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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Michele Gallo

Indirizzo(i) UOC Pneumologia I°

Telefono(i) 0916802615/2618

Fax 0916802449

E-mail Michele.gallo29@tin.it
  

Cittadinanza Italiana
  

Data di nascita 25.07.1958
  

Sesso Maschile
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

DIRIGENTE MEDICO DI PNEUMOLOGIA

  

Esperienza professionale Assistente medico di pneumologia dal 28.12.1992
Dirigente medico di pneumologia dal 1995
 
 

  

1991-2018 
 

 
 

Settembre 2009-7/2018 

Da oltre venti anni lavora come  medico di malattie dell’apparato respiratorio con competenze ampie 
in tutta la disciplina pneumologia
servizio presso UOC Pneumologia I° A.O. Vil
precedenza ha lavorato all’ASL 6 Palermo, 
all’A. Bolognini di Seriate (BG) e alla ASL 75/III di Milano 
 
Az. Osp

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di Malattie apparato respiratorio

Principali attività e responsabilità Lavora in totale 
avanzate  nell’ambito della UOC 
In particolare Broncoscopia flessibile e tecniche bioptiche bronchiali e polmonari trans bronchiali 
guida fluoroscopia, , spazzolati bronchiali, Broncola
Ecografia toracica per toracentesi eco guidate e per esame obiettivo eco assistito e in POCUS 
(ecografia a letto del malato per diagnosi differenziale d
pneumotorace, polmoniti, masse. Modesta esperienza per biopsie/ago aspirati percutan
esperienza per rimozione  corpi estranei, APC, Elettrobisturi. Qualche esperienza nelle tecniche di 
prelievo polmonare trans 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O. Villa Sofia Cervello Palermo viale Strasbu
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Inserire una fotografia  

Michele Gallo  

UOC Pneumologia I°Via Trabucco 180.  

6802615/2618  

6802449 

Michele.gallo29@tin.it 

iana 

25.07.1958 

Maschile 

DIRIGENTE MEDICO DI PNEUMOLOGIA 

Assistente medico di pneumologia dal 28.12.1992 al 31.12.1995
Dirigente medico di pneumologia dal 1995 

Da oltre venti anni lavora come  medico di malattie dell’apparato respiratorio con competenze ampie 
in tutta la disciplina pneumologia (FINO AL 31.12.1994 COME ASSITENTE MEDICO)
servizio presso UOC Pneumologia I° A.O. Villa Sofia Cervello di Palermo dall’agosto 2009
precedenza ha lavorato all’ASL 6 Palermo, presso la Fondazione S

Bolognini di Seriate (BG) e alla ASL 75/III di Milano  

pedaliera Villa Sofia Cervello Palermo UOC Pneumologia 

Dirigente medico di Malattie apparato respiratorio 

Lavora in totale autonomia in tutta la disciplina pneumologica dalle tecniche endoscopiche piu’ 
avanzate  nell’ambito della UOC oltre alla attività  di reparto e di degenza
In particolare Broncoscopia flessibile e tecniche bioptiche bronchiali e polmonari trans bronchiali 
guida fluoroscopia, , spazzolati bronchiali, Broncolavaggi alveolari, TBNA classica, 
Ecografia toracica per toracentesi eco guidate e per esame obiettivo eco assistito e in POCUS 
(ecografia a letto del malato per diagnosi differenziale della dispnea, versamento pleurici, 
pneumotorace, polmoniti, masse. Modesta esperienza per biopsie/ago aspirati percutan
esperienza per rimozione  corpi estranei, APC, Elettrobisturi. Qualche esperienza nelle tecniche di 
prelievo polmonare trans bronchiale con EBUS-TBB radiale 

A.O. Villa Sofia Cervello Palermo viale Strasburgo 223 Palermo 90148

 

al 31.12.1995 

Da oltre venti anni lavora come  medico di malattie dell’apparato respiratorio con competenze ampie 
(FINO AL 31.12.1994 COME ASSITENTE MEDICO). In atto presta 

a Sofia Cervello di Palermo dall’agosto 2009  In 
San Raffaele Giglio di Cefalu’ (PA) 

autonomia in tutta la disciplina pneumologica dalle tecniche endoscopiche piu’ 
di reparto e di degenza 

In particolare Broncoscopia flessibile e tecniche bioptiche bronchiali e polmonari trans bronchiali sotto 
aggi alveolari, TBNA classica,  EBUS-TBNA.  

Ecografia toracica per toracentesi eco guidate e per esame obiettivo eco assistito e in POCUS 
ella dispnea, versamento pleurici, 

pneumotorace, polmoniti, masse. Modesta esperienza per biopsie/ago aspirati percutanei. Modesta 
esperienza per rimozione  corpi estranei, APC, Elettrobisturi. Qualche esperienza nelle tecniche di 

go 223 Palermo 90148 
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Tipo di attività o settore 

5/2007-8/2009

Lavoro o posizione ricopertii

 

07/2004-04/2007

Lavoro o posizione ricopertii

Principali attività e responsabilità

Sanità ospedaliera 
 
 
 
ASP 6 Palermo Ospedale Ingrassia Palermo 
 
Dirigente medico di pneumologia UOC Pneumologia e Geriatria 
Lavora in totale autonomia  nell’ambito della UOC in attività  di reparto e di degenza 
In particolare Broncoscopia flessibile e tecniche bioptiche bronchiali, spazzolati bronchiali, 
Broncolavaggi alveolari, TBNA classica.,   
 

 
ASL  6 Palermo Ospedale di Cefalù (PA)/Fondazione San Raffaele di cefalu’(PA)  
 Divisione di medicina interna e pneumologia(AREA MEDICA)  

 
Dirigente medico di pneumologia 
 
Lavora in totale autonomia  nell’ambito della UOC in attività  di reparto e di degenza 
In particolare Broncoscopia flessibile e tecniche bioptiche bronchiali, spazzolati bronchiali, 
Broncolavaggi alveolari, TBNA classica con tecniche di prelievo trans bronchiale sotto guida 
radioscopica 
 
 

09/2001 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Principali attività e responsabilità 

ASL  6 Palermo Ospedale di Cefalù (PA)  Divisione di pneumologia 
 
Dirigente medico di pneumologia  
 
Lavora in totale autonomia  nell’ambito della UOC in attività  di reparto e di degenza 

 

3/98- 08/2001 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Principali attività e responsabilità  
 
 
 

1/95-3/98 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Principali attività e responsabilità  
 
 

12/92-12/94 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Principali attività e responsabilità  
 
 

08/91-12/92 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 

A.O. Bolognini Seriate (BG) Ospedale di Gazzaniga (BG) 
 
Dirigente medico Malattie apparato respiratorio 
 
Lavora in parziale autonomia  nell’ambito della UOC in attività  di reparto e di degenza e degli 
ambulatori di pneumologia generale e di allergologia 
 
 
A.O. Bolognini Seriate (BG) Ospedale di Piario (BG) 
 
Dirigente medico di pneumologia 
 
Lavora in parziale autonomia  nell’ambito della UOC in attività  di reparto e di degenza e degli 
ambulatori di pneumologia generale e di allergologia 
 
A.O. Bolognini Seriate (BG)  Ospedale di Piario (BG) 
 
Assistente medico di pneumologia 
 
Lavora coordinato dagli aiuti  nell’ambito della UOC in attività  di reparto e di degenza e degli 
ambulatori di pneumologia generale e di allergologia 
 
 
USSL 75/III Milano  
 
Assistente medico di medicina generale presso il SERT di zona  17 
 
Coordinatore della equipe multidisciplinare del  SERT con prevalente missione per la individuazione d 
il monitoraggio della emergenza HIV di quel tempo. Somministrazione di metadone, controllo di salute 
sui tossicodipendenti in cura e riabilitazione.  
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Istruzione e formazione  
 

1977-1984 
 
 
 

1996-2000 

 
 
 
 
 
 
 
Laurea in medicina e chirurgia Università degli studi Palermo  
Votazione 110/110 Lode ed ammissione al Premio Albanese per la migliore tesi di Laurea 
 
 
Specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio Università di Milano Direttore Prof. Allegra con 
la votazione 70/70 e Lode 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione malattie Apparato respiratorio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Vedi sopra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano Facoltà di medicina e chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Vedi avanti 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto  Lettura  Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Ingl
ese 

B1+  B1*  B1+  B1+  B1+ 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  Avvalorate dal ruolo di medico ospedaliero ricoperto con 28 ani di anzianità come Dirigente medico 
nella disciplina  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Non ha frequentato specifici corsi 
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Capacità e competenze tecniche Nel 9/2014 ha conseguito l’HERMES Diploma in respiratory medicine rilasciato 
dall’ERS( European Respiratory Society), attestazione di eccellenza di valore 
europeo per la medicina respiratoria (secondo italiano ad avere conseguito il 
Diploma da quando dieci anni fa è stato istituito) ed ora uno dei cinque italiani 
che puo’ fregiars di questa attestazione 
Ha frequentato nel corso degli ultimi quindicii anni i principali corsi europei e 
nazionali di tecniche endoscopiche bronchiali  e toraciche avanzate, spesso a 
numero chiuso e limitato anche sotto i dieci partecipanti da tutto il mondo, in lingua 
inglese. Molto spesso è stato l’unico discente italiano di questi corsi.(Di rilievo 
diverse partecipazioni al corso di Ancona Prof. Gasparini per broncoscopia flessibile, 
TBNA, EBUS-TBNA), Brescia (Dott. Tassi toracoscopia e ecografia della pleura), 
Alexandrapolis (Grecia Prof. Foudrakis,) Marsiglia (Francia Prof. Dutau per 
broncoscopia Rigida e Prof. Astoul per toracoscopia medica), Golnik (Slovenia vari 
docenti di caratura intenrazinele per EBUS per ben due volte) diversi corsi di 
ecografia toracica in Italia e all’estero (Parigi Francia Prof. Lichtenstein) Ha 
relazionato con comunicazioni orali in lingua inglese diversi  congressi europei, e 
americani della disciplina pneumologica. Nel corso di questi anni ha acquisito e 
consolidato le seguenti capacità tecniche: uso del broncoscopio flessibile e 
prelevamento campioni bioptici endoscopici, spazzolato bronchiale, bronco aspirato, 
biopsia polmonare sotto guida radioscopica e non, per via trans bronchiale, ago 
aspirati trans bronchiali linfonodali e parenchimali per via sottomucosa. Qualche 
esperienza in passato con l’uso del broncoscopio rigido con penetrazione dello 
strumento in anestesia generale, rimozione di protesi, posizionamento di protesi, 
biopsie, bronco lavaggi, aspirazioni con controllo dell’emostasi, uso di tecniche 
disostruttive laser assistite o con elettrocauterio od argon plasma(da qualche anno 
non piu’ praticate se non con broncoscopio flessibile). Discreta esperienza  anche 
con l’ecoendoscopio radiale e lineare con prelievo citoistologici con EBUS-TBNA, ed 
EBUS-TBB con minisonde ecografiche per lesioni periferiche. Da oltre dieci anni si 
interessa ed ha implementato fra le proprie attività e competenze l’ecografica 
toracica sia per eseguire procedure es toracentesi eco guidate che per l’esame 
obiettivo eco assistito sia in  attività ambulatoriale, che di reparto che per le 
valutazioni di pertinenza della medicina respiratoria del paziente critico, disponendo 
tra l’altro, di un proprio ecografo tascabile (dal 2011) per la valutazione del paziente 
nell’ambito delle problematiche di propria competenza. Da circa dieci anni ha 
presentato è spesso sono stati accettati abstract o poster ai vari congressi 
internazionali pneumologici inerenti attività scientifica di tipo endoscopico e piu’ 
recentemente sull’uso degli ultrasuoni. Nel 2012 è stato moderatore in una sessione 
di malattia pleuriche al Congresso ACCP di Atlanta (USA) ove nella stessa 
occasione ha presentato un poster su’’uso degli ultrasuoni nel paziente critico 
respiratorio. Per il congressi CHEST Madrid 2014 è stato accettato come revisore e 
valutatore di abstract scientifici nell’ambito delle malattie pleuriche e polmonari. 
Invitato come partecipante a diversi ERS research seminar su Asma severo (Londra 
2018), Terapie molecolari del cancro del polmone (Parigi 2016) e Barcellona (2017) 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha frequentato corsi base ed avanzato di works(1998), Office(2001) posta elettronica power 
point.(2002. 

  

Capacità e competenze artistiche Nessuna 
  

Altre capacità e competenze .  
  

Patente B guida autoveicoli da oltre 40 anni 
  

 
 

Ulteriori informazioni 

 
 
 
A richiesta disponibile elenco degli ultimi direttori con i quali ha lavorato nei reparti ospedalieri  

  

Allegati Disponibili circa 100 allegati con i corsi e congressi frequentati e anche di quei corsi  e congressi ove 
è stato DOCENTE o PARTECIPANTE COME RELATORE 

 
 

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 ". 
 
Aggiungo che lo scrivente è in regola con la normativa ECM della formazione continua in medicina DA 
SEMPRE e nello specifico negli ultimi due anni. 
 
NON HA interessi commerciali in ambito sanitario specificamente negi ultimi due anni. 
 
 

Firma Gallo Michele  
 

                                                                     Palermo 01/08/2019 


