Infermieri Professionali della USL n° 11 di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ stato docente per la materia di “Farmacologia Clinica” 

 
 

• Date (da – a)  per gli anni 87-88; 88-89; 90-91; 92-93. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 la scuola Infermieri Professionali della US di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ stato docente per la materia di “CARDIOLOGIA”  

 
 

• Date (da – a)  l’anno 79-80. 



 

 

  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  scuola Infermieri Professionali della USL di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ stato docente per la materia di “PATOLOGIA MEDICA”  

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da 1970/71 a 1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia - 2° sess. Ott.1976 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 massimo dei voti (110/110) 

 
 

• Date (da – a)  2a sessione 1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione Medica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Si è abilitato all’esercizio professionale c/o l’Ateneo di Palermo nel Dicembre 
1976  

 
 

• Date (da – a)  nel Dic.1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Si è iscritto all’Ordine dei Medici di Agrigento con n°2512 
 

 
 

• Date (da – a)  dall’Aprile 1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale Cervello di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Tirocinio pratico ospedaliero in “PRONTO SOCCORSO MEDICO” Direttore Dr. 



 

 

  
 

Luigi Mancuso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Aprile.1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 l’Ospedale Cervello di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio pratico ospedaliero in “CARDIOLOGIA”  

Direttore Prof. Enrico Geraci 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  nel Dicembre 1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in  

“MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO E TISIOLOGIA” direttore Prof. 
Spina 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  con voto finale 48/50 

 
 

• Date (da – a)  dal 7 all’ 11.Nov1983. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Reparto Cardiologico dell’OSPEDALE CIVILE DI GROSSETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA TECNICA DI STUDIO DELL’ECG-DINAMICO 
SECONDO HOLTER 

 Direttore dott. Teo Lanzetta 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  nel Dicembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 SPECIALIZZATO in: 

MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

Direttore Prof.  Angelo Raineri  

• Qualifica conseguita  specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voto finale 48/50   
 

 
 



 

 

  
 

• Date (da – a)  sessione 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 l’Idoneità Nazionale a “Primario di Cardiologia” 
c/o Ministero della Sanità ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 con voto di 94/100 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  dal Settembre 1991 al Gennaio 1992. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ha vinto una BORSA DI STUDIO ANMCO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Ecocardiografia mono-b dimensionale Color-doppler, 
transesofageo, della durata di 4 MESI, c/o l’OSPEDALE CIVILE DI 
PORDENONE  

responsabile dott. Luigi Nicolosi 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  dal 16.05.93 al 28.05.93. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO SULLA ABLAZIONE IN 
RADIOFREQUENZA DELLE ARITMIE CARDIACHE C/O Universita’ Cattolica del 
Sacro Cuore  
“Agostino Gemelli” di Roma. Resp. dott. Annibale Montenero. Direttore 
prof. Attilio Maseri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ha frequentato il Laboratorio di Elettrofisiologia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  con assiduità e profitto  

 
 

• Date (da – a)  dal 26 al 28 aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Fisiologia Clinica del C.N.R. di Pisa 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Soggiorni settimanali di formazione per specialisti in cardiologia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 



 

 

  
 

• Date (da – a)  10-11.06.1999. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale Universitario, “LUIGI SACCO” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso teorico-pratico di 

“Ecocardiografia Transesofagea” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
 

• Date (da – a)  nel Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 dell’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni di Dio” di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Idoneità conseguita al concorso pubblico di dirigente di 2° Livello per l’Unità 
Operativa di Cardiologia ed UTIC dell’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni di 
Dio” di Agrigento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 
 
 

• Date (da – a)  dal 19.02.2001, fino al 3 Marzo2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 OSPEDALE S. RAFFAELE – MILANO 
LABORATORIO DI EMODINAMICA – Dir. dott. A. COLOMBO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 TRAINING DI EMODINAMICA INTERVENTISTICA 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  dal 26 sett. al 16 dic. 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 al “Corso di formazione rivolto ai Dirigenti dell’Azienda Ospedaliera “S. 
Giovanni di Dio” di Agrigento, tenuto dalla SDA Bocconi di Milano  
c/o i locali dell’Az. Ospedaliera di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  superato la prova di idoneità a conclusione del Corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dalla prima istituzione fino al Luglio 2002 
(per 2 anni circa). 
 

• Nome e tipo di istituto di  Azienda Ospedaliera “S. Giovanni di Dio di Agrigento”, 



 

 

  
 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 E’ stato nominato membro del “Nucleo di Valutazione” con regolare 
delibera amministrativa  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  nel Nov.2002   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Catania Servizio di Emodinamica del Ferrarotto - 
Vitt.Emanuele, Direttore prof. S. Giuffrida 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 training di Emodinamica Interventista. 

Responsabile Prof. C. Tamburino 

• Qualifica conseguita  idoneità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  dal Maggio 2001 al settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L’Ospedale Civico “Benfratelli” di Palermo Sez. di Emodinamica, Direttore 
responsabile dott. G. Saccone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 training di Emodinamica Interventista 

• Qualifica conseguita  IDONEITA’ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  nell’anno 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Corso di Formazione Manageriale per Idoneità a Dirigente di struttura 
Complessa delle Aziende Sanitarie” patrocinato dall’Assess. Sanità Reg. 
Sicilia e Polo Universitario Prov. Agrigento, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  idoneità con l’esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 



 

 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

 

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. 

  CONGRESSI 

 

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. 

 Dal Maggio 2001 al Giugno 2011 
ha svolto all’interno della U.O. di cardiologia, l’attività di emodinamista-
interventista come primo operatore, con all’attivo numerose procedure 
diagnostiche, di rivascolarizzazione con angioplastica primaria nell’Infarto 
Miocardico Acuto, che in elezione e nelle occlusioni croniche delle coronarie, 
(oltre 1500 procedure, come si evince dai registri interni della U.O. di 
Cardiologia dell’Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento). 
 

 

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. 

 dal settembre 2001 ha l’incarico di  
“Sostituto del Dirigente di 2°livello di Struttura Complessa di Cardiologia” in 
questa Azienda, con regolare delibera amministrativa. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

 Agosto 2000 Ha sostituito il primario facente funzione nella direzione della 
Unità Operativa di Cardiologia di questa Azienda 
 
 



 

 

  
 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 
 

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. 

 Ha effettuato un corso di Elettrocardiografia Clinica di 15 lezioni, al personale 
medico dei reparti di Anestesia-Rianimazione e di Pronto Soccorso di questo 
nosocomio, nel 1997. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ha impiantato nella sua attività professionale di cardiologo di questo 
nosocomio, ha effettuato oltre 700 interventi di impianto di PM 
Cardiostimolatori mono e bicamerali definitivi, oltre ai PM temporanei ed ai 
defibrillatori impiantabili ICD, come risulta nei registri di reparto;  
Costante e regolare gestione dei controlli dei Pace-Maker  
Nell’ambulatorio di elettrofisiologia 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ha effettuato durante la sua attività professionale in questo nosocomio, una 
media di 1000/esami ecocardiografici/anno, m-b mode, color-doppler e 
transesofagei, come risulta nei registri di reparto 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.. 

 Ha effettuato nel laboratorio di ergometria di questa struttura ospedaliera 
oltre 40 test da sforzo al cicloergometro/mese, sia diagnostici che valutativi.   

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha partecipato a numerosi congressi e seminari, anche come relatore, sia 
nazionali che internazionali 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha prodotto nel 2009 un Poster pubblicato su Abstract Book del 30° 
Congresso Nazionale GISE dal titolo: Feasibility, safety ed early outcome of 
CTO revascularization in a Center without on-site  cardiac surgery 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha prodotto nel 2008 un Poster pubblicato su Abstract Book del 29° 
Congresso Nazionale GISE dal titolo:” Sicurezza ed efficacia nel medio termine 
dei DES di 2° generazione a rilascio di everolimus: esperienza di un singolo 
centro in un gruppo di pazienti affetti da STEMI e NSTEMI 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

 Ha prodotto nel 2008 un Poster pubblicato su Abstract Book del 29° 
Congresso Nazionale GISE dal titolo: Sicurezza ed efficacia a medio termine 



 

 

  
 

precedentemente indicate. degli stent a rilascio di paclitaxel(2,25mm) in un gruppo di Pz affetti da SCA 
con vasi coronarici di calibro molto piccolo (diametro inf-uguale 2mm). 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha prodotto nel 2005 una pubblicazione sulla rivista “Italian Heart Journal” dal 
titolo: ”An Unpleasant surprise in the setting  of Primary percutaneous 
coronary intervension : diffuse and severe  vessel  ectasia with acute 
thrombosis  of the  distal right coronary  artery in a patient with acute inferior 
myocardial infarction” 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha prodotto nel 1997 una pubblicazione sulla rivista “La Clinica Terapeutica”, 
dal titolo: 
 “Tolleranza clinica del carico con dosi elevate di amiodarone, in un gruppo di 
Pazienti con scompenso cardiaco”. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha prodotto nel 1994 una pubblicazione sulla rivista “il CUORE” dal titolo 
 “Valutazione eco della funzione diastolica in pazienti affetti da B-talassemia”. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha prodotto nel 1993 una pubblicazione sulla rivista “Acta Cardiologica 
Mediterranea” dal titolo: 

“Utilità del test da ergometrico nella stratificazione prognostica dei 
talassemici”. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha prodotto nel 1985 una pubblicazione sulla rivista “Acta Cardiologica 
Mediterranea” dal titolo: 
“Il domani dell’infartuato al di sotto dei 40 a., analisi di alcuni aspetti clinici e 
sociali”. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha prodotto nel 1979 una pubblicazione dal titolo “Conseguenze sociali della 
bronchite cronica”. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha Prodotto nel 1979 una pubblicazione dal titolo “il Micetoma”. 

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

  


