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Francesco Scopelliti
31/08/1951
Dirigente medico
Azienda Ospedaliera “B. M. M.” di Reggio Calabria
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“Morelli”
0965393779
0965393831
medicinamorelli@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologia

Laurea in Medicina e Chirurgia ( 1976 )
Specializzazione in Cardiologia ( 1987 ). Abilitazione professionale con
superamento dell’esame di stato nella prima sessione relativa all’anno
1975 ( Aprile 1976 ). Idoneità a primario di medicina interna ( sessione
1989 )
Assunto di ruolo presso la divisione di medicina interna dell’ex Presidio “
E. Morelli “ dell’USL 31 e 11, oggi Azienda Ospedaliera “ B.M.M. “ di
Reggio Calabria, ha prestato servizio come segue: dal 15/02/1979 al
31/03/1985 quale assistente medico di ruolo a tempo pieno;
dall’01/04/1985 al 28/02/1989 quale assistente medico di ruolo a tempo
definito; dall’01/03/1989 al 30/11/1989 quale aiuto corresponsabile
incaricato a tempo definito; dall’01/12/1989 al 28/06/1993 quale
assistente medico di ruolo a tempo pieno; dal 29/06/1993 a tutt’oggi quale
aiuto di ruolo a tempo pieno prima , quale dirigente medico di primo
livello dopo e successivamente quale dirigente medico responsabile di U.
O. S..
Oltre ai normali compiti di istituto , svolge attività esclusiva di
diagnostica (clinica e strumentale) e terapia dell’apparato cardiovascolare,
stadiazione e terapia dell’arteriosclerosi e delle patologie cliniche e
metaboliche a essa correlate (Network regionale e Aterostop-Lipid
Center).
Responsabile di U.O.S.
Francese e inglese scientifico.
Esercita attività diagnostica strumentale dell’apparato cardiovascolare:
ecgrafia, ecgrafia dinamica, ecocardiografia con Doppler, ecoDoppler
vascolare, monitoraggio dinamico della PAO delle 24 ore.

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

Ha curato costantemente l’attività di studio e di aggiornamento
professionale frequentando assiduamente corsi e congressi sia come
corsista o congressista che come relatore ( vedi attestati allegati al
proprio fascicolo personale-300 circa ).
Ha contribuito all’organizzazione di congressi scientifici.
E’ autore di pubblicazioni scientifiche edite a stampa e ha partecipato
all’attuazione di lavori scientifici multicentrici pubblicati su riviste
nazionali e internazionali ( vedi fascicolo personale ).
Corsi e congressi a cui ha partecipato in qualità di corsista o congressista
o di relatore nell’anno 2009:
Partecipazione al corso di Spirometria-Reggio Calabria 21 /02/2009 e
28/02/2009
Partecipazione al corso sul " ruolo del sistema renina angiorensina nella
patogenesi del danno d'organo nell'ipertensione arteriosa ". Reggio
Calabria il 26/02/2009
Partecipazione Congressso " Conoscere e Curare il Cuore 2009" 13-15
febbraio 2009.
Partecipazione a Heart Failure 2009 - Nizza-Francia 30 maggio-2 giugno
2009
Relatore a " Giornate cardiometaboliche reggine "- Reggio calabria 7/9
maggio 2009
Partecipazione al corso " Appropriatezza clinica e integrazione nel
trattamento delle metastasi ossee"-Reggio Calabria 18 giugno 2009
Partecipazione ai progetti FAD su a) Vascular healt trends " Il trial
clinico: dai grandi numeri al singolo individuo "- 19/08/09; b) " BOC:
fisiologia e condizioni correlate " 15/06/09-15/09/09; c) " BOC: difese
immunitarie e infiammazione " dal 10/07/2009 al 10/10/2009; " BOC:
aspetti clinici e complicazioni-Cenni di terapia" 10/09/09-10/12/2009. "
BCO: patogenesi " 30/07/2009-30/10/2009.
Partecipazione all'evento formativo " Le nuove frontiere del rischio
cardio e cerebrovascolare" 18/10/2009.
Giornamento di aggiornamento medico : 18-20 giugno 2009
Partecipazione 43° Convegno CARDIOLOGIA 2009 - Dipartimento
cardiologico " A. De Gasperis . 28/09/2009-02/10/2009.
Partecipazione al Convegno " Gestione del paziente aterotrombotico nel
reparto di Medicina Interna ". 06/11/2009
Partecipazione " 70° Congresso Nazionale della SIC ". 15 /12 / 2009.

