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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome /Nome Fusco Giorgio 

Indirizzo(i) Via Torremuzza  5, 90133, Palermo 

Telefono(i) 091/6802521 / 0916802731   

E-mail giorgiofusco@libero.it 

Cittadinanza    Italiana 

Data di nascita  Piana degli Albanesi il. 23.05.1955 

Sesso Maschile 

Posizione attuale Dirigente medico di 1° livello c/o U.O.C. Medicina 2 – Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa 
Sofia – Cervello”, Palermo. 

Esperienza professionale e di 
carriera 

 Dal Novembre 1981 come studente, e dal Dicembre 1982 come Medico Interno,  frequenta 
l’Istituto di Clinica Medica R della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell ‘Università di Palermo, 
diretta dal Prof.Luigi Pagliaro, fino al Luglio del 1988. 

 Come medico interno si è occupato attivamente del lavoro clinico di corsia fino alla gestione 
autonoma di un piccolo reparto di degenza; di ecografia addominale acquisendo una 
esperienza di oltre 3000 esami; di endoscopia digestiva con una buona esperienza e di lavoro 
bibliografico curando negli anni l’aggiornamento dello staff su un’ampia serie di 
argomenti(v.certificato). 

 L’attività scientifica si è svolta nell’ambito di gruppi guidati dal Prof. Luigi Pagliaro, ed ha avuto 
come oggetto di studio i tumori primitivi del fegato, la diagnosi e la terapia medica dell’idatidosi 
epatica, le malattie infiammatorie dell’intestino. Alcuni dei lavori relativi sono già stati presentati 
in congressi nazionali ed internazionali e pubblicati.  

 Dal 21.05.87 al 20.05.88 ha lavorato presso la Divisione di Medicina dell’Ospedale V.Cervello 
di Palermo in qualità di Medico Ricercatore per conto dell’Assessorato Regionale Sanità, 
nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzata sulla valutazione di nuovi tests bio-umorali nella 
diagnosi e terapia dell’idatidosi. 

 Ha svolto attività di Medicina di base, come sostituto, per un periodo complessivo di circa un 
anno dal Febbraio ‘86 al Dicembre ‘87, e di Guardia Medica presso le USL di Sciacca e 
Trapani. 

 Dal Giugno 1988 al Gennaio 1994 è supplente Assistente a tempo pieno (Area funzionale 
Medicina) presso l’Ospedale di Salemi e Mazara del Vallo dell’USL N° 4. 

 Dal 1° Agosto 1995 ricopre il ruolo di Dirigente di I° livello di ruolo Ex fascia A per le 
Farmacotossicodipendenze presso il Ser.T di Mussomeli, Azienda USL 2 di Caltanissetta. 

 Dal 11 Novembe 1997 al 19 Maggio 1998, e dal 22.06.98 al 21.09.98 è Dirigente Medico di I° 
livello incaricato di Medicina Generale del P.O. di Petralia Sottana, A.USL n.6 di Palermo. 

 Dal 1.11.98 al 31.10.99 è Dirigente Medico  di I° livello di Medicina Generale del P.O. “G.F. 
Ingrassia”, A. USL n.6 di Palermo in seguito a mobilita. 

 Dal 1.11.1999 a tutt’oggi è Dirigente Medico di I° livello di Gastroenterologia Medicina dell’ 
Osp. V. Cervello di Palermo, in seguito a mobilità “intuito personae”, art. 39 comma 10 del 
C.C.N.L 1994/97, Dirigenza Medica e veterinaria. 

 Dal 1999 è Tutor per la branca di Medicina Interna, per il conseguimento dell’abilitazione 
professionale post-Laurea in medicina  dell’ Università di Palermo. 

  Dal 2005 si occupa dell’ambulatorio dell’epatocarcinoma ( 80 nuove diagnosi per anno e circa 
2500 diagnosi dal 1992). 

 Prevalente attività clinica di reparto dal 1999 al 2007, con saltuari periodi in ecografia. 
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  Dal 2007 svolge attività presso il Servizio di Ecografia (già unità semplice) aggregato alla U.O. 
di Medicina interna 2 ( ecografie diagnostiche ed interventistiche ed ambulatorio – diagnosi 
follow up e trattamento dell’epatocarcinoma e delle IBD- ). 

 Oltre 10.000 ecografie diagnostiche 
 500 ecografie con mezzo di contrasto di organi addominali, 

prevalentemente epatiche e delle anse intestinali. 
 100 termoablazioni di tumori epatici. 
 200 alcolizzazioni di tumori epatici. 
 500 biopsie eco guidate di lesioni focali in addome, prevalentemente 

Epatiche. 
 100 drenaggi eco guidati di raccolte o ascessi addominali. 

  Dal 1 dicembre 1999 ad oggi  incarico di alta professionalità: principi e strumenti di 
comunicazione medico-paziente, database e cartelle cliniche 

 Dal 2007 a tutt’oggi ha addestrato all’ecografia diagnostica ed interventistica medi in 
formazione, specializzandi, strutturati presso altre U.O. o altre Aziende, corsisti S.I.U.M.B. 

 Dal 1999 Tutor per la branca di Medicina Interna per il conseguimento dell’abilitazione 
professionale post-lauream in Medicina dell’Università di Palermo 

 Dal 1999 partecipante all’ambulateorio di malattie croniche di fegato. 

Istruzione e formazione  

  Maturità Scientifica conseguita nell’anno 1973/74 con la votazione di 60/60. 

 Il 14.12.1982 consegue il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode, 
discutendo la tesi dal titolo “Markers umorali di tumori dell’apparato gastroenterico: stato attuale 
e prospettive”, con il Prof. Luigi Pagliaro; alla tesi viene riconosciuta menzione e l’iscrizione al 
premio Albanese. 

 Durante il corso di laurea riporta una votazione media di 29,5/30 (v. certificato ) 

 Nel corso della II° sessione del 1982 consegue l’Abilitazione all’Esercizio Professionale con la 
votazione di 118/120. 

 Il 19.12.1988, presso l’Università degli Studi di Palermo, consegue il diploma s i 
Specializzazione in Malattie dellApparato Digerente con punti 50/50 e lode. 

 Nel 1988 consegue il Diploma Nazionale  in Ecografia Clinica (Siumb)  

 Autore di 25 lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali. 

 Autore di comunicazioni e/o posters a Congressi nazionali ed internazionali 

 Partecipazione a congressi e/o corsi nazionali ed internazionali. 

 Docente e/o relatore a Corsi Nazionali di Medicina, Gastroenterologia ed ecografia. 

Madrelingua  Italiano 

  

Altre  lingue  Inglese:  capacità di lettura buona; capacità di  scrittura: buona; capacità di espressione 
orale: buona; capacità di ascolto buona. 

 Francese:  capacità di lettura buona; capacità di  scrittura: buona; capacità di espressione 
orale: buona; capacità di ascolto buona. 

 

  

Capacità e competenze informatiche Uso corrente del computer e dei programmi di uso quotidiano  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

  

 
 


