CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
DEL DOTT. ANTONINO GIANGRECO
Dott. Antonino Giangreco, nato a Palermo il 02/03/1969, domiciliato a Palermo (PA)
Telefono UOC Ematologia II : 0916802841 Fax 0916880828
Dirigente Medico attualmente in servizio presso Ematologia 2 e Malattie Rare del Sangue e degli
Organi ematopoietici del P.O. V. Cervello,
Si occupa della prevenzione e screening della talassemia e delle emoglobinopatie;
della gestione e del follow-up dei pazienti con emoglobinopatie ed anemie croniche (ad es.
Talassemia intermedia, Talassemia Major e anemia falciforme).
Svolge la propria attività per i pazienti in regime ambulatoriale, in regime di Day-Hospital e in
regime di ricovero ordinario.
TITOLI DI CARRIERA:
Ha prestato servizio:
-

ASS n 6 –FRIULI OCCIDENTALE presso Presidio Ospedaliero di Maniago- Dirigente Medico I°
Livello di Medicina Generale incaricato per il Servizio di Pronto Soccorso dal 14.5.99 al 30.9.99;
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 3 di TORINO- Dirigente Medico di Medicina Interna a tempo
indeterminato a tempo pieno dall’1.10.99 al 29.2.00;
AZIENDA OSPEDALIERA “V. CERVELLO” –PALERMO- Dirigente Medico di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di ruolo a tempo pieno dall’1.3.00 al 31.5.06 e Dirigente Medico
di Ematologia II (Talassemia) a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo dall’1.6.06 al 31.8.09;
A. O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – PALERMO- Dirigente Medico di
Ematologia II (Talassemia) a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo dall’1.9.09 a tutt’oggi.

TITOLI DI STUDIO:
- Diploma di maturità classica;
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 04/11/1993 presso l’Università degli Studi di
Palermo con votazione 110/110 con lode;
- Diploma di Specializzazione nella disciplina EMATOLOGIA conseguito ai sensi del d.lgs 8
agosto 1991 n.257 (conforme alla normativa CEE), in data 26/11/1998 presso l’Università degli
Studi di Palermo con votazione 50/50 con lode; durata del corso di studi per il conseguimento del
diploma di specializzazione di anni 4;
- Abilitazione conseguita nella seconda sessione dell’anno 1993 presso l’Università degli Studi di
Palermo.
- Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo dal
19/01/1994.

ALTRE ESPERIENZE:

•

Ha frequentato, dal 05/02/1994 al 31/12/1994, il Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale
Civico e Benfratelli di Palermo in qualità di medico volontario.

•

Dal 01/11/1994 al 31/10/1998 ha prestato servizio in qualità di assistente in formazione
presso la Divisione di Ematologia con Trapianto di Midollo dell’Università degli Studi
di Palermo diretta fino al 31/10/1996 dal Prof. Aurelio Cajozzo, e successivamente dal
Prof. Guglielmo Mariani.
Ha svolto, nel secondo biennio del corso di specializzazione, un periodo di formazione,
presso l’Unità di Emaferesi della suddetta Divisione, rivolto all’acquisizione delle
conoscenze teoriche e pratiche sulla raccolta delle cellule staminali emopoietiche dal
sangue periferico, sul processing di midollo e sulla plasmaferesi terapeutica con
modalità non selettive e selettive, utilizzando separatori cellulari a flusso continuo COBESPECTRA e BAXTER CS 3000 e a flusso discontinuo HAEMONETICS MCS 3p.
Diploma di Specializzazione in Ematologia, conforme alla normativa CEE, ai sensi del
decreto legislativo 08/08/1991 n.257, conseguito in data 26/11/1998 presso l’Università
degli Studi di Palermo con votazione 50/50 con lode.

•

Dal 04/01/1999 al 13/01/1999 e dal 11/03/1999 al 26/03/1999 ha svolto il Servizio di
Guardia Medica Turistica alle dipendenze dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.6 “Friuli
Occidentale”.

Ha partecipato, inoltre, sia in qualità di docente sia in qualità di discente, a corsi di formazione e
aggiornamento sulle emoglobinopatie e anemie congenite.
ALTRE CONOSCENZE:
•

Lingue straniere: INGLESE; livello di Conoscenza BUONO.

•

Conoscenze informatiche: Livello di conoscenza buono, sistemi operativi WINDOWS,
programmi MICROSOFT OFFICE, ECC.

•

Utilizzo in reparto di cartelle cliniche informatizzate (SIT, EURISTIC, ).

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali sec. DL 196/03
Palermo 04/09/2017
Firmato:

Dott. Antonino Giangreco

