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AMMINISTRAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA B.M.M. DI REGGIO CALABRIA

QUALIFICA

DIRIGENTE MEDICO DI I° LIVELLO PRESSO U.O. DI CHIRURGIA TORACICA

INCARICO ATTUALE
.

All'interno della divisione espleta attività chirurgica come operatore ed
aiuto,attività di reparto,diagnostica endoscopica ,agobiopsie polmonari
TC guidate..
Incarico di Alta specializzazione :diagnostica dei noduli polmonari con
agobiopsie TC guidate.

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
TITOLO DI STUDIO

ALTRI TITOLI DI STUDIO

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA’ DI MESSINA
( 110 L/110)

Diploma di specialista in chirurgia Generale(50/50)
Diploma di specialista in chirurgia Toracica(50/50)
Nel 2003 – 2004 frequenza con idoneità finale del corso:Programma di
Formazione ai Quadri Dirigenziali delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere
Calabresi su “E- government , sistemi Informativi, P.E.G.” Mis.3.10 POR Calabria
2000 - 2006
Frequenza e superamento con merito del corso di Formazione Manageriale per
Medici Dirigenti di struttura complessa della Scuola di Direzione in Sanità della
Regione Lombardia e della Scuola di Direzione Aziendale Bocconi(Diploma

n°348).Anno 2003.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Ha prestato servizio in qualità di medico dipendente,presso la Casa di
Cura S.Antonio di Messina ,dal 1/7/84 al 31/12/87 ; dal 25/4/86 ,come
medico interno dell'Istituto di Chirurgia Toracica e cardiovascolare
dell'Universita' di Messina, è stato assegnatario del progetto di ricerca
finalizzato 243/P" Epidemiologia e diagnostica precoce polmonare nel
territorio della provincia di Messina"finanziato dalla Regione
Siciliana, per la durata di anni due.
Nel mese di gennaio 1983 ha prestato servizio di guardia medica
notturna e festiva nell'Asl n 27di Taurianova, dal 6/8/84 al 5/10/84,dal
29/7/85 al 26/9/85,dall'8/8/86 al 6/10/86 e dal 16/7/87 al 13/9/87 ha
prestato servizio di guardia medica presso l'Usl di Melito P.S.
Nei mesi di Ottobre ,novembre e Dicembre 1983 ha prestato servizio
di guardia medica presso l'Unita' Sanitaria Locale di Reggio
Calabria come pure nei mesi di Gennaio, Febbraio,Marzo, Luglio,
Agosto, Settembre e Novembre 1988.
Dal 10/10/1988 al 31/5/1989 ha sostituito nell'attività di medico
generico
il titolare della convenzione e dal 30/8/88 al 17/9/88 in qualità di
specialista in chirurgia generale ha prestato servizio quale sostituto
presso l'USL di Reggio Calabria.
Dal 1983 al 1989 ha lavorato con rapporto libero professionale presso
la Clinica Caminiti di Villa S.G.,al pronto soccorso,nei reparti ed in
sala operatoria, raggiungendo come operatore,una buona autonomia
per la piccola e media chirurgia.
Nel mese di Maggio 1996 ha frequentato in qualità di medico
frequentatore la Divisione di Chirurgia Toracica dell'Azienda
Ospedaliera di Verona.
Nei mesi di Novembre e Dicembre 1998 ha frequentato il Dipartimento
chirurgico dell’Università degli Studi di Perugia, diretto dal Prof. G.
Daddi ,dove ha sviluppato e potenziato le conoscenze teoriche e pratiche
della chirurgia della trachea e grossi bronchi.
Dal 1990 a tutt’oggi dirigente medico I° livello presso l’U.O. di
Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ha partecipato a molti convegni come relatore e corsi di aggiornamento .I piu' importanti
sono di seguito riportati:
1)Corso di Medicina Scolastica e prevenzione tossicologia;
2)1° corso di aggiornamento in cardiologia per giovani medici
3)2° "
"
"
"

4)3° "
"
"
"
5)corso di aggiornamento sulle urgenze(Ordine dei Medici di Reggio
Calabria 1983)
6)Corso di aggiornamento in medicina d'urgenza
7)Le emergenze medico chirurgiche nella pratica del medico di base
8)Lezioni di Oncologia clinica per l'aggiornamento del giovane medico
9)Video corso di Flebologia.Societa' Italiana di Flebolinfologia 4-5-6-7
maggio 1989. Sousse- Tunisia.
10)Corso di flebologia pratica 8-11 maggio 1988.
11)I° corso di aggiornamento professionale su malattie di interesse
sociale
12)La nutrizione artificiale Reggio calabria 24/4/87
13)Sensori,acquisizioni ed elaborazione dati in manometria stazionaria
ed ambulatoriale Milano 8/5/93
14) Corso di aggiornamento su"alimentazione parenterale in chirurgia"
28/4/84.
15)Corso di economia sanitaria su"i nuovi aspetti organizzativi e
gestionali nella sanità: il budget di reparto per DRG.
"29/6/1995 Acicastello.
16)Corso di aggiornamento obbligatorio su "la risonanza magnetica
Body"1/2/96
17)Approccio terapeutico nel paziente neoplastico:trattamento antalgico
e nutrizionale Taormina 27/ottobre 1985.
18)XX° Congresso Nazionale della società di chirurgia Toracica 16-19
Aprile 1986.
19)Informatica e chirurgia "87. 8-11 giugno 1987
20)Corso di aggiornamento in endoscopia toracica Italia Meridionale
15-16 Febbraio 91.
21)2° Simposio Internazionale"Manometria e ph metria Esofagea"
1/6/91 Rapallo.

22)III° Convegno Internazionale su patologia anorettale e Corso
"la stomia anni 90" 28-30 11/1991 Reggio Calabria.
23)2° Convegno sulle emergenze in chirurgia e sulle ustioni 3/4/93
Vibo Valentia.
24)V° Congresso Nazionale G.I.S.M.A.D. 3-4/7/92 Ravenna.
25)2° International Congress 7-13 Aprile 1993 Sousse Tunisia Societa'
mediterranea Flebologia
26)VI Congresso Nazionale GISMAD Sorrento 8-10 settembre 1994
27)"Sul buon uso del sangue" 14/4/95 R:c:

28)Advances in patologia Toracica Bari 20-21 Ottobre 1995.
29)Incontri di Endoscopia dell'apparato digerente 24/2/96
30)VIII° Congresso dell'A.C.S.C. 25-26 Ottobre 1996 Reggio Calabria.
31)Assistenza domiciliare e day hospital,nuove tipologie assistenziali al
servizio del cittadino Reggio Calabria 27/5/96
32)XXXIV° Congresso Nazionale AIPO 5-8 Ottobre 1997 Vieste Foggia.
33)III° Convegno Regionale di Medicina palliativa Palermo 6-7/2/97
34)III° Congresso Europeo"Le cure domiciliari come evoluzione dei
sistemi sanitari e sociali" 29-31 Maggio 1997 Milano.

35)Le strategie terapeutiche antitumorali alle soglie del 2000.
Reggio Calabria 6/2/98
36)Dal Welfare all'impresa sociale:un'esperienza europea. Unione
Europea e ministero del Lavoro
30/9/2000
37)"Dalla salute dell'individuo alla prevenzione nella collettività"XII
Congresso Interregionale Siculo Calabro Castelvetrano Selinunte 28/30
Settembre 2001
38)Forum one dolore Processi clinici e gestionali Cernobbio 27/28
Febbraio 2003
39)Malnutrizione proteico calorica e decremento ponderale nel paziente
critico:diagnosi e terapia.Corso ECM 2002
40)Tecnologie innovative nella diagnostica per immagini.Corso ECM 2002 Azienda
Ospedaliera B.M.M. R.C.
41)Programma nazionale per formazione continua degli operatori della sanità:E –
Gvernment, sistemi informativi e PEG organizzato dal Consorzio di bioingegneria e
informatica medica .Catanzaro 2004 .Crediti 50.
42)Programma nazionale per formazione continua degli operatori della sanità:Sicilian
Vascular Symposium:An International Symposium focused on difficult and estreme
situations in vasculara disease.Scuola di specializzazione di Messina Univ.DI Messina
22/23 Ottobre 2004 – Otto Crediti.
43)Forme atipiche e non erosive della MRGE – Ev 8885- 174488 – 5/3/05 crediti otto
44)Attualità in chirurgia vascolare.La chirurgia endovascolare e mininvasiva.Stato
dell’arte.21 Settembre 2005 N°5 crediti.
45)La malattia trombo embolica:aspetti clinici e di laboratorio.N°5 crediti.
46)Focus sulle infezioni intra – addominali:diagnosi, terapia e costi.24/6/05 . N° 4 crediti
47)Corso base di chirurgia laparoscopica 24,25,26 Novembre 2005 .N°12 crediti.
48)Obesità patologica e chirurgia bariatrica 24/11/2006 N° 4 crediti
49)Monitoraggio terapeutico dei farmaci e screening farmaco tossicologico. 4/5 Novembre
2006. N°5 crediti.
50)Le ferite infette 25 Febbraio 2006.N° 6 crediti.
51)Corso di chirurgia colo rettale endo laparoscopica.26/27 Novembre 2006 N°10 crediti.
52)XII Congresso Nazionale S.I.C.E. 19/22 Settembre 2007. 16 crediti.
53)La patologia trombo embolica nel paziente chirurgico ed interni stico 17/18 Aprile 2009
N°5 crediti.

ATTIVITA’ DI DOCENTE

Il dottore Ambrogio Santo ha espletato attività di docente:
1) nel corso infermieri professionali, presso la scuola dell'Azienda
Ospedaliera Papardo" di Messina negli anni 1986/87, 1987/88,
1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93 con l'insegnamento
della Neurochirurgia;
2)nel corso di formazione professionale per "manutentori di
apparecchiature elettromedicali"
finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Calabria
nell'anno 1989 nella disciplina "fisiopatologia del rene";
3)nel corso Assistenza Chirurgica presso l'Azienda Ospedaliera Bianchi
Melacrino Morelli nell'anno 1992/93 con la disciplina
"elementi di pronto soccorso";
4)nel corso infermieri professionali nell'anno 1994/95 con

“Chirurgia Polmonare”
5)nel corso terapisti della riabilitazione 1995/96 con la disciplina
“patologia chirurgica” sempre presso l'Azienda Ospedaliera Bianchi
Melacrino Morelli di Reggio Calabria.
6)Corso O.T.A. con la disciplina “elementi di Igiene” nell’anno 2001,
Azienda Osp. Reggio Calabria.
7)Corso ECM per infermieri Azienda Ospedaliera :qualità dei servizi
sanitari
7)Tutor Università Magna Graecia di Catanzaro anni 2003 e 2004 nel
corso:fisiologia umana.
8)Corso O.S.S. Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria 2007 con la
materia:Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori

Lavori scientifici editi a
stampa

Il dottore Ambrogio Santo ha redatto e/o partecipato ai seguenti
lavori scientifici editi a stampa:
1)Varicocele:considerazioni patogenetiche e diagnostiche.
2)Considerazioni sulla validità diagnostica del G.I.C.A. nel siero e nel
BAL.
3)Valutazione degli effetti dell'emotorace nell'empiema pleurico:ricerca
sperimentale.
4)L'ischemia mesenterica acuta.
5)Chirurgia d'urgenza del cancro del colon sx in occlusione.
6)Metodo aperto o chiuso nel trattamento chirurgico del sinus
pilonidalis?
7)I tumori retroperitoneali dell'adulto.
8)L'infarto intestinale .
9)Epidemiologia del carcinoma polmonare nel territorio della provincia
di Messina.
10)Considerazioni sulle emorragie digestive inferiori.
11)Attualità nei versamenti pleurici recidivanti.
12)Presentazione di un avvicinatore meccanico tracheale.Lavoro
sperimentale.
13)La nutrizione parenterale.
14)Su di un caso di angioneuroma della parete toracica.
15)L'aggressività in medicina psicosomatica.
16)Semplificazione del trattamento dell'esofagite da reflusso con protesi
di Angelckic.
17)Le lesioni polipoidi del colon retto.
18)Il trattamento del cancro della mammella .
19)Ph manometria esofagea, l'Informazione.
20)Progettazione di un rapporto di Partnership finalizzato all’erogazione
di home Health Care(Spedalizzazione Domiciliare) nella città di Reggio
Calabria. XII Congresso interregionale Siculo – Calabro 29/30 Settembre

2001Selinunte Società Italiana di Igiene.
21) Stima delle transition probabilities nella valutazione
multidimensionale di severità/comorbilità/instabilità clinica su un
campione di pazienti terminali avviati al percorso assistenziale di cure
domiciliari.
Autori: Lara Gitto*, Santo Ambrogio†, Gianni Basile†2007
* Università di Messina e CEIS Sanità, Università di Roma Tor
Vergata

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ideatore , socio co - fondatore e presidente dell'associazione no
profit S.A.D.MA.T.
(Servizio di Assistenza e spedalizzazione domiciliare malati
terminali)che dal 1994,ha promosso e attuato le cure domiciliari
nella provincia di Reggio Calabria come assistenza domiciliare(oltre
1700 pazienti seguiti) e sviluppato know – how nella
spedalizzazione domiciliare,organizzando convegni ed eventi ludici
finalizzati alla diffusione della cultura dell'Home Health Care.
Alcuni di questi eventi sono riportati di seguito:
-3/02/94 Incontro didattico-formativoc/o Azienda Ospedaliera di R.C.in
occasione della giornata Mondiale del Malato alla presenza delle
massime
autorità civili e religiose cittadine.
-26/04/95 I° corso di formazione per volontari sadmat.
-23/06/95 Manifestazione di solidarietà “Una gardenia per un sorriso”
con offerta di gardenie sulle piazze di molte città e paesi della provincia
di Reggio Calabria.
-25/05/95Serata di beneficenza a Catona teatro con grande successo di
pubblico , alla presenza delle massime autorità politiche e civili.
-25/12/95 Manifestazione “Canti e suoni del Natale” nella basilica
Cattedrale
di R.C. alla presenza delle autorità civili e di Sua Eccellenza
Arcivescovo
Mondello.
-14/12/96Convegno Nazionale sul “Management del malato terminale
tra eubiosia ed eutanasia” con la partecipazione di:Odo – Ant Dr
Giordani, Prof Navarra Direttore clinica chirurgica (Me), Dr S. Mannino
Consigliere CSM, Presidente Ord. Medici R.C. Dr Sturiale, Dr Trizzino
pres. Samot (Pa) ecc.
-30/11/97 Riconoscimento del progetto SADMAT nell’ambito del
Premio Nazionale Alesini 1997, promosso dal movimento federativo
democratico nazionale del tribunale dei diritti del malato.
-15/05/98 Convegno Nazionale sulle “Cure Domiciliari come evoluzione
del sistema socio sanitario”.
-16/05/98 Tavola rotonda sulle” politiche socio – sanitarie e aspetti etici
nelle cure domiciliari”

-18/03/99Lettera di intesa tra l’associazione sadmat e l’ufficio Regionale
per l’Europa dell’OMS per la collaborazione al progetto OMS “From
Hospitals To Health Care” progetto della durata di quattro anni che si
proponeva di migliorare l’assistenza socio sanitaria domiciliare in
Europa.
-14/12/99 Premio A.Alesini ‘99Il progetto sadmat”Verifica della qualità
erogata e percepita dai malati e dalla famiglia prima e dopo
musicoterapica domiciliare” è tra i 16 selezionati in tutta Italia su 450
presentati.
-28/10/2001 Convegno Nazionale “Dagli ospedali alle cure domiciliari”
Evoluzione dei sistemi socio sanitari. Dal Welfare state alla welfare
Community. Relatori dell’Un. Di Torino . ,Università Bocconi,
Dirigenti regione Lombardia ecc.
Dal 2006 il SADMAT è stato accreditato dall’Asl n° 11 di Reggio
Calabria per l’erogazione dell’assistenza domiciliare integrata e
dall’Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, per il
servizio di barellamento dei degenti.
Il Dr Ambrogio ha redatto. coordinato e contribuito ad attuare il
progetto "analisi comparativa costo efficacia dell'ADI e
dell'Ospedalizzazione domiciliare in area urbana " approvato e
finanziato dal Ministero della salute 2003/2004 con la regione
Calabria. Ha coordinato 12 Unità Operative tra Calabria e Sicilia
:il DESAT dell l’Università di Messina ,ASL n°11 di Reggio
Calabria,ASL di Catanzaro,ASL di Cosenza,Azienda Ospedaliera
B.M.M. di Reggio Calabria e il SADMAT. Coordinatore Sanitario
dr S.Ambrogio
Ha Ideato ,progettato e contribuito a realizzare il Centro
Informazione Socio Sanitario (CISS) nella provincia di Reggio
Calabria 2007, con call center e data base consultabile
gratuitamente sul sito internet www.sadmat.it CISS; in continuo
aggiornamento con i dati provenienti dai comuni della provincia di
Reggio Calabria.
- 23 Febbraio 2008 Convegno Centralità del volontariato nella nostra
società. Alla presenza delle massime autorità civili ,militari e religiose
viene ufficializzata la donazione di ambulanza dalla polizia di stato al
SADMAT. Reggio Calabria. Sala conferenze della Provincia.
Da oltre dieci anni è stato allestito un sito internet(www.sadmat.it)
(ultimamente implementato)di aiuto ai pazienti e alle famiglie ,con
migliaia di contatti .
Il SADMAT in atto propone, una sperimentazione progettuale di un
rapporto di partnership organizzativo e gestionale pubblico/privato,
finalizzato all’erogazione della ospedalizzazione domiciliare nella città
di Reggio Calabria.
Convegno Internazionale 2008 CURE DOMICILIARI EVOLUZIONE DEI SISTEMI SOCIO - SANITARI
RISULTATI PROGETTO MINISTERIALE ex art.12 D.Lgs
502/92
Convegno 2009 :Vecchie e nuove povertà

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e utilizzo dei
programmi
di uso generale(Word, Execel ,Power Point) e quelli fondamentali per la
propria
area professionale.Buona conoscenza della lingua inglese e francese,
utilizzate
per la pratica professionale e scientifica.

Dichiaro ai sensi del D.P.R. 445/2000 che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere ed autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

