FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

(

SINTESI

)

>>>INFORMAZIONI PERSONALI
BATTAGLIA GIUSEPPE ANTONIO: 14 settembre 1954 Locri (RC)
>>>ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Classica – Anno Scolastico 1971-72 Liceo Classico N. Spedalieri di
Catania. Votazione 58/60
Laurea in Medicina e Chirurgia – 14 Luglio 1978 Università di Catania – Facoltà di MediMedicina e Chirurgia. Tesi su “ Coartazione aortica in età adulta “Votazione: 110/110 e lode
Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo – II° Sessione 197778
Dal 1 marzo 1979 al 31 agosto 1979 Tirocinio Pratico Ospedaliero presso il medesimo reparto.
Dall’ottobre 1979 all’ottobre 1980 Servizio Militare presso l’Ospedale Militare di Messina
con la qualifica di Aiutante di Sanità aggregato al Reparto di Chirurgia Generale.
Diploma di Specializzazione in Cardioangiochirurgia – ottobre 1986. Università di
Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Cardioangiochirurgia: Tesi su “ Rivascolarizzazione miocardica mediante arteria mammaria interna “. Voto 60/60 e lode
Idoneità alla posizione funzionale apicale in Cardiochirurgia – Sessione 1989 classificandosi al primo posto della graduatoria nazionale con il punteggio di 90/100.
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Vascolare – luglio 1993. Università di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare:
Tesi su “ I by-pass femoro-distali in sequenziale. Miglioramento della pervietà a breve e
lungo termine “. Voto 60/60 e lode
Idoneità a Dirigente di Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare – gennaio
2001: Concorso per titoli ed esami ad incarico quinquennale di Dirigente di II livello presso l?Azienda Ospedali Vittorio Emanuele – Ferrarotto – Santo Bambino di Catania
Idoneità al Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa delle Aziende Sanitarie – 2006 : Corso di Formazione dell’Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele – Ferrarotto – Santo Bambino di Catania, a cura della Università Bocconi
di Milano, con stesura e discussione finale di un project work su “Analisi dei costi in un reparto di Chirurgia Vascolare”
Stage all'estero nel 1984 ( Chirurgia Vascolare Hopital Saint Joseph - Parigi) e nel 1986
( Centre Chirurgical M. Lannelongue - Parigi : Chirurgia CardioToracoVascolare e Cardiochirurgia Neonatale)
>>>ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1 giugno 1981 al 28 febbraio 1989 - Assistente presso la Divisione di Cardiochirurgia
della USL 35 di Catania

Dal 1 marzo 1989 al 31 dicembre 1993 - Aiuto presso la Divisione di Cardiochirurgia della USL 35 di Catania
Dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2002 - Dirigente I° livello presso la Divisione di Cardiochirurgia con incarico di Responsabile di "Unità di terapia Intensiva Post-operatoria"
presso l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele - Santo Bambino - Ferrarotto
Dal 1 gennaio 2003 a tutt'oggi - Dirigente di 1° livello presso l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino - Catania UOC di Chirurgia Vascolare con incarico Dipartimentale di Chirurgia Endovascolare

>>>CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Ottima conoscenza di informatica, anche nella progettazione di programmi ( database, fogli elettronici, presentazione grafica e sviluppo di dati statistici ) da applicare alla attività clinica ed organizzativa sanitaria.
>>>CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Oltre alla normale attività chirurgica, cardiaca e vascolare, con casistica comprendente tutta la
tipologia di interventi, ha acquisito negli anni notevole esperienza in altri rami professionali
(diagnostica strumentale incruenta ed invasiva - angiografia - , procedure interventistiche su tutti
i distretti arteriosi )
>>>CASISTICA OPERATORIA
La casistica chirurgica comprende al 31 dicembre 2011 oltre 1600 interventi maggiori di cardiochirurgia in circolazione extracorporea, compresi pazienti pediatrici e neonatali. Inoltre sempre
nello stesso periodo la casistica come primo operatore comprende più di 1500 interventi di chirurgia vascolare maggiore, essenzialmente addominali, carotidei e periferici, e più di 1400 procedure di interventistica vascolare, con speciale indirizzo verso l’impianto delle endoprotesi aortiche addominali e toraciche e lo stenting carotideo.
>>>ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI AGGIORNAMENTO
Ha partecipato ad oltre 100 convegni e congressi, anche in qualità di relatore, in tema di chirurgia
cardiaca e vascolare ed in tema di statistica medica e gestione sanitaria. Infine ha pubblicato oltre
100 lavori scientifici su riviste italiane e straniere.
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SCIENTIFICHE ( SICVE - SIAPAV - STS )

