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Informazioni personali 

 

Nome  Parasporo Francesca 

Data di nascita  25/05/1954 

Qualifica  Dirigente Medico Ospedaliero 

Amministrazione  Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli Reggio Calabria 

Incarico attuale  Direttore struttura semplice “Ambulatorio e Day Hospital” U.O. 

Medicina Morelli 

Numero telefonico 

dell’ufficio 
 0965 393783 

Fax dell’ufficio  0965 393781 

E-mail istituzionale  medicinamorelli@libero.it 

 

Titoli di studio e  

professionali ed esperienze 

lavorative 

 

Titolo di studio   Diploma di maturità classica 

 Laurea in Medicina e Chirurgia il 30/07/1978 con votazione di 

110/110 e lode e diritto alla pubblicazione della tesi 

 Esami di abilitazione all’esercizio professionale nel novembre 1978 

Altri titoli di studio e 

professionali 

  Diploma di specializzazione in “Tisiologia e Malattie 

dell’Apparato Respiratorio” con 50/50 e lode nel 1982 

 Diploma di specializzazione in “Oncologia” con 50/50 e lode nel 

1985 

 Diploma di qualificazione in “Medicina scolastica e prevenzione 

tossicologica” nel 1983  

Idoneità Nazionali a Primario 

 Disciplina di Pneumologia sessione 1987 

 Disciplina di Oncologia sessione 1987 

 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

  Tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Medicina 

riportando il giudizio di “ottimo” dal 01/03/1979 al 31/08/1979 

 Servizio di guardia medica nel Comune di Reggio Cal. Cataforio, 

anni 1979-80-81 

 Servizio di assistenza medica sanitaria per detenuti presso la Casa 

Circondariale di RC dal 03/04/80 al 31/07/82 

 Servizio di assistente medico a tempo pieno presso la Divisione di 

Medicina del Presidio Ospedaliero “E.Morelli” dal 10/07/1980 al 

13/09/1994 

 Servizio di Aiuto corresponsabile, oggi Dirigente, presso la stessa 

Divisione dal 14/09/1994, con incarico di sostituzione del Direttore 

in sua assenza. 

 Direttore di struttura semplice di “Ambulatorio e Day Hospital” 

dell’U.O. di Medicina Morelli dall’1.1.2008. 

 



Capacità linguistiche  Conoscenza inglese e francese 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 Utilizzo del pacchetto “Office” del sistema operativo Microsoft Windows 

e di internet 

Altro   

Pubblicazioni 

 “TIA e Stroke: il cardiologo moderno di fronte ai problemi 

neurologici”. Scripta Medica Brutia 1995 

 Contributo personale allo studio su “Trias clinici di fase IV e di 

farmacovigilanza" presentato al I Congresso Nazionale ANCE 

tenutosi a Roma dal 10 al 12/07/1985 

 Partecipazione al III Congresso Nazionale ANCE su 

“Epidemiologia e terapia cardiovascolare” (Roma 16/11/1991), 

come ricercatore PIA (progetto informatica ANCE). 

 Partecipazione a “the STEATO Study”: hepatic steatosis, carotid 

atherosclerosis and metabolic sindrome. Pubblicato su Journal of 

Gastroenterology, 3 ottobre 2009. 

Aggiornamento 

 Partecipazione a numerosissimi corsi di aggiornamento e convegni 

nazionali e internazionali 

 Partecipazione in qualità di relatore a: 

1. “Giornate meridionali di medicina”, R.C. 19-21 nov. 1998;  

2. Evento formativo ECM “Lo scompenso cardiaco” RC 28-

29 gennaio 2003; 

3. Corso di aggiornamento “La gestione del paziente ad alto 

rischio cardiovascolare”, RC 30/05/2003; 

4. Congresso “Problemi in medicina interna”, Arcavacata di 

Rende 24-6-04; 

5. Corso di aggiornamento in diabetologia, Reggio Cal. 3-7-

04;  

6. Corso di aggiornamento “Le pancreatiti”, Reggio Cal. 12-

11-04; 

7. Congresso FADOI Calabria 2005, R.C. 23-24 giugno 2005; 

8. Evento formativo ECM “Diagnostica delle patologie 

tiroidee”, R.C. 18-19 0ttobre 2005. 

9. Corso:«Sindrome metabolica. Un percorso integrato tra 

medici di medicina generale e internisti ospedalieri». Villa 

San Giovanni, 18 novembre 2006. 
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