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Dott. Giorgio S. Barreca
Via XXXXXXXX 33 – 89124 – REGGIO CALABRIA
Tel. 0965XXXXXX – Cell. 3402464102

CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI








Data di nascita: 11 agosto 1960
Luogo di nascita: Reggio Calabria
Residenza: Reggio Calabria
Domicilio: Via XXXXXXXX – 89124 – Reggio Cal.
Tel. 0965XXXXXX
Cell. 3402464102
E-mail: giorgiobarreca@virgilio.it

TITOLO DI STUDIO

Laurea in medicina e chirurgia con 110/110 e lode accademica
ABILITAZIONE

Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo con 94/100
SPECIALIZZAZIONI



Specializzazione in Radiologia Diagnostica e Scienza delle Immagini con
voto di 48/50, conseguita presso l’Istituto di Radiologia della Università
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro diretta dal Prof. Oscar
Tamburrini; durante il corso di specializzazione si è occupato di
Radiologia Convenzionale, di Senologia, di Ecotomografia, di
Tomografia Assiale Computerizzata e di Risonanza Magnetica Nucleare.



Specializzazione in Parassitologia Medica con 50/50, conseguita presso
l’Istituto di Parassitologia Medica diretto dal Prof. Antonino Ioli della
Università degli Studi di Messina.

SERVIZIO PRESTATO

Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami nel 1989 in seguito al
quale veniva assunto il qualità di medico ospedaliero radiologo dal 20
novembre 1989 a tutt'oggi, suddividendo il servizio prestato nel seguente
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modo:


dal 1989 al 1992 come medico radiologo ospedaliero presso il
servizio di radiologia dell’Ospedale S.Giovanni di Dio di Crotone;



dal 1992 a tutt’oggi, dopo trasferimento e senza interruzione del
servizio, in qualità di medico radiologo Dirigente di I livello presso
l’.U.O. di Radiologia dell’Ospedale E. Morelli dell’Azienda
Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria;



dal luglio 2004 ad aprile 2007 l’U.O. suddetta
è stata
temporaneamente ubicata presso i locali della Radiologia degli
OO.RR. di Reggio Calabria.



da aprile 2007 l’U.O. di Radiologia è operativa nei locali del nuovo
Ospedale Morelli.

QUALIFICA

Attualmente è in servizio con la qualifica di Dirigente Medico di I livello del
Servizio di Radiologia dell'Ospedale Eugenio Morelli di Reggio Calabria Azienda Ospedaliera B.M.M. ed è DIRETTORE DI UNITA’
OPERATIVA SEMPLICE del settore di ECOTOMOGRAFIA del
medesimo Ospedale, dove si occupa di radiologia tradizionale, di diagnostica
senologica, di ecotomografia, di ecocolordoppler vascolare ed
extravascolare, di tomografia computerizzata.
Fino a qualche anno fa ha frequentato il settore diagnostico di
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE del Policlinico Universitario
Mater Domini di Catanzaro e del CRM di Reggio Calabria alla presenza del
Prof. Oscar Tamburrini o Kurt Pardatscher.
In particolare si interessa delle seguenti procedure di diagnostica per
immagini:


collaborazione con il reparto di Pediatria per ecografie altamente
specialistiche sullo studio dell’intestino, sia dal punto di vista
morfologico che vascolare;



collaborazione con il reparto di Nefrologia ed annesso CNR per lo
studio della ipertensione nefrovascolare con ecografia ed
ecocolordoppler dei reni e dei surreni e delle arterie renali;



si interessa di ecocontrastografia da circa 10 anni ed attualmente
effettua per conto di vari reparti esami ecografici con mezzo di
contrasto di seconda generazione per lo studio di lesioni focali dei
vari parenchimi;



esegue ecografie osteoarticolari e muscolotendinee in accordo con i
reparti di Ortopedia e Fisiatria;



esegue ecografie internistiche di ogni genere, ecografie
interventistiche, ecografie endocavitarie, ginecologiche per i vari
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reparti dell’A.O. ; ha eseguito ecografie ostetriche fino al 1997;


esegue TC body, TC neuroradiologiche, angio TC dei vasi distretti
anatomici con ricostruzioni mutliplanari, 3D e MIP e TC
osteoarticolare;



si dedica da circa 10 anni alla radiologia dentale e del massiccio
facciale nei suoi vari aspetti diagnostici e per primo ha iniziato lo
studio con DENTASCAN delle arcate dentarie, sia a scopo
diagnostico che implantologico;



ha competenza di RM body alla quale si è dedicato fino a qualche
anno fa;



ha competenze di radiologia convenzionale in ogni sua espressione
diagnostica contrastografica e non contrastografica;



svolge attività di radiodiagnostica di pronto soccorso e di urgenza
ed emergenza, nelle varie discipline specialistiche di Imaging.

E’ costantemente aggiornato con l’ausilio di Internet e tramite
partecipazione a corsi e convegni, in qualità di relatore e corsista.
Ha effettuato numerose pubblicazioni a stampa su riviste
scientifiche.
Madre lingua: ITALIANO.
Lingua straniera conosciuta: INGLESE (letto, scritto e parlato).
Ha competenze informatiche sui sistemi operativi MS DOS e
Windows.
E’ un utilizzatore evoluto di Microsoft Office, dei programmi di
elaborazione delle immagini nei vari formati e dello standard
DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) che
definisce i criteri per la comunicazione, la visualizzazione,
l'archiviazione e la stampa di informazioni di tipo biomedico
quali ad esempio immagini radiologiche.
Si è occupato e si occupa attualmente degli aspetti della medicina
incentrata sulla persona ammalata e non sulla malattia,
argomento sul quale ha svolto, in collaborazione con l’ORDINE
DEI MEDICI DELLA PROVINCIA, due corsi di aggiornamento
aventi per argomento il rapporto tra medico e paziente nei suoi
aspetti etici e morali.
Ha effettuato un periodo di addestramento di circa quattro mesi
in Risonanza Magnetica Nucleare, nel periodo compreso tra
dicembre 2006 e marzo 2007, con i dirigenti medici delle U.O. di
Neuroradiologia e di Radiologia degli OO RR di Reggio Calabria.
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ALTRI INCARICHI



Medico fiscale presso varie amministrazioni fino al 1989



Consulente Tecnico di Ufficio dei Tribunali di Crotone e Reggio
Calabria



Sostituto del medico specialista radiologo della Casa Circondariale di
Palmi dal 1996



Medico Radiologo responsabile delle attrezzature che producono
radiazioni ionizzanti per circa 10 anni



Responsabile della UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE
ECOTOMOGRAFIA dell’U.O. di Radiologia Morelli

di

CORSI DI AGGIORNAMEN TO E CONVEGNI

 Ecografia Internistica.
 Tomografia Computerizzata del fegato.
 Riunione del gruppo Calabria della Associazione di Radiologia
Medica.
 Seminario di RMN.
 Convegno Nazionale di Radiologia Forense.
 Corso teorico-pratico di diagnostica senologica.
 Convegno annuale della Sezione di Radiourologia.
 2° corso di Diagnostica Senologica.
 Corso di RMN body.
 Corso avanzato SIUMB di Ecografia osteo-articolare e muscolotendinea.
 Seminario sull'Imaging integrato nella patologia del pancreas.
 Convegno Regionale di Ecografia diagnostica e interventistica.
 Corso teorico - pratico di Ecocolordoppler vascolare.
 Convegno di Diagnostica per immagini integrata nella patologia
nodulare del fegato e della tiroide.
 Corso monotematico di TC nelle lesioni focali epatiche.
 Corso di Radiologia dell'Apparato digerente a doppio contrasto.
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 Workshop sulla Patologia digiuno – ileale.
 Corso di Aggiornamento Professionale sulle tecniche rianimatorie
nelle reazioni avverse ai mezzi di contrasto in uso in radiologia.
 Corsi avanzati di TC spirale e di RMN.
 2° Corso di Ecocolordoppler.
 Convegno sul Carcinoma broncogeno: dalla diagnosi alla terapia.
 Corso itinerante di Radiologia interventistica.
 Giornate di aggiornamento in Ecocolordoppler.
 Giornate Radiologiche Calabresi.
 Corso di aggiornamento sull'Impiego della TC nelle urgenze.
 3° corso di Ecocolordoppler.
 Settimo Convegno Nazionale Sezione Radiologia del capo e del
collo.
 Corso di aggiornamento sulla TC nell'urgenza.
 4° corso di Ecografia Colordoppler.
 Giornate Radiologiche Calabresi: Imaging nell’osteoporosi, Imaging
nelle metastasi epatiche, RM nei tumori ossei, Il ruolo della PET
nella diagnosi oncologica.
 Convegno Regionale di Ecografia Diagnostica e Interventistica.
 XIII Congresso Nazionale SIUMB.
 Corso Avanzato di Ecografia Color Doppler.
 Corso Avanzato di Ecografia Interventistica.
 Convegno di Ecografia.
 Convegno di Radiologia Odontostomatologica e Maxillo-Facciale.
 Corso di base di Radiologia Interventistica Extravascolare.
 Convegno sul cancro colorettale.
 Giornate taorminesi di radiologia: i tumori rari del rene.
 Epatocarcinoma e tumori delle vie biliari – Imaging integrato.
 Giornate taorminesi di radiologia: l’addome acuto e il radiogramma
toracico urgente pediatrico.
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 Medi – Eco 2002.
 Giornate taorminesi di radiologia: l’imaging delle lesioni nodulari
del fegato cirrotico.
 Malattie epatiche ed epatocarcinoma.
 Corso aziendale su: Cancro colorettale.
 Tecnologie innovative nella diagnostica per immagini.
 Emergenze – urgenze traumatologiche.
 Lo scompenso cardiaco: un problema clinico – organizzativo.
 Convegno Internazionale Imaging After – Sezione di studio SIRM
di Radiologia Gastroenterologica ed Addominale Convegno
Annuale.
 Convegno Nazionale Congiunto delle Sezioni di Radiologia
Toracica e dei Mezzi di Contrasto.
 Corso Teorico Pratico “Urgenze Neuroradiologiche”.
 Corso Itinerante Nazionale “I seni paranasali”.
 Corso di formazione “Artro RM della spalla – una nuova
metodologia diagnostica”.
 Training applicativo su sistema ecografico modello Aplio Toshiba.
 Giornate Taorminesi di Radiologia “Cystic and neuroendocrine
tumors of the pancreas”.
 Corso di aggiornamento in diabetologia.
 Corso di aggiornamento su “Attualità nel trattamento delle malattie
del fegato”.
 Giornate
Taorminesi
di
Radiologia
gastroenterologica del nuovo millennio”.

“La

radiologia

 Giornate Radiologiche Calabresi “L’essenziale nelle emergenze non
traumatiche addomino-pelviche”.
 Corso ECM dal titolo “Patologia Epato-bilio-pancreatica”.
 Giornate Taorminesi di Radiologia “Mezzi di contrasto in
ecografia”.
 Corso di aggiornamento in ecografia e mezzi di contrasto ed
evoluzioni tecnologiche.
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 TC multidettettore nella pratica clinica.
 Corso FADOI Calabria 2005.
 Ecografia e mezzi di contrasto – CEUS.
 Corso ECM dal titolo “La malattia tromboembolica: aspetti clinici e
di laboratorio”.
 Corso ECM “EUROSON SIUMB 2006 – 18TH European Congrass
of Ultrasound in Conjunction with XVIII Congresso Nazionale
SIUMB”.
 Corso ECM del Gruppo Regionale Sicilia della SIRM “XXXII
CONGRESSO REGIONALE – Imaging Muscoloscheletrico ed
Osteoarticolare”.
 Corso ECM itinerante “Le urgenze toraciche” – Gerace (RC) – 16
marzo 2007
 Convegno Congiunto ECM delle Sezioni di Radiologia Urogenitale
e Tomografia Computerizzata della S.I.R.M. – Hotel Excelsior –
Catania – 16/17 novembre 2007
 Corso Aziendale ECM di “Aggiornamenti in Oncologia” – 3
dicembre 2007
 Corso Aziendale ECM di “Psoriasi: stato dell’arte” – 5 dicembre
2007
 Corso Aziendale ECM su “Traumi Cranici Vertebrali” – 16 ottobre
2008
 Corso di Aggiornamento ECM ASP 5 su “Teleradiologia RIS e
PACS” – 27/28 febbraio 2009-09-10
 INcontri FOrmativi di RM Addominale – INFORMA – su
“L’Imaging della Cirrosi” – 13/14 marzo 2009
 Progetto formativo aziendale “Conoscenza ed implementazione di
un Sistema di Incident Reporting Aziendale” – ECM – Azienda
Ospedaliera B.M.M. – 15 settembre 2009 – (I modulo)
 Progetto formativo aziendale “Descrizione dei metodi e degli
strumenti per l’identificazione, l’analisi ed il controllo del rischio (I
parte)” – ECM – Azienda Ospedaliera B.M.M. – 7 ottobre 2009 –
(II modulo)
 Progetto formativo aziendale “Descrizione dei metodi e degli
strumenti per l’identificazione, l’analisi ed il controllo del rischio (II
parte)” – ECM – Azienda Ospedaliera B.M.M. – 20 ottobre 2009 –
(III modulo)
 Progetto formativo aziendale “La documentazione sanitaria come
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strumento di gestione del rischio clinico” – ECM – Azienda
Ospedaliera B.M.M. – 3 novembre 2009 – (IV modulo)
 Corso d’Aggiornamento Obbligatorio “Sviluppo delle Competenze
di Valutazione Permanente – La Valutazione Permanente dei
Titolari di Incarichi Dirigenziali” – ECM – I.S.S.O.S. Servizi Global
Consulting S.r.l. – 19 novembre 2009 – Azienda Ospedaliera
B.M.M. di Reggio Calabria – Aula Presidio Morelli (I modulo)
 Corso d’Aggiornamento Obbligatorio “Sviluppo delle Competenze
di Valutazione Permanente – La Valutazione Permanente dei
Titolari di Incarichi Dirigenziali” – ECM – I.S.S.O.S. Servizi Global
Consulting S.r.l. – 3 dicembre 2009 – Azienda Ospedaliera B.M.M.
di Reggio Calabria – Aula Presidio Morelli (II modulo)
 Corso d’Aggiornamento Obbligatorio “Sviluppo delle Competenze
di Valutazione Permanente – La Valutazione Permanente dei
Titolari di Incarichi Dirigenziali” – ECM – I.S.S.O.S. Servizi Global
Consulting S.r.l. – 14 gennaio 2010 – Azienda Ospedaliera B.M.M.
di Reggio Calabria – Aula Presidio Morelli (III modulo)


“Il mezzo di contrasto in RM body: uso ottimale” – Campus
Universitario di Germaneto – Università degli Studi “.Magna
Graecia” di Catanzaro – ECM – 15/16 gennaio 2010

RELATORE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO

 Sessione poster del XVII Congresso Regionale sulla Iperostosi
scheletrica idiopatica diffusa (D.I.S.H.).
 Sessione poster del XVII Congresso Regionale sul Color doppler
dell'anatomia dei vasi addominali.
 Attualità e prospettive nella diagnostica ecografica.
 3° Corso di EcoColorDoppler.
 XXV raduno del Gruppo Regionale Siciliano SIRM e Congresso
Meridionale di Radiologia.
 4° Corso di EcoColorDoppler.
 Corso itinerante di addestramento all'uso del mezzo di contrasto
ecografico.
 Il dolore di spalla: l’importanza di un approccio medico
interdisciplinare.
 Focus su ecografia vascolare: arterie renali ed aorta addominale.
 Corso di Ecocolordoppler ed Ecocontrastografia: lo studio doppler
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degli arti inferiori.
 Corso di Ecocolordoppler ed Ecocontrastografia: comunicazione su
aneurisma dell’aorta addominale.
 I Convegno Nazionale di Ecografia Cardiovascolare: lo studio delle
arterie renali.
 I Convegno Nazionale di Ecografia Cardiovascolare: un caso clinico
di falsa dissezione di aneurisma dell’aorta addominale.
 Evento formativo del 17 dicembre 2002 “Il tecnico di radiologia e
la qualità”.
 Evento formativo del 18 dicembre 2002 “Il tecnico di radiologia e
la qualità”.
 Evento formativo del 4 ottobre 2003 “Versamenti pleurici: aspetti
clinici e di laboratorio”.
 Evento formativo del 17 e 18 ottobre 2003 “Metodiche
diagnostiche in senologia”.
 Evento formativo del 3 e 4 novembre 2003 “Informatizzazione e
gestione digitale di una U.O. Ospedaliera di Radiologia
Diagnostica”.
 Master di Ingegneria Biomedica Informatica “Doppler di vario
tipo”.
 Master di Ingegneria Biomedica Informatica “Applicazioni Cliniche
dell’Eco Color Doppler ed Ecografia con mezzi di contrasto”.
 Giornate Radiologiche Calabresi – Raduno Annuale del Gruppo
Regionale Calabria SIRM.
 Corso ECM dal titolo “I mezzi di contrasto endovenosi: linee guida,
aspetti clinici e di laboratorio” (I edizione).
 Corso ECM dal titolo “I mezzi di contrasto endovenosi: linee guida,
aspetti clinici e di laboratorio” (II edizione).
 Corso ECM dal titolo “Le Pancreatiti”.
 Corso ECM dal titolo “Argomenti di infettivologia pratica
multidisciplinare”.
 Il medico “Paziente”: aspetti psicologici, etica e morale
professionale (discussione).
 Il medico “Paziente”: aspetti psicologici, etica e morale
professionale (“Un medico un uomo” – esercitazioni).
 Corso ECM dal titolo “Attualità cliniche, chirurgiche e riabilitative
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della colonna vertebrale: aspetti radiologici nell’osteoartrosi”.
 Corso ECM dal titolo “Attualità cliniche, chirurgiche e riabilitative
della colonna vertebrale: aspetti radiologici nell’osteoporosi”.
 Corso ECM dal titolo “Attualità, sviluppo tecnologico, tecnica
d’esame e controllo di qualità in mammografia” – I edizione 26
ottobre 2005.
 Corso ECM dal titolo “Attualità, sviluppo tecnologico, tecnica
d’esame e controllo di qualità in mammografia” – II edizione 27
ottobre 2005.
 Corso ECM dal titolo “Diagnostica delle malattie tiroidee”.
 Corso ECM dal
mutlidisciplinare”.

titolo

“I

tumori

polmonari:

approccio

 Corso della F.I.M.M.G. e S.I.M.e F. “I tumori del colon retto”.
 Corso ECM dal titolo “Imaging radiologico nella nefropatia da
reflusso vescica-ureterale”.
 Corso ECM dal titolo “Imaging radiologico nella idronefrosi e nella
idroureteronefrosi”.
 Corso ECM “L’ecografia e dintorni nell’urgenza”.
 Corso ECM del CNR-IBIM di Reggio Calabria dal titolo “Lezione
introduttiva su elementi di radioprotezione, linee guida e protocolli
TC Torace e TC Addome.
 Corso ECM “Radiologia convenzionale nello studio del tenue”.
 Corso ECM con Ordine dei Medici dal titolo “Il medico Paziente:
aspetti psicologici, etica e morale professionale”.
 Corso di aggiornamento sulle “Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali e Reumatiche” 27 ottobre 2006
 Corso ECM del CNR-IBIM di Reggio Calabria dal titolo “Anatomia
TC e cenni di esecuzione dell’ esame TC”.
 Corso ECM del CNR-IBIM di Reggio Calabria dal titolo
“Metodologia di lettura di un esame TC del torace”.
 Corso ECM del CNR-IBIM di Reggio Calabria dal titolo “Diagnosi
differenziale TC tra il normale ed i principali aspetti patologici:
adenopatie, il nodulo polmonare, embolia polmonare”.
 Coso teorico pratico di ecografia nefrologica 11 maggio 2007 –
Fisica degli ultrasuoni, ecografo, rene normale.
 Coso teorico pratico di ecografia nefrologica 17 maggio 2007 – Gli
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artefatti, varianri della norma, le cisti renali.
 Coso teorico pratico di ecografia nefrologica 25 maggio 2007 –
Studio ecografico dell’addome, vie urinarie.
 Corso di Formazione “Corso di base in diagnostica ecografia e
Doppler Vascolare” – 9 luglio 2007 – Lo studio della tiroide.
 Corso di Formazione “Corso di base in diagnostica ecografia e
Doppler Vascolare” – 9 luglio 2007 – L’esecuzione dell’esame
ecografico dell’addome.
 Corso di Formazione “Corso di base in diagnostica ecografia e
Doppler Vascolare” – 16 luglio 2007 – L’ecocolordoppler dei
principali parenchimi addominali.
 Corso di Formazione “Corso di base in diagnostica ecografica e
Doppler Vascolare” – 16 luglio 2007 – I vasi renali.
 Congresso Regionale Giornate Radiologiche Calabresi su “Il
Carcinoma della Prostata” – 26/27 ottobre 2007
 Corso di aggiornamento su “La Gestione delle Patologie Prostatiche
nello studio del Medico di Medicina Generale” – 27 ottobre 2007
 Corso Aziendale ECM di “Gestione ed Ottimizzazione dell’uso
delle Macchine Pesanti (TC ed RMN)” – Protocolli TC – I edizione
del 13 dicembre 2007
 Corso Aziendale ECM di “Gestione ed Ottimizzazione dell’uso
delle Macchine Pesanti (TC ed RMN)” – Protocolli TC – II
edizione del 14 dicembre 2007
 Corso di aggiornamento ECM Ordine Dei Medici su “I Tumori
della Mammella” – F.I.M.M.G. e S.I.M.eF. - 15 dicembre 2007
 Corso Teorico-Pratico ECM di “Ecografia Nefrologica di II livello”
– 6/7 giugno 2008
 Incontro Scientifico di Aggiornamento su “Attualità cliniche,
chirurgiche e riabilitative sulla Patologia della Colonna Vertebrale”
– 7 giugno 2008
 Corso di aggiornamento ECM Ordine Dei Medici su
“Appropriatezza delle nuove tecnologie per la Diagnostica e la
Terapia” – 20 settembre 2008
 Corso Aziendale ECM su “Studio delle Lesioni Mantellari del
polmone, delle Neoformazioni Pleuriche e della Parete Toracica:
RADIOLOGIA TRADIZIONALE, TC … ECOGRAFIA?” – 8
ottobre 2008 - I edizione
 Corso Aziendale ECM su “Studio delle Lesioni Mantellari del
polmone, delle Neoformazioni Pleuriche e della Parete Toracica:

11
Dr. Giorgio Barreca

Pagina 11 di 13

12

CURRICULUM VITAE

RADIOLOGIA TRADIZIONALE, TC … ECOGRAFIA?” – 11
ottobre 2008 - II edizione
 Corso di aggiornamento ECM Ordine Dei Medici su “Lombalgia:
nuova malattia sociale. Novità Diagnostiche e Terapeutiche” – 24
ottobre 2008
 Aggiornamento ECM su “Corso di Ecografia Residenziale” – 3/4
aprile 2009
 Diagnostica per immagini nelle “Epatopatie croniche virali: un
impegno multidisciplinare” – IMPROVE – 14 novembre 2009 ECM

PUBBLICAZIONI E ABST RACT

 Poster e presentazione del lavoro di Color - doppler dell'anatomia
dei vasi addominali.
 Poster e presentazione del lavoro sulla D.I.S.H.
 Pubblicazione sul Trattamento dell'acalasia con dilatatori
pneumatici Rigiflex: risultati preliminari a breve e medio termine.
 Pubblicazione sulla Regressione spontanea di un carcinoma
epatocellulare.
 Pubblicazione sulla malformazione artero - venosa polmonare in
soggetto con malattia di Rendu – Osler – Weber.
 Pubblicazione sulla Sindrome di Mounier – Khun in trattamento
con pep – mask ad alta pressione.
 Pubblicazione degli abstract al VI Congresso Interregionale della
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri su: Malformazione
artero – venosa polmonare in soggetto con teleangectasia ereditaria
emorragica – descrizione di un caso clinico.
 Pubblicazione degli abstract al VI Congresso Interregionale della
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri su: Sindrome di
Mounier – Khun in trattamento con pep – mask ad alta pressione.
 Pubblicazione su un caso di lipoma sottopleurico.
 Pubblicazione su “Preliminary study on the efficacy of various
rehabilitation therapies for shoulder pain”.
 Poster e presentazione del lavoro sul “Ruolo dell’ecocardiografia
nella diagnosi di un caso di idatidosi cardiaca: confronto con
radiologia tradizionale e tomografia computerizzata”.
 Pubblicazione dell’Abstract su “Utilizzo della Tc elicoidale
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propedeutica al sistema di neuronavigazione nel trattamento delle
lesioni maligne profonde: accuratezza ed applicabilità chirurgica” al
VIII Congresso Corso Residenziale della Associazione Italiana di
Neuro – Oncologia.
 Comunicazione su “Malformazione artero – venosa del polmone in
un soggetto affetto dal morbo di Rendu – Osler – Weber”

Reggio Calabria 5 febbraio 2010

Dott. Giorgio Sesto Barreca
___________________________________________
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