
   
  
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARTORANA, Giuseppe 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24 Maggio 1968 
U.O appartenenza  Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e Servizio di Pronto Soccorso presidio “V. 

Cervello” – Via Trabucco, 180 – Palermo. Tel. 091/6802720 
Ruolo  Dirigente medico I° livello 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dal 5 Aprile 2002 a tutt’oggi 
• Datore di lavoro  Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I° livello presso U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e 
Servizio di Pronto Soccorso del presidio aziendale “V.Cervello” 

 

• Date  Dal 9 Aprile 2001 al 4 Aprile 2002 
• Datore di lavoro  Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo 
• Tipo di impiego  Regime libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I° livello presso il Servizio di Pronto Soccorso 
   

• Date  Dal Gennaio 2000 al Giugno 2001 
• Datore di lavoro  S.a.m.o. 
• Tipo di impiego  Regime libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica domiciliare per malati oncologici terminali 
   

• Date  Dal Dicembre 2000 al Marzo 2001 
• Datore di lavoro  ASL 6 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia medica presso Servizio di continuità assistenziale di Misilmeri 
   

• Date  Dal 13 Maggio 2000 al 21 Settembre 2000 
• Datore di lavoro  Ministero di Grazia e Giustizia 
• Tipo di impiego  Regime libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia medica presso Casa Circondariale di Gorizia 
   

• Date  Dal 24 Luglio 2000 al 10 Settembre 2000 
• Datore di lavoro  Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo 
• Tipo di impiego  A tempo determinato fuori ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I° livello presso il Servizio di Pronto Soccorso 
   

• Date  Dal Dicembre 1999 al Marzo 2000 
• Datore di lavoro  ASL 6 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia medica presso Servizio di continuità assistenziale di Valledolmo 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Da Ottobre 1995 a Dicembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Università degli 

Studi di Palermo (presso U.O. Medicina Azienda Ospedaliera “V.Cervello” diretta dal prof. Pagliaro) 
• Qualifica conseguita  Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con votazione finale di 50/50 e lode 

    

• Date  Dicembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-chirurgo 
   

• Date  Da Settembre 1986 a Novembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Medico-chirurgo con votazione finale di 110/110 e lode 
 



   
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRA LINGUA  INGLESE, conoscenza eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Eccellenti capacità relazionali acquisite nel corso di esperienza pluriennale nel settore sanitario 
ambulatoriale e d’urgenza, con ottima integrazione negli ambienti multiculturali e multietnici 
favorita dalle esperienze lavorative in ambienti critici quali la Casa circondariale di Gorizia ed i 
Pronto Soccorso cittadini del Buccheri La Ferla e dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa 
Sofia-Cervello e dalla eccellente conoscenza della lingua inglese, con pluriennale esperienza 
nel “lavoro di squadra” in area critica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Eccellenti competenze dirigenziali e di coordinamento del personale con capacità decisionali 
rapide e mirate volte all’ottimizzazione ed alla razionalizzazione del tempo e delle risorse, 
acquisite nel corso della pluriennale attività nelle aree critiche suddette. Competenze progettuali 
ed organizzative a lungo termine, come ad esempio in occasione di incarico di collaborazione 
commissionato dalla casa farmaceutica GIULIANI S.p.A, svolto dal febbraio 2000 al febbraio 
2001 per la valutazione dell’applicabilità del programma “IBD care” nella raccolta dati e nella 
gestione clinica dei pazienti con malattie infiammatorie intestinali croniche trattati con infliximab 
seguiti presso l’ambulatorio di malattie infiammatorie intestinali della divisione di Medicina 
Generale e Pneumologia dell’ospedale V. Cervello di Palermo. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Eccellenti capacità di interazione con l’informatica in generale. Ottima competenza di tecniche di 
Endoscopia digestiva diagnostica ed interventistica acquisita dal gennaio al settembre 1997 
durante periodo formativo del corso di specializzazione presso il servizio di Endoscopia 
Digestiva della divisione di Medicina Generale e Pneumologia dell’ospedale V. Cervello di 
Palermo diretto dal Dott. Mario Traina, nel corso di oltre 500 esami endoscopici eseguiti e dal 
giugno al settembre 2000 durante servizio di volontariato presso l’U.O. di Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva dell’azienda ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Udine diretta 
dal Dott. Giovanni De Pretis, con partecipazione attiva alle procedure endoscopiche 
diagnostiche ed interventistiche. Ottima competenza di tecniche di Ecografia diagnostica ed 
interventistica in ambito gastroenterologico acquisita dal gennaio al settembre 1996 durante 
periodo formativo del corso di specializzazione presso il servizio di Ecografia della divisione di 
Medicina Generale e Pneumologia dell’ospedale V. Cervello di Palermo diretto dal Dott. Elio 
Sciarrino, nel corso di oltre 1000 esami ecografici eseguiti. Buona competenza di tecniche di 
Ventiloterapia non invasiva acquisita nel corso della pluriennale attività in area critica presso il 
Pronto Soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla e dell’azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-V. 
Cervello. Ottima competenza di Elettrocardiografia clinica e di tecniche di Rianimazione 
Cardio-Polmonare di base e avanzata acquisita nel corso della pluriennale attività in area 
critica presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla e dell’azienda Ospedali Riuniti 
Villa Sofia-V. Cervello e tramite svariati corsi di aggiornamento tra cui i più importanti: 

1) “Advanced cardiac life support (ACLS)” secondo Linee Guida ILCOR, tenuto il 30 
novembre/1 dicembre 2007 da medici dell’International Training Organization  
dell’A.N.M.C.O./A.H.A. (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e 
dell’(American Heart Association), con superamento del test teorico e della 
valutazione pratica finale con performance complessiva dell’88%. Corso nuovamente 
eseguito e superato nel corso dell’anno 2012; 

2) “Basic life support and defibrillation (BLSD)” secondo Linee Guida ILCOR, tenuto il 12 
dicembre 2005 da medici del centro formazione dell’A.N.M.C.O. (Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), con superamento del test teorico e della 
valutazione pratica finale con performance complessiva del 90%; Corso nuovamente 
eseguito e superato nel corso dell’anno 2012; 

3) Corso di Elettrocardiografia clinica per medici dirigenti di Pronto Soccorso e Medici di 
base, tenutosi a Palermo il 6-13-20 e 27 novembre 2003. 

 

ULTERIORI CAPACITÀ E 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 Competenze specifiche nell’ambito delle malattie infiammatorie croniche intestinali mediante 
pluriennale attività clinica di gestione sia di pazienti ambulatoriali che lungodegenti svolta 
frequentando sia l’ambulatorio di malattie infiammatorie croniche intestinali in stretta 
collaborazione con il Prof. Mario Cottone ed il Dott. Lorenzo Oliva, che la divisione di Medicina I 
dell’ospedale Cervello diretta dal Prof. Pagliaro; in particolare tale frequenza si è svolta dal 1992 
al novembre 1994 come studente interno, dal novembre 1994 all’ottobre 1995 come medico 
volontario, dall’ottobre 1995 all’ottobre 1999 in qualità di dirigente medico in formazione 
nell’ambito della scuola di Specializzazione e, dall’ottobre 1999 all’aprile 2002, in qualità di 
specialista volontario con attività di pratica clinica e di ricerca volta anche alla valutazione del 
trattamento con infliximab di pazienti con malattia di Crohn, Rettocolite ulcerosa e Spondilite 
Anchilosante, con partecipazione fattiva allo svolgimento di studi scientifici orientati verso tale 



   
  
 

problematica e convegni in ambito nazionale in qualità di relatore. 
 
 
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Martorana autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 20003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

 


