CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Martino Giuseppe
24/09/1957
Medico-Chirurgo, Anestesista Rianimatore con incarico di Alta
Specializzazione
AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
Dirigente - Rianimazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0965397147

Fax dell’ufficio

0965397386

E-mail istituzionale

martinogiuseppe@alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con voti 110 e lode ,
Università di Messina.
- Abilitazione esercizio professionale conseguita nel mese di
aprile 1984, presso l'Università di Messina.
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguita in
data 14/07/1988 presso il 1° Policlinico Università di Napoli.
- Specializzazione in Tossicologia Medica
31/10/1995 presso l'Università di Messina.

acqusita

il

- Diploma di consulentye in Sessuologia
31/10/1986 presso Università di Messina

ottenuto

il

- Iscrizione Ordine dei Medici della provincia di Reggio
Calabria dal 26/04/1984
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ufficiale medico di complemento presso la "scuola
specializzati trasmissioni" di San Giorgio a Cremano, e il
CML di Napoli. - MINISTERO DELLA DIFESA
- Assistente medico incaricato di anestesia e rianimazione
presso l'Ospedale S.Andrea - ASL DI VERCELLI
- Assistente medico del servizio di recupero e rieducazione
funzionale dei motulesi e neurolesi presso l'Ospedale S.
Andrea. - ASL DI VERCELLI
- Assistente medico di ruolo di anestesia e rianimazione
presso l'ospedale SS. Trinità di Varallo Sesia -Borgosesia. ASL DI VERCELLI
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- Dirigente medico di 1° livello di anestesia e rianimazione
presso l'ospedale civile di Lamezia Terme. - AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO
- Dirigente medico di 1° livello di ruolo di anestesia e
rianimazione presso l'ospedale "Tiberio Evoli " di Melito
Porto Salvo. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
REGGIO CALABRIA
- Dirigente medico di 1° livello di ruolo presso l'U.O. di
Rianimazione con "incarico di alta specializzazione" sullo
studio, sviluppo ed applicazione pratica della lotta alle
infezioni. - AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO - MORELLI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Buone conoscenze dei sistemi informatici,ottima abilità al
computers nelle applicazioni di Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) per la compilazione di lavori scientifici.
Ottima conoscenza dei sistemi di comunicazione
multimediale.
- Docente di otorinolaringoiatria -stomatologia presso la
scuola autonoma di ostetricia di Vercelli-Università degli
studi di Torino per l'anno 1988/89.
- Docente di anatomia e farmacologia presso la scuola per
infermieri professionali dell'ospedale S.Andrea di vercelli
nel 1989/90
- ECM "L'errore nella pratica medica e il buon uso del
sangue" -Reggio Calabria 11/14 dicembre 2002.
- Diploma di Transplant procurementmanagement (TPM),
Corso Nazionale per coordinatori alla donazione e al
trapianto di organi, "Fundaciò Bosch i Gimpera" -Università
di Barcelona.Lecco 26/30 settembre 2005
- ECM "La morte cerebrale: aspetti legislativi, di
comunicazione, di diagnosi e trattamento del donatore
cadavere", Vibo Valentia 18/19 novembre 2004
- Corso "European educational course meeting on pumonary
artery catheter", Roma 28/06/2004
- ECM "Le emergenze respiratorie ed il controllo delle vie
aeree", A.O."B.M.M." 08/10/2004
- ECM "Corso di anestesia loco regionale, attualità e
prospettive, esperienze a confronto" -Villa San Giovanni
22/01/2005
- ECM "international meeting in orthopaedic anaesthesia
problems
in
orthopaedic
and
traumatological
surgery:anaesthesiologist and surgeon's opinions- Vieste
25/28 settembre 2002
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- ECM "Diagnosi, gestione clinica e trattamento chirurgico
dell'arteriopatia obliterante periferica e dell'ischemia critica
degli arti inferiori. Stato dell'arte",A.O."B.M.M." 15/09/2006
- ECM "Il dolore oncologico", A.O. "B.M.M." 01/12/2005
- ECM "Nutrizione in rianimazione: enterale e parenterale a
confronto" Lamezia Terme 17/04/2004
- ECM "Antibiotico-resistenza nele infezioni: esperienze
terapeutiche nelle unità di Terapia Intensiva, Bari
29/04/2004
- ECM "Trattamento globale del traumatizzato vertebro
midollare acuto", Lamezia Terme 22/05/2004
- ECM "Progressi diagnostici in tema di: trombosi venose,
embolia polmonare, ipertensione polmonare" A.O. "B.M.M:"
03/12/2005
- ECM "Malattie da infezione (escluso le virali): storia ed
attualità A.O."B.M.M:" 08/11/2005
- ECM "Corso teorico pratico di coagulazione:trombofilia",
A.O. "B.M.M:" 25/06/2005
- ECM "Valutazione e gestione del paziente chirurgico in
situazioni particolari" A.O. "B.M.M." 20/10/2006
- ECM "Infezioni ospedaliere ed infezioni emergenti" A.O.
"B.M.M." 05/10/2006
- ECM "Traumi cranici Vertebrali" A.O. "B.M.M." 16/10/2008
- ECM "corso formativo in medicina trasfusionale" A.O.
"B.M.M." 27/28/novembre 2008
- ECM
"24°congresso
nazionale
della
società
chemioterapia" Verona 25/28 novembre 2007

di

- Aggiornamento sui meccanismi di resistenza ai patogeni
coinvolti nelle infezioni ospedaliere , Roma 25/26
maggio2007
- ECM "Il trattamento della neutropenia
ematologia, Reggio Calabria 29/11/2007

febbrile

in

- ECM "Appropiatezza delle nuove tecnologie per la
diagnostica e la terapia", Reggio Calabria 20/09/2008
- ECM "Emergenze - Urgenze chirurgiche. Rivoluzione
telematica", Reggio alabria 04/10/2008
- Corso teorico pratico su"Principali scenari clinici e
applicazione dell'endoscopia delle vie aeree in terapia
intensiva: dalla teoria alla pratica", Bologna 15/17 giugno
2006
- "VI congresso nazionale GAVeCeLT,gli accessi venosi
centrali a lungo termine," -Università cattolica Sacro CuoreRoma 04/05 dicembre 2008
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- ECM
"Epatopatie
croniche
virali:un
multidisciplinare" , Reggio Calabria 14/11/2009

impegno

- ECM "3° congresso nazionale di aritmologia clinia" ,
S.Trada di Cannitello 19/20/21 novembre 2009
- ECM "Assessment del dolore cronico.Le basi per la
diagnosi, il trattamento e la gestione del paziente con
dolore cronico", Altafiumara Reggio Calabria 15/16 ottobre
2009
- ECM, Relatore: "Corso teorico pratico - CVC sicuro -"
(anatomia del sistema venoso,vene utilizzabili per
l'inserimento dei CVC) A.O. "B.M.M:" , 03/06/2008
- ECM , Relatore: "Corso teorico pratico per la gestione
dell'emergenza intraospedaliera", A.O. "B.M.M:" 23/06/2008
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
dirigente: Martino Giuseppe
incarico ricoperto: Dirigente - Rianimazione
stipendio tabellare
€ 38.736,00

posizione parte
fissa
€ 20.124,00

posizione parte
variabile
€ 4.476,00

retribuzione di
risultato
€ 3.912,00

altro*
€ 8.364,00

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 75.612,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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