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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
DEL DOTT. MANNO VALERIO, COSIMO 

nato a Roma il 24/11/1959 
 

- Ha conseguito la maturità Scientifica con il massimo dei voti. 
 

- Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 23/7/1984 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino 
Gemelli” dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con il massimo dei voti e lode 
 
- Ha conseguito l‟Abilitazione all'esercizio della professione medica nella seconda sessione dell'anno 1984 presso 
l'Università Cattolica di Roma 
 
- Ha conseguito la Specializzazione in Medicina dello Sport presso l'Università "La Sapienza" di Roma l'11/7/87 con il 
massimo dei voti e lode 
 
- Ha conseguito la Specializzazione in Medicina Interna presso L‟Università “Magna Graecia” di Catanzaro il 23/5/2007 
con il massimo dei voti e lode 
 
- Ha svolto attività come ricercatore volontario presso il Centro di Medicina dello Sport dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore diretto dal Prof. Paolo Zeppilli nel periodo luglio 1984-marzo 1988 
 
- Ha svolto attività di docente di Anatomia e Fisiologia dello Sport presso la Scuola Centrale dello Sport del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano negli anni 1986, 1987, 1988 
 
- Dal marzo 1988  assistente medico di ruolo a tempo pieno presso la Divisione di Medicina Generale dell'O.C. di Vibo 
Valentia. Ha ha svolto attività clinica  fino al 1998 anche in Terapia Intensiva (UTIC  annessa all„U.O. di Medicina 
Generale).  
 
- Dal 1998 Dirigente di I livello presso la stessa Divisione di Medicina Generale.  
 
- Dal 2000 Dirigente, presso la Medesima Divisione, con incarico professionale. 
  
- Dal 2002 Dirigente presso la Divisione di Medicina Generale con incarico professionale di Alta Specializzazione. 
 
Nel 2002 ha conseguito il titolo di istruttore di BLSD (supporto vitale di base con uso del defibrillatore automatico 
esterno) rilasciato dalla II Università di Roma – Tor Vergata. Svolge   attività di istruttore di BLSD in Corsi ECM 
riservati ai Medici mediante l‟utilizzo di simulatori avanzati per l‟addestramento (manichini umanizzati simulatori di svariate 
condizioni cliniche)  
 
Nel 2005 ha superato l‟esame finale del corso semestrale di “Diagnosi e terapia delle malattie vascolari” tenuto dalla 
società Italiana per lo studio dell‟aterosclerosi 
 
- Dal 2005 Dirigente Responsabile della Struttura semplice di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria dell’U.O. di 
Medicina Interna dell‟Ospedale G. Jazzolino di Vibo valentia 
 
- nel novembre 2007 responsabile della Struttura semplice dipartimentale di  Pneumologia e Fisiopatologia 
Respiratoria  dell‟Ospedale G. Jazzolino di Vibo valentia 
 

- Attualmente dirigente con incarico ad Alta Specializzazione. 
 
- E' autore in collaborazione di quaranta pubblicazioni scientifiche edite a stampa  
 
- E' collaboratore, in qualità di co-autore, di testi scientifici 
 
- Svolge sin dall‟anno di prima assunzione attività clinica in ambito di Medicina Interna; ha familiarità con tutte le principali 
manovre diagnostiche e terapeutiche (toracentesi, paracentesi, ecc.) della Medicina Interna e della Pneumologia. 
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- Nell‟ambito della Medicina Interna è esperto di diagnostica Ecocardiografica, convenzionale e doppler, transtoracica. 
E‟ è autore di  lavori scientifici ecocardiografici presentati a congressi e convegni di rilevo regionale e nazionale. Utilizza la 
tecnica correntemente per la misurazione non invasiva della pressione polmonare nei pazienti affetti da pneumopatie 
croniche o disturbi primitivi della circolazione polmonare. E‟ inoltre esperto di elettrocardiografia standard,  
elettrocardiografia dinamica, elettrocardiografia da sforzo. 
 
è esperto di diagnostica funzionale respiratoria mediante spirometria, e di valutazione delle determinazioni 
emogasanalitiche mediante prelievo ematico arterioso su pazienti affetti da insufficienza respiratoria. 
 
E’ esperto di ossigenoterapia e di  ventilazione meccanica non invasiva in pazienti affetti da insufficienza ventilatoria 
ipercapnica  

 
E‟ Esperto di Informatica come certificato dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il calcolo automatico 
(AICA) aderente Al Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), sotto gli auspici dell‟Unione Europea 
(licenza n. IT013388 rilasciata in data 30/9/2000). Ha collaborato alla elaborazione delle procedure comunemente in uso 
nella gestione informatica dei pazienti del reparto.  
 
Ha collaborato alla raccolta dei dati clinici che hanno costituito il Database MINERVA, promosso a livello Nazionale dalla 
Società Scientifica FADOI (Federazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti).  
 
Ha partecipato allo studio Scientifico FASTCAP promosso da FADOI (studio epidemiologico osservazionale sulle 
polmoniti acquisite in comunità) in qualità di sperimentatore 
 
Ha ottima conoscenza dell‟inglese scientifico.  
 
E‟ autore di numerose relazioni a convegni e congressi su argomenti di Medicina Interna, Medicina dello Sport,  
Cardiologia, Ecocardiografia, Pneumologia. 
 
Ha partecipato in qualità di docente/relatore in 76 corsi/convegni scientifici accreditati ECM su argomenti di Medicina 
Interna e Pneumologia 
 
Ha partecipato intensamente all‟attività di aggiornamento del programma nazionale ECM conseguendo, ad oggi 1438 
crediti formativi certificati 
 
E‟ stato membro della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), della Società Italiana di Aritmologia e 
Cardiostimolazione (AIAC), della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). E‟ attualmente membro della della 
Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), di cui è stato componente del consiglio 
direttivo Regionale della Calabria dal 2004 al 2006 e lo è attualmente.. 
 
 
VIBO VALENTIA, 26/2/2018 

Dott. Valerio Manno  


