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Settore professionale Esercizio clinico della Medicina
Esperienza professionale
Date 1) Dal 23/07/01 a tutt’oggi è dirigente medico di I livello della U.O.C. di Epatologia del Policlinico Azienda

Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro ove espleta attività clinica presso il Reparto di Degenza Ordinaria, il Servizio
di Day Hospital e l’ambulatorio ed attività di endoscopia digestiva (dal 17/1/06) presso il Servizio di Endoscopia
Digestiva della suddetta U.O.C.di Epatologia.

Lavoro o posizione ricoperti 2)Dal 19/4 al 23/4/2010 ha praticato un periodo di formazione sulla “Insufficienza epatica e trapianto di fegato”

presso la UOADU Gastro ed Epatologia-Terapia intensiva epatologica ed Ambulatorio Trapianto di Fegato
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino

Principali attività e responsabilità 3)Dal febbraio 1998 al 22 luglio 2001 ha lavorato come Assistente a tempo pieno dell’ Unita’ di Medicina Interna

della Casa di cura Villa S. Anna di Catanzaro sotto la direzione del Dott. Andrea Mussari. Nella suddetta clinica ha
espletato: attivita’ di reparto presso l’Unità di Medicina Interna; consulenza internistica presso i reparti di Cardiologia,
Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Urologica e Vascolare; attivita’ ambulatoriale esterna di Medicina Interna e
Cardiologia; lettura ECG-Holter, esecuzione di Test ergometrici e monitoraggio pressorio delle 24 ore per i pazienti
interni e esterni della Clinica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro 4) -dal luglio 1996 al marzo 1997 ha espletato incarico ottomestrale come dirigente di primo livello di Medicina

generale presso il servizio di Pronto Soccorso e il reparto di Medicina generale dell’Ospedale civile di Zagarolo (USL
Roma G);

Tipo di attività o settore 5) -ha espletato attivita' ambulatoriale negli anni 1991-98 come sostituto di medico di famiglia e come incaricato al
servizio di continuita’ assistenziale e emergenza sanitaria presso le ASL 6 e 7 della Regione Calabria;

Istruzione e formazione 1)”Corso teorico-pratico di “Esofago-gastro-duodenoscopia” – Milano, Osp. S. Paolo 1-2/12/2005
2)“Corso triennale di Metodologia Sperimentale Clinica Terapeutica Omeopatica dell’Associazione
L.U.I.M.O di Napoli” conseguito nel 2000
Date 3)Corso triennale di Omeopatia Unicista Medicina Omeopatica della Scuola Omeopatia Mediterranea di
Napoli conseguito nel 1998
Titolo della qualifica rilasciata 4)Corso triennale di Medicina Omeopatica dell’IRMSO di Roma conseguito nel 1996
Principali tematiche/competenze 5) Diploma di Specializzazione in Medicina Interna presso l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di
professionali possedute Roma il 4 luglio 1995 con votazione 50/50 e lode discutendo una tesi sperimentale dal titolo: “Studio di
un indice metabolico per la valutazione dell’eta’ piastrinica nell’uomo normale e in alcune condizioni
patologiche”;
Nome e tipo d'organizzazione 6) diploma corso biennale (93-94) di Cardiologia della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio
erogatrice dell'istruzione e formazione presso l'Ospedale S. Camillo di Roma
Livello nella classificazione nazionale o 7) diploma dei corsi annuali (1992) di "Ecocardiografia M-mode,bidimensionale e doppler", "Dietologia e
internazionale dietoterapia: apprendimento attivo" della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Di Salvo Sebastiano

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio C2 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione con figure diverse e con modalità orarie variabili (turni ospedalieri, guardia notturna
ecc.)

Capacità e competenze Capacità di lavorare in situazioni di stress (Pronto Soccorso, guardia attiva
interdivisionale), ottimo rapporto con il pubblico e con i colleghi, i superiori e figure
organizzative

professionali diverse.
-da settembre 2007 ad aprile 2008 è stato indicato dal Prof. S.M. Abenavoli, Direttore
della UOC di Epatologia, come sostituto per le sue assenze
-dal 2004 al 2009 è stato Principal Investigator della UO di Epatologia dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico Mater Domini di CZ per lo Studio OsservazionaleRetrospettivo-Prospettico per l’ottimizzazione della terapia dell’epatite cronica C nella
pratica clinica: P.R.O.B.E. (Pegilated interferons and Real Optimization of Best
Efficacy).
-dal 2008 al 2010 è stato Principal Investigator della UO di Epatologia dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico Mater Domini di CZ per lo Studio Clinico Osservazionale
Prospettico internazionale P.R.O.P.H.E.S.Y.S. (Observational Study on Predictors of
Response in Patients With Treatment-naïve Chronic Hepatitis C Initiated on
Treatment With Pegasys (Peginterferon Alfa-2a) or Peginterferon-alfa-2b).
-Dal 2009 a tutt’oggi è docente del Corso di Formazione in Medicina Omeopatica di
Reggio Calabria e Catanzaro (Dipartimento Scuola Formazione Insegnamento
FIAMO)
-dal settembre al novembre 2010 ha partecipato come Coordinatore al Proving
didattico eseguito al I anno del Corso di Formazione in Medicina Omeopatica di
Reggio Calabria.
-dal settembre al dicembre 2011 ha partecipato come Supervisore al Proving didattico
eseguito al II anno del Corso di Formazione in Medicina Omeopatica di Reggio
Calabria.
-Docente nel Master di II livello in “Management integrato dei servizi sociali e sanitari”
Inpdap Certificated, A.A. 2011-2012, Università Magna Graecia Catanzaro
-Docente nel Master di II livello in “Medicina Integrata”, A.A. 2012-2013, Università
Magna Graecia Catanzaro

Capacità e competenze tecniche -Dal

17/01/06 esegue attività di endoscopia digestiva presso il Servizio di
Endoscopia Digestiva della U.O.C.di Epatologia dell’AZ. Osp. Mater Domini di CZ.
-Procedure mediche legate alla specializzazione e alla formazione espletate:
paracentesi, toracentesi, emogasanalisi arteriosa, agobiopsia epatica, lettura ECG ed
ECG Holter, test ergometrico

Capacità e competenze Ottima capacità di utilizzare i principali software e programmi come Windows, Word,
Excel, Works, Explorer, Outlook, Power Point, Radar, Macrepertory. Ottima capacità
informatiche di navigare su internet.
Patente
7 marzo 2014 Firma

Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali
7
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