Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

D’AZZO’ GIROLAMO

Indirizzo(i)

U.O.C. DI ENDOCRINOLOGIA, P.O. CERVELLO, A.O.O.R. VILLA SOFIA-CERVELLO, VIA
TRABUCCO 180, 90146 PALERMO

Telefono(i)

091-6802404//7803124

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

091-6802404
endocrinologia@ospedaliriunitipalermo.it
ITALIANA
24 NOVEMBRE 1949
M

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Dal febbraio 2001 al settembre 2009 direttore dell’U.O.C. di Endocrinologia dell’A.O. Vincenzo
Cervello di Palermo; dal settembre 2009 ad oggi direttore dell’U.O.C. di Endocrinologia dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, nata dall’accorpamento delle AA.OO. Cervello e
Villa Sofia e dal conseguente accorpamento delle 2 UU.OO. di Endocrinologia pre-esistenti. La sede
attuale dell’U.O. è presso il P.O. Vincenzo Cervello di Palermo.

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore di U.O.C. di Endocrinologia dal 2001 ad oggi; direttore f.f. della stessa U.O. dal 2000 al
2001; Aiuto di Endocrinologia presso la Divisione di Endocrinologia dell’A.O. Vincenzo Cervello di
Palermo dal 1988 al 2001; Assistente presso la stessa Divisione dal giugno 1980 al 1988; assistente
endocrinologo a tempo indeterminato presso il Centro provinciale di Igiene Mentale di Palermo dal
settembre 1976 al maggio 1980.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività medica ospedaliera; maggio 1991: incarico di organizzazione del modulo “Prevenzione,
diagnosi e cura della malattie della tiroide” presso l’A.O. Cervello; gennaio 1995 nomina a
responsabile del suddetto modulo.
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, viale Strasburgo 233, 90146 Palermo;
Commissario Straordinario dott. Giacomo Sampieri.
Endocrinologia; Diabetologia
Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali: coautore della monografia Il gozzo
in Sicilia: Studio epidemiologico e funzionale di un’area di endemia gozzigena del comprensorio
montano delle Madonie (Palermo) con cui ha vinto nel Novembre 1983 il Premio Banca del Popolo per
la migliore monografia sulla “Esistenza e sul grado di diffusione in Sicilia di manifestazioni di patologia
speciale medica assurgenti a carattere endemico”; coautore del capitolo “Follow up del paziente
sottoposto ad intervento chirurgico per neoplasia differenziata” in Tiroide, Lagalla Latteri Attard Midiri, Ed.
Idelson-Gnocchi, 2004.
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Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2007
Acquisizione idoneità manageriale presso il Cefpas
1986
Idoneità nazionale a Primario di Endocrinologia
1976
Specializzazione in Endocrinologia presso l’Università degli studi di Firenze
1973
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Palermo
1972
Tirocinio (da studente) presso i Reparti di Medicina e di Chirurgia dell’Ospedale Livensberg di Bergen
op Zoom (NL)
Idoneità per le funzioni manageriali; idoneità a Primario di Endocrinologia; specialista in
Endocrinologia; dottore in Medicina e Chirurgia
Esperienza su tutte le branche dell’Endocrinologia e della Diabetologia con particolare riguardo alla
patologia tiroidea, all’Oncologia endocrina (tumori tiroidei, surrenalici; tumori neuro-endocrini), alla
patologia ipofisaria e surrenalica.
Ved. sopra

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)

INGLESE

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto
BUONO

Lettura

Parlato
Interazione orale

OTTIMO

BUONO

Scritto

Produzione orale
BUONO

BUONO

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche
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Attività di volontariato presso l’Associazione onlus A.T.T.A. (pazienti affetti da tumore tiroideo e loro
familiari)
Ancor prima di assumere il ruolo apicale ha organizzato, su incarico del primario, l’attività
assistenziale all’interno della Divisione e l’attività ambulatoriale; negli ultimi anni ha intensificato
l’attività di day hospital e quella ambulatoriale riducendo il numero dei ricoveri inappropriati.
Ha organizzato, sin dagli anni 90, numerosi congressi scientifici fra i quali si segnalano il XVIII Congresso
Nazionale di Endocrinologia, Palermo, Giugno 1980, il Congresso Internazionale “Il gozzo endemico”,
Palermo, Maggio 1982, Il Congresso Internazionale “Il gozzo endemico nei paesi del Mediterraneo”,
Palermo, Settembre 1987, le Decime e delle Diciottesime Giornate Italiane della Tiroide, rispettivamente
Palermo, Novembre 1992 ed Agrigento, Dicembre 2000, i Convegni scientifici e di aggiornamento “Cuore
e tiroide” (Palermo, Novembre 1997) e “Tiroide e gravidanza” (Palermo, Marzo 1999), Seminario su Iodio
e patologia tiroidea, Palermo, maggio 2000, Convegno su Progetto per l’eradicazione del gozzo
endemico in Sicilia, Dicembre 2000, Update in Endocrinologia, febbraio 2002, “Tumori GEP,
feocromocitoma, carcinoma midollare della Tiroide”, Palermo, aprile 2002, Le malattie da carenza iodica,
Agrigento Novembre 2004, La gestione del paziente diabetico ospedalizzato, Palermo, maggio 2005, 30
anni di Endocrinologia a Palermo, novembre 2005, I tumori tiroidei, Palermo aprile 2006, Autoimmunità
tiroidea, Palermo marzo 2007, i disturbi del comportamento alimentare e sindromi correlate, Agrigento
novembre 2007, Uo to date in neuroendocrinologia, Palermo gennaio 2011, Inquadramento ed
epidemiologia dei NET, Palermo giugno 2011, i tumori differenziati della tiroide, Palermo, ottobre 2011.

Padronanza delle tecniche diagnostiche in ambito endocrinologico (ecografia, agoaspirati, ecc.)
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Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Patente

Discreta competenza informatica

Numerosi interessi al di fuori dell’ambito professionale quali la musica, la lettura, la storia; suona il
pianoforte.

Titolare di patente di guida B

Decreto Regionale dal dicembre 2012 l’U.O.C. di Endocrinologia da lui diretta è stata identificata
Ulteriori informazioni Con
quale sede di 3 Centri di riferimento regionale (Diagnosi, cura e follow up dei tumori tiroidei; basse

stature; acromegalia) e partner dell’U.O.C. di Chirurgia per la terapia chirurgica del carcinoma tiroideoDa
circa 3 anni è uno dei 4 componenti della Commissione Regionale per la prescrizione dell’Ormone della
Crescita al di fuori della nota 39; da circa 10 anni l’U.O.C. di Endocrinologia da lui diretta è sede del
Registro regionale dei tumori tiroidei per la Sicilia centro-occidentale.
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

Palermo, 20 febbraio 2013
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