
  
 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI   

MONTALBANO LUIGI 
 

 Nato a Palermo il 6.12.1959 , consegue Maturita' Scientifica presso l' Istituto Salesiano  di 
Villa Ranchibile a Palermo nel luglio del 1978 . 
 

TITOLI ACCADEMICI e INCARICHI PROFESSIONALI  
 
 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' degli studi di Palermo nel Luglio del 
1984 con la votazione di 110/110 con lode,  sostenendo durante il corso di Laurea 30 esami con 
una media del 29,7/30 e discutendo all'esame di Laurea una tesi sperimentale sui Fattori 
Prognostici dell'emorragia digestiva nei cirrotici riconosciuta degna di menzione, iscritta al 
premo Albanese e  pubblicata su rivista internazionale . 
 Abilitazione all'esercizio Professionale presso l'Universita' degli studi di Palermo nel 
dicembre del 1984 con la votazione di 116/120 
 Diploma di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente presso l'Universita' degli 
Studi di Palermo con la votazione di 50/50 con lode , discutendo la tesi sperimentale " La 
Gastropatia Congestizia nella Cirrosi Epatica" , pubblicata su rivista internazionale . 
 

Componente del Direttivo Regionale  della Associazione Italiana Gastroenterologi ed 
Endoscopisti Ospedalieri A.I.G.O. dal 2006 sino al 2010  
 
Presidente Regionale della Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti 
Ospedalieri A.I.G.O. dal 11/2010 ad oggi  
 
Componente della Commissione Scientifica Nazionale dell’Associazione Italiana 
Gastroenterologi e Endoscopisti Ospedalieri A.I.G.O. dal 2008 al 2012  
 
Componente della Commissione Nazionale per la Qualità  della Associazione Italiana 
Gastroenterologia ed Endoscopisti Ospedalieri A.I.G.O. dal 4/2012 ad oggi  

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
  Presso la Clinica Medica "R" dell'universita' degli studi di Palermo diretta dal Prof. L. 
Pagliaro , nei seguenti periodi : 
  -dal Novembre 1981 al Luglio 1984 come studente 
  -dal Dicembre 1984 al Dicembre 1988 come medico specializzando in Malattie 
dell'Apparato Digerente 
  -dal 13.4.87 al 12.4.89 come Borsista  vincitore del concorso per progetto di ricerca 
finalizzato " Prevenzione dell'Emorragia da varici nella Cirrosi Epatica" 
  -dal 29.5.91 al 19.12.91 come Borsista vincitore del concorso per progetto di ricerca 
finalizzato "Trattamento d'Emergenza dell'Emorragia gastrointestinale superiore nella Cirrosi  

 Epatica”.   
In questo periodo l’attività svolta  nei reparti di degenza è stata completata dalla 



assidua frequenza del Servizio di Endoscopia Digestiva dove ha acquisito esperienza ed 
autonomia sia nella diagnostica che nelle tecniche di endoscopia operativa. 
 
 Presso l'Ospedale di Malattie Infettive Guadagna di Palermo
  - in qualita' di Assistente di Malattie Infettive dal 16.3 al 15.11.1991 

 : 

 

  
Presso l'Ospedale "Buccheri La Ferla" dell'Ordine di San Giovani Di Dio: 

 -in qualita' di Assistente del reparto di Medicina Generale e Tubercolosi extapolmonare 
dal 11.12.91 al 31.12.92 
 -in qualita' di Aiuto del reparto di Medicina  Generale e Tubercolosi extrapolmonare dal 
1.1.93 al31.12.1996 
 -in qualita' di Dirigente medico di 1° livello fascia A dal 1.1.97 al 30.9.2001 
 L'attivita' di reparto e' stata integrata dall'attivita' presso l'Ambulatorio di endoscopia 
aggregato alla medicina svolgendo sia attivita' di diagnostica ambulatoriale che di   endoscopia 
operativa (vie biliari, polipectomia, gastrostomie,...) e di emergenza in corso di emorragie 
digestive.  
 
 Presso l’ Azienda Ospedaliera V. Cervello
            - Dirigente Medico di I° livello del Servizio di Endoscopia Digestiva – Divisione di 
Medicina  dell’Azienda Ospedaliera V. Cervello  dal 1.10.2001 al 30.3.2004 

 : 

 - Dirigente medico di I° livello del  Servizio di Endoscopia Digestiva – Unità Operativa 
Complessa di Gastroenterologia dal 1.4.2004 ad oggi 
 

ATTIVITA' PROFESSIONALE  
 

 1) Medico sostituto di medici di medicina generale nei periodi : 
  -dal 1.2.85 al 6.4.88 
  -dal 10.8.86 l .4.88 
 per un totale di 22 mesi di attivita'  
 
 2) Medico militare nell'assolvere gli obblighi di leva con i seguenti incarichi  
  -dal 1.5.85 al 31.7.85 allievo ufficiale di complemento presso la scuola di 
Sanita' militare di Firenze 
  -dal 1.8.85 al 8.3.86 Ufficiale medico di complemento presso il distretto 
Militare di Foggia 
  -dal 9.3.86 al 31.7.86 Ufficiale medico di complemento presso l'ospedale 
militare di Palermo in qualita' di Assistente Medico nel reparto di Osservazione e nel 
reparto di Medicina dove ha svolto prevalente attivita' di endoscopista. 
 3) Medico borsista regionale presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale V. 
Cervello di Palermo per il progetto di ricerca finalizzata "Prevenzione dell'emorragia da 
varici esofagee nella Cirrosi Epatica: valutazione di un protocollo profilattico e 
terapeutico " sotto la direzione del responsabile scientifico dott. G. D'Amico  



  -dal 13.4.87 al 12.4.89 
 4) Medico sostituto di guardia medica  festiva e notturna nei periodi: 
  -dal 2.5.88 al 1.8.88 
  -dal 9.9.88 al 30.11.88 
 5) Medico di guardia medica estiva , nel periodo : 
  -dal 15.6.88 al 15.9.88 
 6) Medico di Medicina generale convenzionato con il SSN  operante nel comune 
di  Camporeale nel periodo: 
  -dal 1.12.88 al 31.7.90 
 7) Medico titolare di guardia medica festiva e notturna presso l'USL 4 di Mazara 
del Vallo nei periodi: 
  -dal 15.6.90 al 18.3.91 
  -dal 19.11.91 al 30.9.92 
 8) Medico presso il reparto di Medicina dell'ospedale di Mazara del Vallo 
nell'ambito dei servizi di emergenza DPR 292/87 nel periodo: 
  -dal 15.6.90 al 18.3.91 
 9) Medico Assistente di Malattie Infettive presso Ospedale Guadagna di Palermo   
  -dal 16.3.91 al 15.11.91 
 10) Medico borsista regionale presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale 
V.Cervello di Palermo per il progetto di ricerca finalizzata "Trattamento d'emergenza 
dell'emorragia gastrointestinale superiore nella cirrosi epatica: Trial clinico 
randomizzato" sotto la direzione della dott. L.Pasta dal 29.5.91 al 19.12.91  
 11) Medico assistente del reparto di Medicina dell'ospedale Buccheri La Ferla , 
fuori ruolo a tempo definito 
  -dal 11.12.91 al 31.12.92 
 12) Medico Aiuto del reparto di Medicina  dell’Ospedale Buccheri La Ferla , 
fuori ruolo a tempo definito  
  -dal 1.1.93 al 31.12.96 
 13) Dirigente Medico I° livello fascia "A" del reparto di Medicina dell'Ospedale 
Buccheri La Ferla, fuori ruolo a tempo definito   
  -dal 1.1.97 al 20.12.98  
 14) Dirigente Medico I° livello fascia "A" del reparto di Medicina dell'Ospedale 
Buccheri La Ferla , in ruolo a tempo definito  
  -dal 21.12.98 al 30.04.99 
 15) Dirigente Medico I° livello fascia "A" del reparto di Medicina dell'Ospedale 
Buccheri La Ferla , in ruolo a tempo pieno 
  -dal 1.5.99 al 30.9.2001 
 16) Dirigente Medico di I° livello del Servizio di Endoscopia Digestiva – 
Divisione di Medicina  dell’Azienda Ospedaliera V. Cervello  dal 1.10.2001 al 
30.3.2004 



 17) Dirigente medico di I° livello del  Servizio di Endoscopia Digestiva – Unità 
Operativa Complessa di Gastroenterologia dal 1.4.2004 ad oggi  

 
 

ELENCO DEI LAVORI PUBBLICATI  
Durante l’attività professionale sono stati pubblicati su riviste internazionali e 
nazionali n 63 articoli scientifici sugli argomenti di ricerca. 
 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003”,  
 
PALERMO 5.12.2012                DOTT.L.M.MONTALBANO 


