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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Classica con voto finale di 60/60 conseguito nell’anno 1984.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina in data 31/01/1991 con voto finale
di 110 e lode/110, discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Valutazioni cinetiche del polmone profondo:
contributo sperimentale alle problematiche ancora aperte”.
Presso la stessa Facoltà esami di abilitazione all’esercizio della professione medica nella sessione di aprile
1991 con valutazione finale di 85/110.
Dal 01/02/1991 al 14/08/1991 frequenza presso la seconda Divisione di Pneumologia del Presidio
Ospedaliero “Mariano Santo” di Cosenza in qualità di medico volontario.
Nell’anno accademico 1992/93 vincitore di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Malattie dell’Apparato Respiratorio a normativa C.E.E. (D.L. 257/91). Dopo quattro anni di frequenza ed
attività lavorativa a tempo pieno presso l’Istituto di Malattie dell’Apparato Respiratorio del Policlinico
Universitario di Messina, ha conseguito il titolo di specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio, indirizzo
in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Tisiologia, in data 23/10/1996 con valutazione finale di 50 e lode/50,
discutendo una tesi a carattere sperimentale dal titolo “La fibrobroncoscopia nella diagnostica del carcinoma
polmonare: sette anni di esperienza“.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 18/12/1996 al 23/06/1997 servizio in qualità di Dirigente Medico I° livello, disciplina Pneumologia,
incaricato, ex Azienda Sanitaria n°2 Castrovillari (CS), presso la U.O. di Pneumologia del Presidio
Ospedaliero di Lungro;
Dal 01/07/1997 al 05/10/1998 servizio in qualità di Dirigente Medico I° livello, disciplina Pneumologia,
incaricato, ex Azienda Sanitaria n°2 Castrovillari (CS), presso la U.O. di Pneumologia del Presidio
Ospedaliero di Lungro;
Dal 09/10/1998 al 04/03/1999 servizio in qualità di Dirigente Medico I° livello, disciplina Pneumologia,
incaricato, ex Azienda Sanitaria n°2 Castrovillari (CS), presso la U.O. di Pneumologia del Presidio
Ospedaliero di Lungro;
Dal 11/03/1999 al 10/11/1999 servizio in qualità di Dirigente Medico I° livello, disciplina Pneumologia,
incaricato, ex Azienda Sanitaria n°2 Castrovillari (CS), presso la U.O. di Pneumologia del Presidio
Ospedaliero di Lungro;
Dal 01/12/1999 al 30/07/2000 servizio in qualità di Dirigente Medico I° livello, disciplina Pneumologia,
incaricato, ex Azienda Sanitaria n°2 Castrovillari (CS), presso la U.O. di Pneumologia del Presidio
Ospedaliero di Lungro;
Dal 07/08/2000 al 01/10/2000 (data di dimissione dal servizio) servizio in qualità di Dirigente Medico I° livello,
disciplina Pneumologia, incaricato, ex Azienda Sanitaria n°2 Castrovillari (CS), presso la U.O. di
Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Lungro;
Dal 02/10/2000 al 15/06/2001 servizio in qualità di Dirigente Medico I° livello, disciplina Malattie
dell’Apparato Respiratorio, di ruolo, Azienda Ospedaliera “Eugenio Morelli” di Sondalo (SO), presso la U.O.
di Pneumotisiologia;

Dal 16/06/2001 al 31/05/2013 in servizio in qualità di Dirigente Medico I° livello, disciplina Malattie
dell’Apparato Respiratorio, di ruolo, ex Azienda Sanitaria n°2 Castrovillari (CS), attuale ASP Cosenza,
presso la U.O. di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Lungro, giusta delibera n° 678 del
16/05/2001.(dal febbraio 2010 la U.O. di Pneumologia è allocata presso il Presidio Ospedaliero “P. Ferrari”
di Castrovillari (CS)).
Dal 01/06/2013 a tutt’oggi in servizio presso la U.O. di Pneumologia Territoriale dell’ASP di Cosenza.
Per gli anni 2011 e 2012 ha ricevuto l’incarico di sostituzione del Direttore della U.O. di Pneumologia, in
occasione dell’assenza di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 18, comma 2, CCNL 2001.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Nell’ambito della Unità Operativa di Pneumologia, oltre all’attività clinica legata alla gestione delle
problematiche di corsia, il sottoscritto si è occupato delle attività diagnostico-strumentali quali la
fisiopatologia respiratoria (esecuzione di tests spirometrici, test di broncostimolazione aspecifica, test di
diffusione al CO, emogasanalisi, applicazione e taratura di ventilatori a ppi o a ppc in pazienti con grave
insufficienza respiratoria o con patologie legate al sonno), la pneumoallergologia (esecuzione di test
allergometrici cutanei), l’endoscopia toracica (esecuzione di fibrobroncoscopie), alcune tecniche di
riabilitazione respiratoria (esecuzione di drenaggi posturali e stimolazione del respiro diaframmatico).
In accordo col Direttore della Unità Operativa di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Lungro (CS), Dott.
Francesco Tirone, il sottoscritto ha effettuato dal 15/11/1999 al 27/11/1999 un periodo di frequenza presso la
Divisione di Tisiologia dell’Ospedale ad alta specializzazione “Eugenio Morelli” di Sondalo (SO) diretta dal
Dott. Giovanni Di Pisa, con staging formativo sulla disciplina tisiologica, con particolare riferimento ai
problemi clinico-diagnostici della tubercolosi multiresistente (MDR) e dell’associazione con infezione da HIV.
Sempre in accordo con lo stesso Direttore il sottoscritto ha effettuato, nel marzo 2000, un primo periodo di
frequenza e attività presso il Servizio di Endoscopia Toracica e Laboratorio di Pneumologia, coordinato dal
Dott. Giuseppe Marcianò e associato alla U.O. di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera Senese, al fine di
approfondire tecniche di diagnostica citopatologica associate alla fibrobroncoscopia.
Nel periodo dal 17 al 24 maggio 2006 ha effettuato un periodo di aggiornamento professionale presso la
Endoscopia Respiratoria e Laboratorio di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
Dal 14 al 26 maggio 2007 ha frequentato il Centro Diagnostico delle Malattie Toraciche e Broncologia
Operativa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, diretto dal Dott. Giuseppe Marcianò, partecipando
alle attività di broncologia diagnostica e interventistica e nella diagnosi “on site” dei prelievi broncopolmonari
eseguiti durante le procedure endoscopiche.
Esperienza pluriennale nel campo dell’endoscopia toracica, sia in elezione che in emergenza; da almeno
quindici anni, svolge autonomamente l’attività di endoscopia toracica, praticamente dai primissimi periodi di
presenza all’interno della U.O. di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Lungro (CS), diretta dal Dott.
Francesco Tirone, ed ha così maturato una buona esperienza e manualità. Negli ultimi sette anni circa
l’attività endoscopica di reparto, in regime ambulatoriale e in prestazione specialistica per altri presidi, è
svolta quasi esclusivamente dal sottoscritto, con uno standard operativo di almeno 100 esami endoscopici
per anno, come previsto dalle linee guida della Società Scientifica AIPO (Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri).
Nel corso dell’attività ospedaliera il sottoscritto è stato coinvolto in qualità di principal investigator o coinvestigator in alcuni studi clinici di fase III e IV.
Il sottoscritto recentemente (22 e 23 aprile 2008) ha partecipato alla riunione iniziale di un percorso di
accreditamento all’eccellenza da parte della Società Scientifica AIPO (Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri) della struttura di endoscopia toracica.
In data 2 maggio 2009 la su citata struttura di Endoscopia Toracica è stata accreditata da AIPO per i
processi di Broncoscopia Diagnostica in conformità al Disciplinare Tecnico in Pneumologia Interventistica.
Dal 13 al 20 giugno 2011 ha frequentato il Centro Diagnostico delle Malattie Toraciche e Broncologia
Operativa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, diretto dal Dott. Giuseppe Marcianò, partecipando
alle attività di broncologia diagnostica e interventistica e nella diagnosi “on site” dei prelievi broncopolmonari
eseguiti durante le procedure endoscopiche.
Buona la capacità di lettura, scrittura ed espressione orale per quanto riguarda la lingua inglese.
Ottimo il livello di operatività su computer.
Il sottoscritto è a tutt’oggi autore di 47 pubblicazioni scientifiche ed ha partecipato a 286 tra convegni,
congressi e corsi di aggiornamento in qualità di relatore, uditore, docente, moderatore ed organizzatore.

INCARICHI
Dal 16 giugno 2006 eletto membro del Consiglio Direttivo della sezione siculo-calabra dell’AIPO
(Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri).
Dal 12 ottobre 2007 al 19 novembre 2009 Segretario del Consiglio Direttivo della neo-costituita sezione
Calabria dell’AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri).
Dal 20 novembre 2009 a tutt’oggi rieletto Segretario del Consiglio Direttivo della neo-costituita sezione
Calabria dell’AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri).
Dal 27 dicembre 2009 nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale AIPO membro del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Dall’8 ottobre 2011 nominato Vicepresidente del Consiglio Direttivo della sezione Calabria dell’AIPO
(Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri).
Dal 27 settembre 2014 nominato Presidente del Consiglio Direttivo della sezione Calabria dell’AIPO
(Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri).
Dal 5 novembre 2016 rieletto membro del Consiglio Direttivo della sezione Calabria dell’AIPO (Associazione
Italiana Pneumologi Ospedalieri).

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".
Cosenza lì,5febbraio 2018
In Fede
Angelo Tolisano

