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ANTONIO  GIOVANNI  VERSACE 

Specialista in Medicina Interna 

 
CURRICULUM VITAE  

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 
 
 
 

Nome  ANTONIO  GIOVANNI  VERSACE 

Indirizzo  VIA  BONINO CPL I GRANAI – 98124 MESSINA 

Cellulare  (+ 39) 3477019339 

CF  VRSNNG68R04F112Z 

E-mail  antoniogiovanni.versace@polime.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Melito Porto Salvo (RC) 04/10/1968 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

E PROFESSIONALI 
  

   
   

• Date  Dal 1 luglio 2020 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Policlinico G. Martino di Messina 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore UOS di medicina d’Urgenza (Nota Protocollo n° 
0015116/2020 del 26/06/2020) 

   
• Date  marzo 2020  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AOU Policlinico “G. Martino” Messina 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Covid-Hospital nell’ambito del “Piano di 
Emergenza Generale da Massiccio Afflusso di casi sospetti o 
conclamati di Covid-19” 
 

• Date  9 gennaio 2020  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Maxi-Emergenze – Costituzione Unità di Crisi- Policlinico G. 

Martino di Messina (delibera n° 19 del 09/01/2020) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Membro Gruppo di Lavoro Permanente Gestione Maxi-Emergenze 

AOU Policlinico 
   

• Date  Novembre 2016 ad aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Regione Siciliana-OMCEO ME- 
Corso di formazione manageriale per l’accesso agli incarichi 
relativi alle funzioni di direttore di struttura complessa - 
Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
 

• Date  Dal 2009 al 30 giugno 2020 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Policlinico “G. Martino” Messina 
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• Tipo di azienda o settore  UOC di Medicina Interna 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Dirigente Medico di I livello  
Ricoprendo i seguenti ruoli di reparto e aziendali: 

- Membro Gruppo di lavoro “PDTA Emorragie delle alte vie 
digestive”  

- Coordinatore e Team leader “Piano aziendale per la gestione del 
sovraffollamento in PS (PAGS)”, delibera n 487 del 02/04/2019 

- Coordinatore “Team aziendale e bed management”, delibera n° 
297 del 26/10/2018 

- Vicario del direttore dell’U.O.C. Medicina Interna, DDG. N. 634 del 
05/05/2016 

- Coordinatore Master Universitario di II Livello in “Medicina di 
Emergenza-Urgenza”, AA 2014/2015 

- Responsabile ambulatorio per la diagnosi e la cura dell’asma 

- Responsabile ambulatorio per la diagnosi e la cura dello 
scompenso cardiaco 

- Responsabile Day Hospital e Day Service di Medicina Interna  

- Referente del DAI di Medicina Interna nell’ambito della Sicurezza, 
su incarico formale richiesto dall’amministrazione 

- Responsabile Scientifico del Progetto Formativo “BLS-D” nell’anno 
2013 e 2014 

- Nel 2011 ha partecipato in qualità di istruttore al progetto 
aziendale “Gestione Evento Critico” 
 

• Date  9 ottobre 2018 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Assessorato della Salute, Regione Siciliana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del “Coordinamento unico per l’emergenza sanitaria” 
D.A. 1799/2018 

   
• Date  Dal 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Patrocinio POLIME- UNIME-SIMEU- REGIONE SICILIANA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente di tre edizioni del Congresso regionale SIMEU- Meeting 
delle Giornate dello Stretto- Update di Medicina di Emergenza –
Urgenza 
 

• Date  Dal 2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Costituzione Associazione No-Profit- Progetto Cuore: una Scossa 

per la Vita-Messina Città Cardioprotetta 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Donazione Defibrillatori semiautomatici e formazione Laici 

PRESIDENTE 
 

• Date  27 aprile 2006 ad aprile 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Policlinico G. Martino di Messina 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico a tempo indeterminato per mobilità dell’AUSL di Piacenza 
all’AOU Policlinico G. Martino di Messina in MCAU con OB 
 

• Date  24 Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 AUSL 5 di Messina 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aspettativa presso l’AUSL di Piacenza per incarico a tempo 
determinato presso l’AUSL n5 di Messina in Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza nel P.O. di Patti (ME) 
 

• Date  2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 AUSL Piacenza 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarico a tempo indeterminato presso l’AUSL di Piacenza in 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

• Date  05 Aprile 2004 – 04 Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Piemonte” Messina 

• Tipo di impiego  Medico  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza  

• Date  22 Luglio 2003 – 21 Gennaio 2004 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 AUSL 5 Messina 

• Tipo di impiego  Medico  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di Geriatria 

 
 

COMPONENTE 

COMMISSIONI CONCORSI 

PUBBLICI 
 

  

 Date  Giugno 2020 

• Datore di lavoro  AOU Policlinico “G. Martino” - Messina 
• Tipo di azienda o settore  U.O.C. Medicina Interna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Componente Commissione Giudicatrice Selezione pubblica, per soli, 
per il conferimento di eventuali incarichi o sostituzioni a tempo 
determinato di Dirigente Medico specialista in Medicina Interna o in 
discipline equipollenti/affini, indetta con delibera del 27/03/2020  
 

 Date  Marzo 2016 

• Datore di lavoro  AOU Policlinico “G. Martino” - Messina 
• Tipo di azienda o settore  U.O.C. Medicina Interna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Componente Commissione Giudicatrice Selezione pubblica, per titoli 
e prova orale, per il conferimento di una borsa per da conferire a 
Laureati in Medicina e Chirurgia Specialisti in Gastroenterologia 
 

 Date  6 luglio 2015 

• Datore di lavoro  AOU Policlinico “G. Martino” - Messina 
• Tipo di azienda o settore  U.O.C. Medicina Interna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Componente Commissione Giudicatrice Selezione pubblica, per titoli 
e prova orale, per il conferimento di una borsa per il progetto “la 
gestione ambulatoriale delle malattie intestinali croniche nel paziente 
adulto” 
 

 Date  6 luglio 2015 

• Datore di lavoro  AOU Policlinico “G. Martino” - Messina 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. Medicina Interna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Componente Commissione Giudicatrice Selezione pubblica, per titoli 
e prova orale, per l’attivazione di n° 2 borse di studio da svolgere 
nell’ambito dell’U.O.C di Medicina Interna 
 

 Date  22 luglio 2014 

• Datore di lavoro  AOU Policlinico “G. Martino” - Messina 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. Medicina Interna 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente Commissione Esaminatrice per Concorso Pubblico per 

Contratti a Tempo Determinato di Dirigente Medico Specialista in 
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 Medicina Interna. 
 

 Date  Settembre 2012 

• Datore di lavoro  AOU Policlinico “G. Martino” - Messina 
• Tipo di azienda o settore  U.O.C. Medicina Interna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Componente Commissione Giudicatrice Selezione pubblica, per titoli 
e prova orale, per l’attivazione di n° 3 borse di studio da svolgere 
nell’ambito dell’U.O.C di Medicina Interna 
 
 

ESPERIENZA IN STUDI 

CLINICI 
 

  
 

 Date  Gennaio 2019 

• Tipo di azienda o settore  Studio osservazionale prospettico sull’embolia polmonare ANMCO 
“COPE” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Sub Investigator 
 

 Date  Gennaio 2018 

• Tipo di azienda o settore  Studio osservazionale prospettico “Ivabradin drug Utilisation 
Study in Selected European Countries: A Multinational, 
Retrospective, Observational Study to Asses Effectiveness 
of Risk-Minimisation measures” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Principal Investigator 
 

 Date  Giugno 2017 

• Tipo di azienda o settore  Studio osservazionale prospettico sullo scompenso cardiaco 
ANMCO “BLITZ-HF” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Principal Investigator 
 

 Date  Gennaio 2016 

• Tipo di azienda o settore  Studio osservazionale prospettico “La soddisfazione al 
trattamento in paziente italiani trattati con terapia 
anticoagulante a base di Apixaban nella pratica clinica: 
uno studio osservazionale prospettico” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Principal Investigator 
 

 Date  Dicembre 2015 

• Tipo di azienda o settore  Clinical Trial “A multicenter, randomized, 52-week, double-
blind, parallel group, active controlled study to compare 
the efficacy and safety of QVM149 with QMF149 in patients 
with asthma” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Principal Investigator  
 

 Date  Novembre 2015 

• Tipo di azienda o settore  Clinical Trial “Progetto Relax: esperienza di Real Life su 
Rivaroxaban” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Principal Investigator 
 

 Date  Settembre 2015 
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• Tipo di azienda o settore  Clinical Trial “A 52-week, multicenter, randomized, double-
blind, placebo controlled study to assess the efficacy and 
safety of QAW039 when added to existing asthma therapy 
in patients with uncontrolled severe eosinophilic asthma” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Principal Investigator 
 

 Date  Ottobre 2014 

• Tipo di azienda o settore  Clinical Trial “A multicenter, randomized, double-blind, 
parallel group,active-controlled study to evaluate the 
efficacy and safetyof LCZ696 compared to valsartan, on 
morbidity andmortality in heart failure patients (NYHA 
Class II-IV) withpreserved ejection fraction” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Principal Investigator 
 

 Date  Maggio 2014 

• Tipo di azienda o settore  Clinical Trial “A multicenter, prospective, randomized, open 
label study to assess the effect of serelaxin versus standard 
of care inacute heart failure (AHF) patients” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Principal Investigator 
 

 Date  Maggio 2014 

• Tipo di azienda o settore  FADOI Questione di ABItudine: studio osservazionale multicentrico 
per la stima della prevalenza di arteriopatia periferica in pazienti 
ricoverati in Medicina Interna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Principal Investigator 
 

   
ESPERIENZE SOCIETARIE 

 
  

• Date  Elezioni SIMEU Biennio 2017-19  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 SIMEU (Società Italiana Medicina d’Emergenza-Urgenza) – Sezione 

Sicilia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

  
Presidente Regionale  
 

• Date  Elezioni SIMEU Biennio 2019-21  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
           • Principali mansioni       

                   e responsabilità 

 SIMEU (Società Italiana Medicina d’Emergenza-Urgenza) – Sezione 
Sicilia 
 
Presidente Regionale Rieletto 

- In data 15 aprile, ha partecipato alla “Riorganizzazione della 
Rete regionale per l’assistenza al politraumatizzato e 
rideterminazione del comitato tecnico-scientifico regionale” (DA 
n 142 del 4 febbraio 2019), in qualità di esperto esterno 

- In data 19/10/2018 ha partecipato al “primo incontro 
sull’applicazione delle Linee di Indirizzo per la gestione del 
sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso della 
Regione Sicilia (DA n 1584 del 10/09/2018) 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Da Novembre 2015 a Dicembre 2017 

SIMEU Nazionale (Società Italiana Medicina d’Ergenza-Urgenza) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Consigliere Nazionale 
 
 

• Date  Da dicembre 2013 a novembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 SIMEU Sicilia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Segretario Regionale 
 
 

• Date  Dal 2011 al 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 SIMEU Sicilia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Consigliere regionale, responsabile della formazione in emergenza 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 

  
 

• Date  8 maggio 2019 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale (Ordine 

provinciale di Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo, Polo 
didattico di Messina 

• Tipo di impiego  Formazione professionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docenza attività seminariale 

• Date  04 dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ITC AHA-AIMC (Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi) 

• Tipo di impiego  Formazione professionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Istruttore corso ACLS   

• Date  Febbraio 2018 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ITC AHA-AIMC (Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi) 

• Tipo di impiego  Formazione professionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Responsabile Scientifico corsi BLS per laici e sanitari  

• Date  12 gennaio 2018 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ITC AHA-AIMC (Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi) 

• Tipo di impiego  Formazione professionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Responsabile Scientifico corso Istruttore BLS –AHA   

 Date  

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda 
settore 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

 30 ottobre 2017 
ASP di Messina e IRCCS “Bonino-Pulejo” 
 
Formazione professionale in ambito sanitario 
 
Docente “Terapia delle aritmie ipercinetiche” 
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 Date  

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

 20-21 giugno 2017 
Università degli Studi di Messina e SIMEU Sicilia 
 
Formazione professionale in ambito sanitario 
 
Docente “Gestione clinica e strumentale dell’insufficienza 
respiratoria in PS” 
 

• Date   13 e 14 giugno 2017  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Fondazione “Per il tuo cuore” Onlus - AHA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Istruttore ACLS  
 

• Date  14 marzo 2016  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Messina 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Cultore della materia, insegnamento Medicina Interna e d’Urgenza 

• Date  Da settembre 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
     CEFPAS Caltanissetta 

• Tipo di azienda o 
settore 

      Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docente per “Corso ECG” 

 Date  

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda 
settore 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

 13 aprile 2015 
Università degli Studi di Messina e SIMEU Sicilia 
 
Formazione professionale in ambito sanitario 
 
Docente “ECG in emergenza” 

   
   

   
• Date  23 gennaio, 6 febbraio e 20 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Messina e SIMEU Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente “EGA: uno strumento di diagnosi in emergenza” 

• Date  Dal 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Messina 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente “Medicina della Simulazioni” 

 Date  settembre 2014 
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• Datore di lavoro  Università degli Studi di Messina 
• Tipo di azienda o settore  AOU Policlinico “G. Martino” – Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Coordinatore Master di II Livello “Medicina d’Urgenza-Emergenza” 
 

• Date  11 luglio 2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 SIMEU-AHA 

• Tipo di impiego  Formazione professionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Direttore di corso Heartsaver AED Provider 

• Date  Da gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Regione Siciliana- centro unico di formazione CEFPAS Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente per “La Rete IMA” 

• Date  Dal 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Messina 

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Tutor Valutatore per gli Esami di Stato di Abilitazione all’Esercizio 
Professionale di Medico Chirurgo 
 

• Date  Gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 AOU Policlinico “G. Martino” Messina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Membro Comitato Scientifico e Docente Master di II Livello 
“Medicina d’Urgenza-Emergenza” 

• Date  Dal 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Messina 

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente di Medicina d’Urgenza Scuole di Specializzazione di 
Medicina Interna (IV e V anno), Psichiatria, Neurologia, Fisiatria II-
III- IV Anno 
 

• Date   Dal 2011 al 2017  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 SIMEU-AHA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Istruttore ACLS SIMEU-AHA 
Ha partecipato ai seguenti corsi: 

- 22-23 giugno 2011 

- 16-17 gennaio 2012 

- 18-19 gennaio 2012 

- 09-10 gennaio 2013 

- 11-12 gennaio 2013 

- 26-27 aprile 2013 

- 13-14 gennaio 2014 

- 15-16 gennaio 2014 

- 15-16 gennaio 2015 

- 15-16 dicembre 2015 



 

Curriculum Vitae del Dott. Antonio Giovanni Versace       Pagina 9 di 25 

- altri 

 
• Date  Dal 2011 al 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SIMEU-AHA 

• Tipo di impiego  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Istruttore e direttore di corso BLS SIMEU-AHA 
Ha partecipato ai seguenti corsi: 

- 14  e 15 giugno 2011 

- 9 e 10 gennaio 2012 

-  14 giugno 2012 

- 7 e 8 gennaio 2013 

- 23 maggio 2013 

-  2 luglio 2013 

- 9 ottobre 2013 

- 21 novembre 2013 

- 6 dicembre 2013 

- 19 febbraio 2014 

-  7 marz0 2014  

- 11 aprile 2014 

- 9 e 22 maggio 2014 

- 18 giugno 2014 

- 10 febbraio 2015 

- 16 giugno 2015 

- 28 aprile 2016 

- altri 

 
• Date  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Messina 

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Attività di tutorato di Medicina Interna agli studenti del C.L. in 
Medicina e Chirurgia nella loro attività professionalizzante della Full-
immersion VI anno 
 

• Date  2007-2008-2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Master di I° Livello in “Menagement dell’emergenza e delle 
maxiemergenze” presso il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 
Psichiatriche e Anestesiologiche 
 

RELAZIONI A 

CONGRESSI/ECM 
 

  

• Date  13-14 dicembre 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Incontro di allergologia ed immunologia clinica a Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  12-13 dicembre 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 La Direzione Sanitaria nel governo dell’innovazione – Convegno 

Regionale ANMDO- Palermo  
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore  
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• Date  6-7 dicembre 2019  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 VI Congresso regionale SIMEU Calabria  – Vibo Valentia    

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  15-16 novembre 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Percorsi clinici in medicina generale  – Messina   

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  14-15 novembre 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ANEMIA – CM PROJECT – Enna   

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  9 novembre 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 IX Congresso SIMI Sezione Sicilia - Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

 
• Date 

  
28-29 giugno 2019  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 XVI congresso regionale SIMEU Sezione Sicilia – Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  13-14 giugno 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Giornate dell’innovazione e della sicurezza – Catania  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  30 maggio 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Spring mediterranean seminars 2019 –  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “scompenso cardiaco acuto”   

• Date  5- 6 aprile 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I ritmi della vita: una nuova intesa interdisciplinare per la salute 

dell’umanità – Roma  
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore  
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• Date  21 marzo 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Mondo DOAC –  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “Gestione dei DOAC: emergenze, interventi chirurgici 
maggiori e minori” 

• Date  21 marzo 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I percorsi appropriati in medicina respiratoria: dal sintomo, alla 

diagnosi, alla terapia – Messina  
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore  

• Date  8 febbraio 2019  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 La gestione del paziente cardiopatico nell’ambito delle cure 

primarie: quadri clinici più frequenti in continuità assistenziale e 
medicina generale – Messina   

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  2 febbraio 2019   
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Emoglobinuria parossistica notturna: esperienze a confronto – 

Messina  
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Il punto di vista dello specialista in medicina interna” 

   
   

• Date  17 novembre 2018  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 VIII Congresso Regionale SIMI Sezione Sicilia – Catania  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “la gestione del dolore nel paziente oncologico con 
comorbidità” 

   
• Date  22 settembre 2018  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Il paziente con scompenso cardiaco: tra cardiologo e MMG – 
Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  23 giugno 2018  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 TARGET: Il paziente ad alto rischio cardiovascolare – Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  15 giugno 2018  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 TRUST – The Roadmap Using Story Telling – Milano  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Lo scompenso cardiaco attraverso le narrazioni di 
pazienti, familiari, medici”   

   
   
   

   
• Date  19 maggio 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Il paziente con insufficienza cardiaca cronica tra tradizione e nuove 
opportunità terapeutiche – Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore   

   
• Date  5 dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Focus sulla fibrillazione atriale – Taormina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “tromboembolismo polmonare: ruolo dei NAO”   

   
• Date  15 novembre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 School of Clinical Risk management – Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “Quali indicatori possono valutare il grado di 
ottimizzazione della gestione delle strutture dedicate alla Fragilità, 
cronicità ed anche alle Malattie Rare”. 

   
• Date  5-7 ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dai fattori di rischio allo sviluppo di Scompenso Cardiaco: strategie 
di prevenzione e trattamento – Giardini Naxos  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “Impatto clinico-prognostico dell’anemia e della carenza 
marziale nel paziente scompensato”   

• Date  10 giugno 2017 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Vibo Emergency Medicine 2017 – Vibo Valentia   

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “Il dolore in Pronto Soccorso”  

• Date  Gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Nuovi scenari nel trattamento anticoagulante orale- Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “L’anticoagulazione nel paziente con TEV”  

• Date  dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 SHARE-Project sullo Scompenso cardiaco - Villafranca 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Relatore 



 

Curriculum Vitae del Dott. Antonio Giovanni Versace       Pagina 13 di 25 

 
• Date  8 ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 XIV Internetional Meeting of Echocardiografy - Hilton Giardini 
Naxos 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Moderatore 

• Date  28 settembre 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Asma e BPCO: on real life - Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  19 settembre 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 New Active Prevenzione trombo embolica in differenti situazioni 

cliniche - Messina 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore  

• Date  9 settembre 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Franchise meeting linea cardiometabolica- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore  

• Date  24 giugno 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ECM “Congresso interregionale SIMDO FADOI AME” - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “Scompenso cardiaco e diabete mellito” 
 

• Date  15 giugno 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ECM “Dalla cardiopatia ischemica allo Scompenso cardiaco: 

applicazione delle linee guida nella pratica clinica” - Messina 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore 
 

• Date  28 maggio 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ECM “Spring Mediterraneam seminars 2016 National Work” - 

Ortigia 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore 
 

• Date  2 aprile 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ECM “Master Hypermap: ipertensione e rene” Messina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore“Valutare e diagnosticare: nuove evidenze” e “Preservare e 
mantenere attraverso l’approccio farmacologico” 
 

• Date  17 marzo 2016 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM FAD “I NAO e la prevenzione del rischio tromboembolico: 
dalla ricerca alla pratica clinica” Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore“aderenza terapeutica e follow-up del paziente NAO: quali 
ostacoli e quali soluzioni” 

• Date  marzo 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ECM “La steatosi epatica nel paziente con sindrome metabolica: 

ruolo dei nutraceutici” Messina 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore 
 

• Date  6 febbraio 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ECM “Innovazioni e prospettive della terapia anticoagulante” 

Messina 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore“Fibrillazione atriale: diagnosi e stratificazione del rischio 
tromboembolico ed emorragico” e “Rivaroxaban nella prevenzione 
dello stroke: dal Rocket_AF ai dati di vita reale” 
 

• Date  4-5 febbraio 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Intermeeting LCZ696 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore e moderatore 
 

• Date  4-5 dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ECM Congresso SIMEU Calabria “Vibo Emergency Medicine” Vibo 

Valentia   
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Scompenso cardiaco: tra presente e futuro” 

• Date  11-12 dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Giornate Mediche della Locride ECM    

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “NOAC: è tempo di risultati” 
 

• Date  13-14 novembre 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 II° Meeting delle giornate dello stretto: update in Medicina 

d’Emergenza-Urgenza  
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Presidente del congresso e relatore “Prevenzione della Morte 
Cardiaca Improvvisa: un’alleanza con il mondo laico” 

• Date  30 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM “Integrazione multidisciplinare nella gestione delle MICI”  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore“Rischio di trombosi e profilassi nelle MICI” 

• Date  29 maggio 2015 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM “XIV Congresso Regionale SIMEU - Siracusa  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “NOAC e trattamento del paziente scoagulato” 

 Date   16 maggio 2015 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

 ECM L’assistenza al paziente complesso: il ruolo del MMG 
 
Formazione professionale in ambito sanitario 
 
Relatore  

   

• Date  08 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM “Le giornate messinesi del medico di famiglia” SIMG Messina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Il rischio trombotico: i NOAC” 
 

• Date  21 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM “PneumoHouse 2015” Messina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Il paziente con asma grave” 
 

• Date  21 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM “I NAO in diversi setting cardiovascolari: focus su 
rivaroxaban” Taormina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “I NOAC nel paziente anziano e grande anziano: fattori di 
fragilità” 
 

• Date  13 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Giornate Mediche della Locride ECM    

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “La sindrome coronarica acuta: dalla fase pre-ospedaliera 
al dipartimento d’Emergenza-Urgenza” 
 

• Date  6 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM Congresso SIMEU Calabria “Vibo Emergency Medicine” Vibo 
Valentia   

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “La sindrome coronarica acuta: dalla fase pre-ospedaliera 
al dipartimento d’Emergenza-Urgenza” 
 

• Date  29 novembre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I° Meeting delle giornate dello stretto: update in Medicina 
d’Emergenza-Urgenza  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente del congresso e relatore “Shock: diagnosi e terapia” 
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• Date  18 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corso ECM “Ipertrofia prostatica: una gestione condivisa” Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “IPB: il ruolo dell’internista” 

 Date  

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

 17-18 ottobre 2014 
XIII Congresso Regionale SIMEU Sicilia – Cefalù (PA) 
 
Formazione professionale in ambito sanitario 
 
Coordinatore Scientifico e Moderatore 

   

• Date  6 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM “Il futuro nella prevenzione del rischio tromboembolico: i 
nuovi anticoagulanti orali” 

• Tipo di azienda o settore  FAD in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Quanti sono i pazienti con fibrillazione atriale in italia e 
come diagnosticarla tempestivamente” 
“Come stratificare il rischio tromboembolico ed emorragico nei 
pazienti con fibrillazione atriale” 
 

• Date  5 luglio 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corso ECM “La steatosi epatica nel paziente con sindrome 
metabolica: ruolo dei nutraceutici” Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “NAFLD come manifestazione epatica della sindrome 
metabolica” 

• Date  27-28 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corso Interregionale Calabria-Basilicata-Campania SIF (Società 
Italiana di Flebologia)  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Paziente allettato: scelta della profilassi antitrombotica” 

• Date  13 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM Congresso SIMEU Calabria “Vibo Emergency Medicine” Vibo 
Valentia  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “L’emergenza ipertensiva” 

• Date  29-30-31 maggio 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CHEST National Workshop Favignana 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Terapia antiaggregante e anticoagulante in Pneumologia: 
a chi e perché” 

   

• Date  27-28 marzo 2014 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Siracusa IPASVI 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Istruttore ACLS SIMEU-AHA 

• Date  25 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM “Il Caso del Mese” - Stroder 

• Tipo di azienda o settore  FAD in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Nuovi approcci nel trattamento per lo scompenso 
cardiaco” 

 Date 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

 10 dicembre 2014 
CEFPAS Caltanissetta 
 
Formazione professionale in ambito sanitario 
 
Discente “Addestramento al corretto uso ed alla manutenzione delle 
Stazioni di Simulazione ACLS”  

   

• Date  3 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM Congresso SIMEU Calabria “Vibo Emergency Medicine” Vibo 
valentia  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Prevenzione della morte improvvisa” 

• Date  9 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM “Progetto DANTE” Messina 

• Tipo di impiego  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Arteriopatia obliterante arti inferiori” 

• Date  23 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM AIR Aclidium Incontri TerRitoriali Giardini Naxos 

• Tipo di impiego  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “BPCO e comorbidità” 

• Date  30 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Giornate Mediche della Locride ECM 

• Tipo di impiego  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “L’arresto cardiaco dalla fase pre-ospedaliera a quella 
intra-ospedaliera: importanza della catena della sopravvivenza” 

• Date   19 ottobre2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Messina 

• Tipo di azienda o settore  Corso ECM “Ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco e ruolo del 
MMG nell’ambito degli ambulatori della gestione integrata (AGI)” 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore “Lo scompenso acuto: dalla clinica alla terapia” 
 
 

• Date  26-28 settembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM Congresso “Un ponte per la salute” 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore “Emergenze ed urgenze ipertensive: come trattarle” 
 
 

• Date  8 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM Congresso SIMEU Calabria “Vibo Emergency Medicine” Vibo 
Valentia  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relatore “Prevenzione della morte improvvisa” 

• Date   6 Dicembre 2012  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ECM “Le giornate mediche della locride” Locri 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “Scompenso Cardiaco Acuto” 

• Date  23 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM Congresso SIMEU Calabria “Vibo Emergency” VV 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Relatore “Scompenso cardiaco acuto” 

• Date  20-22 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM Congresso “Un ponte per la salute” 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Relatore “Cosa c’è di nuovo nella Terapia dello 

Scompenso Cardiaco” 
 

• Date  6-7 luglio 2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ECM Catania “Arresto cardiaco nell’adulto e nel bambino: 

rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore” 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore  
 
 

• Date  30 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Congresso Regionale Sicilia SIMEU - Lentini 

• Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni 
o responsabilità 

 Formazione professionale in ambito sanitario 
Relatore “Lo shock anafilattico” 
 
 

• Date  20 aprile 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ECM Congresso “Dream 2012” Otranto 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore “Fibrati e rischio cardiovascolare residuo” 
 
 

• Date  2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Croce Rossa Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabile regionale formazioneBLSD e manovre di disostruzione 

• Date  Dal 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 SIMEU-AHA 

• Tipo di impiego  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Istruttore di corso BLS SIMEU-AHA 

• Date  19 Aprile  2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Protezione civile – Regione Sicilia – Comune di Messina 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Consulente esperto in Maxiemergenze durante una simulazione 

                                     • Date  2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Confindustria Messina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione del personale aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Docente corso di primo soccorso aziendale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
• Date  16-17 aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso teorico-pratico di certificazione come istruttore di Corsi di 
Addestramento PICC - Polo Didattico GAVeCeLT, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Date  14 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma – ITC BIOS 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita 
 

  Corso Retraining Direttore ACLS – Clinical Competens 

• Date  11 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Formazione Manageriale del Direttore Medico in materia di 
controlli interni presso i Distretti, Reparti e Presidi ospedalieri – 
CEFPAS Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
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• Date  22-23 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Master avanzato “Ipertensione arteriosa polmonare cronica trombo 
embolica” - Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

   

• Date  26-27 giugno 2015  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 Corso teorico-pratico: l’ecografia toracica come strumento di 

diagnosi e monitoraggio clinico avanzato - Bologna  
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

   
• Date  11 maggio 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso emogasanalisi: lettura, interpretazione e risvolti clinici - 
Torino  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
   

 
 
 
 

 Date  

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 
settore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
 
 
 
23-24 marzo 2015 
“Gestione clinica e strumentale dell’insufficienza respiratoria in PS” 
Università degli Studi di Messina e SIMEU Sicilia 
 
Formazione professionale in ambito sanitario 
 
Valutazione: positiva 

   

 Date 

 Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

Tipo di azienda o settore 

 6 novembre 2014 
Sedazione e analgesia in urgenza – corso avanzato  
Formazione professionale in ambito sanitario 
 
SIMEU- Torino 

   

 • Date  20 settembre 2013 Roma 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 "Progettare insieme una nuova organizzazione formativa per lo 
sviluppo del TC" 

 • Tipo di azienda o 
settore 

 Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita 
 

 Update Direttore di Corso AHA 

 Date 

 Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

Tipo di azienda o settore 

 6 aprile 2013  
Corso “Ecografia in Medicina d’Urgenza” – Messina  
Formazione professionale in ambito sanitario 

   

• Date  Da febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SIMEU-AHA 
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 • Tipo di impiego  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Direttore di corso BLS (Basic Life Support) SIMEU-AHA 

Date  14 gennaio – 18 febbraio 2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione  

 AOU Policlinico “G. Martino” Messina 
“Corso base sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per datori delegati 
e preposti” 

 Tipo di azienda o 
settore 

 

 Formazione professionale in ambito sanitario 

• Date  Gennaio 2013 Napoli  

 • Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione  

 Corso di formazione di 4 giorni  “Il Paziente critico” SIMEU  
Gestione e trattamento 

 • Tipo di azienda o 
settore 

 Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita 
 

 Discente 

 
• Date 

  
18 Ottobre 2012 Rimini 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso “Acute Critical Care - Simulazione e Principi CRM”- SIMEU 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita 
 

 Istruttore internazionale ITC - AHA 

• Date  12 Ottobre 2012 Mantova 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 Corso “BVHC, PDTA, Lean Hospital, OIC: un nuovo lessico 

organizzativo e gestionale per la sanità” – Management in ambito 
sanitario 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Formazione professionale in ambito sanitario 

• Date  8-9 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 ANMCO-SIMEU 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita 
 

 Update per  Istruttori secondo linee guida  ILCOR – AHA 2010 
 

• Date  7 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa ANMCO- AHA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita 
 

 Istruttore ACLS – Clinical Competens 

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa ANMCO- AHA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
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• Qualifica conseguita 
 

 Istruttore BLSD – Clinical Competens 

• Date  2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana di Medicina delle Catastrofi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita  Medical Disaster Management- Formazione per la Maxiemergenza 
 

• Date  2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRC - Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita   Corso BLS-D 
 

• Date  4 dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AOU Policlinico “G. Martino”- Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Qualifica conseguita   Corso di Emergenze – Urgenza sulla Cardiopatia Ischemica 

 
• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AOU Policlinico “G. Martino”- Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Qualifica conseguita   Corso di Emergenze – Urgenza sullo shock 

 
• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AOU Policlinico “G. Martino”- Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Qualifica conseguita   Corso di Emergenze – Urgenza in Medicina 

 
• Date  18-21 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Messina  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita   Corso SIEC di formazione per la certificazione di competenze in 
Ecografia Cardiovascolare Generale  
 

• Date  2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AUSL Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Qualifica conseguita   Corso ATLS  

 
• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AUSL Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita   Corso P-BLS 
 

• Date  2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AUSL Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Qualifica conseguita   Corso BLSD 
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• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.O. Cannizzaro - Dipartimento di Cardiologia - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Qualifica conseguita   Corso di Ecocardiografia 

 
• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Policlinico Gemelli – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Qualifica conseguita   Corso ALS ERC 

 
• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università Cattolica di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 
• Qualifica conseguita   Diploma di “EuropeanResuscitationCouncil” ACLS Provider 

Qualification 
 

• Date  2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Medicina Interna  

A.O.U. Policlinico Universitario “G. Martino” 
• Qualifica conseguita   Specialista in Medicina Interna, Medicina d’Urgenza e 

Medicina di pronto Soccorso 
 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Patrocinio della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare– 
Taormina (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita   VI Corso Nazionale di Ecocardiografia ed Ecocardiografia Doppler 
 

• Date  Novembre 1997 
• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

 
• Date  15 luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita   Laurea in Medicina e Chirurgia 
 
 

PROCEEDINGS  A STAMPA 

SU RIVISTA 

NAZ.LE/INTERNAZIONALE 

  

   
1. Endothelial progenitor cells and rheumatic disease 

modifying therapy 
Lo Gullo A, Aragona CO, Scuruchi M, Versace AG, Saitta A, 
Imbalzano E, Loddo S, Campo GM, Mandraffino G.  
Vascul Pharmacol 2018 Sep; 108:8-14.  
 

2. Recurrent Thrombosis: A Case of Hereditary 
Thromboembolism. 
Giofrè MC1, Napoli F1, La Rosa D1, Caruso A1, Laganà 
N1, Orlando Settembrini L2, Saitta A1, Versace AG1. Am J Case 
Rep. 2017 Nov 2;18:1157-1159. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giofr%C3%A8%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Napoli%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=La%20Rosa%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caruso%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lagan%C3%A0%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lagan%C3%A0%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orlando%20Settembrini%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saitta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Versace%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29093435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29093435
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3. A Strongyloides stercoralis infection presenting as 

arthritis of sternoclavicular joint. 
Lo Gullo A, Aragona CO, Ardesia M, Versace AG, Cascio A, 
Saitta A, Mandraffino G. 
Mod Rheumatol. 2016 Feb 16:1-3. 
 

4. Vitamin D Status in Rheumatoid Arthritis: 
Inflammation, Arterial Stiffness and Circulating 
Progenitor Cell Number. 
Lo Gullo A, Mandraffino G, Bagnato G, Aragona CO, 
Imbalzano E, D'Ascola A, Rotondo F, Cinquegrani A, 
Mormina E, Saitta C, Versace AG, Sardo MA, Lo Gullo R, 
Loddo S, Saitta A. 
PLoS One. 2015 Aug 4;10(8):e0134602 

 
5. Biglycan expression in current cigarette smokers: a 

possible link between active smoking and 
atherogenesis. 
Mandraffino G, Imbalzano E, Mamone F, Aragona CO, Lo 
Gullo A, D'Ascola A, Alibrandi A, Cinquegrani A, Mormina 
E, Versace A, Basile G, Sardo MA, Cinquegrani M, Carerj 
S, Saitta A. 
Atherosclerosis. 2014 Dec;237(2):471-9 

 
6. Circulating progenitor cells and the elderly: a seven-

year observational study. 
Mandraffino G, Sardo MA, Riggio S, D'Ascola A, Alibrandi 
A, Saitta C, Versace A, Castaldo M, Mormina E, Imbalzano 
E, Cinquegrani M, Bonaiuto M, David A, Saitta A. 
Exp Gerontol. 2012 May;47(5):394-400.  

 
7. Effects of atorvastatin treatment on sICAM-1 and 

plasma nitric oxide levels in hypercholesterolemic 
subjects. 
Sardo MA, Castaldo M, Cinquegrani M, Bonaiuto M, Maesano 
A, Versace A, Spadaro M, Campo S, Nicocia G, Altavilla 
D, Saitta A. 
Clin Appl Thromb Hemost. 2002 Jul;8(3):257-63. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

  Conoscenza delle tecniche di ventilazione non invasiva 

avanzata 

 Reperimento di accessi venosi centrali e arteriosi (CVC, 

PICC, MIDLINE) 

 Tecniche di elettrostimolazione transcutanea 

 Cardioversione elettrica 

 Monitoraggio multiparametrico invasivo e non 

 Diagnostica vascolare 

 ECO-fast 

 Toracentesi, pericardiocentesi, paracentesi  

 Conoscenza dell’Evidence Base Medicine e sue applicazioni 

nella pratica clinica 

 Ecocardiografia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25463076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25463076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25463076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22449458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22449458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12361204
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12361204
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12361204
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 Gestione delle Maxiemergenze.  

 Gestione  del processo di informatizzazione dell’area di 

emergenza  

 Organizzazione di Eventi Scientifici e Formativi 

 
   

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE scritto e parlato, scientifico 

COMPETENZE TECNICHE  Uso quotidiano del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux e dei 
programmi Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher (MSOffice), 
del pacchetto Open Office (OO). 

RICONOSCIMENTI  Ha pubblicato su riviste nazionali ed internazionali ed è stato 
premiato al congresso siculo-calabro della società italiana di 
medicina interna come miglior relazione dei giovani ricercatori. 

   
Aggiornato 03 agosto 2020   Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

vigente normativa sulla Privacy 
   
   
   

   

 
 
In regola con i crediti ECM imposti dal Ministero della Salute 
Si acconsente al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs.196/2003. 
 

F.to Dott. Antonio Giovanni Versace 

 


