INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuseppe Bonsignore

Indirizzo

Piazzetta Salerno, n. 4 - Palermo

Telefono

091 7808162

Fax
E-mail
Nazionalità

091 517473
aferesivs@virgilio.it
italiana

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11 / 1980 – 10 / 1982
Policlinico Universitario di Palermo
Centro Trasfusionale AVIS
Medico di guardia
Dirigente Medico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/1982 - oggi
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti – Villa Sofia Cervello / Palermo
Sanitaria
Dirigente Medico
Responsabile U.O.S. Aferesi Produttiva e Terapeutica / Villa Sofia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

1973 - 1979
Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

1981 - 1984
Università degli Studi di Palermo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea
110 / 110 lode e menzione della tesi

Scuola di Specializzazione in Ematologia Generale ( Clinica e Laboratorio )
Medico Specialista
50/50 e lode

-

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

-

-

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

nell’ottobre del 1989 viene nominato componente della Commissione Propositiva per la
razionalizzazione della donazione del sangue ed emotrasfusione, dell’Assessorato Regionale alla
Sanità della Regione Siciliana ( D.A. n. 76907 del 27/9/1989) ;
nel gennaio del 1993 è nominato componente della Commissione Regionale di Studio e Proposta
sulla disciplina e lo sviluppo dei Servizi e la trasfusione del sangue umano ( D.A. n. 4575 del
28/1/1993 )
nel luglio del 1994 viene riconfermato componente della Commissione Regionale di Studio e
proposta sulla disciplina e lo sviluppo dei Servizi e sulla trasfusione del sangue umano ( D.A. n.
11927 del 29/7/1994 ;
dal giugno del 1991 è nell’elenco degli esperti componenti delle Commissioni dei Concorsi Regionali
( igiene e sanità pubblica ) di cui alla GURS n. 13 del 7/3/1992
nel 1989 – 90 componente di Commissione di esami in numerosi concorsi ospedalieri di Servizio
Trasfusionale per Medici
nel 1993- 94 Presidente concorso per Istruttore I.P. presso la Provincia di Palermo

italiano
Francese - Inglese
scolastica
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

dal gennaio del 2000 ad oggi è Direttore Sanitario dell’Associazione Donatori AIMATOS
il 27/10/2001 organizza a Palermo il seminario di aggiornamento “ Le immunoglobuline E.V. e la
plasmaferesi nella terapia delle malattie neurologiche : attualità e prospettive “
il 4 – 5 / 10 / 2002 organizza e dirige il IV° Corso Interregionale in Emaferesi S.I.d.E. che si tiene
ad Erice ( TP )
il 13 – 15 / 11 / 2002 è direttore presso il CEFPAS di Caltanissetta, del Corso su “ Emaferesi,
principi generali, procedure produttive ed applicative “;
il 1 – 3 / 04 / 2003 è direttore presso il CEFPAS di Caltanissetta, del secondo Corso su “ Emaferesi,
principi generali, procedure produttive ed applicative “
il 16 – 18 / 03 / 2004 è direttore presso il CEFPAS di Caltanissetta, del “ Corso avanzato in
Emaferesi
il 16 e 17 / 10 / 2004 è presidente del V° Corso Calabro – Siculo della S.I.d.E.
il 20 - 23 / 11 / 2004 è direttore presso il CEFPAS di Caltanissetta, del Corso “ Aferesi in Medicina
Interna “
il 13 / 05 il 8 – 11 giugno 2005 è componente del Comitato Organizzatore e del Comitato
Scientifico del XI° Corso Nazionale di Aggiornamento della SIdEM

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Assistente Medico dal 1982 al 1989 presso l’Ospedale Villa Sofia ;
Aiuto corresponsabile dal 6/1989 presso l’Ospedale Villa Sofia ;
il 18/4/1996 responsabile del Modulo di Aferesi presso l’Osp. Villa Sofia;
dal 18/11/1997 per un periodo di gg. 60 ha espletato le funzioni apicali della U.O. di Medicina
Trasfusionale dell’Az. Villa Sofia – CTO di Palermo, dimostrando “ ottime capacità organizzative,
manageriali e professionali ”
dal 1/4/1998 gli è stato conferito l’incarico dirigenziale di tipo B1
dal 1/7/1999 gli è stato conferito l’incarico dirigenziale di tipo B in aferesi produttiva e terapeutica
il 12/12/2000 risulta idoneo nel concorso per l’attribuzione dell’incarico di Medico Dirigente di
Struttura Complessa presso l’A.O. V. Cervello di Palermo
il 15 / 02 / 2007 è incaricato dall’Az. Villa Sofia e C.T.O. quale Direttore della Unità di Raccolta
di CSE periferiche presso la CdC “ La Maddalena “ di Palermo ; Il programma Trapianti viene
certificato CNT/ CNS a seguito dell’ispezione del 18 / 12 / 2007 e riceve la certificazione JACIE
nel 2009 ;
il 4 / 07 / 2007, con la delibera n. 707, viene nominato componente del Comitato per il buon uso del
sangue dell’A.O. Villa Sofia e CTO
il 03 / 09 / 2008 ha formalizzato il contratto individuale di lavoro con l’incarico di Direttore di
Struttura semplice di “Aferesi Produttiva e Terapeutica” presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia e
CTO di Palermo ;
dal 2010 è componente del COBUS dell’A.O. Osp.Riuniti Villa Sofia Cervello ;

-

-

-

-

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

nel 1984 ha insegnato immunologia presso la Scuola per Inf Professionali dell’Osp. Villa Sofia ;
nel 1985 ha insegnato biologia presso la Scuola per Infermieri Professionali dell’Osp. Villa Sofia ;
nel novembre del 1998 è docente presso il I° Corso di Istruzione di Medicina Trasfusionale per Medici
che si tiene presso l’Az. Osp. Villa Sofia di Palermo
nel 1989 viene eletto componente della Delegazione Regionale della S.I.I.T.S. – A.I.C.T. per 4 anni
nel 1993 viene rieletto componente della Delegazione Regionale della S.I.M.T.I. , Società Italiana
di Medicina Trasfusionale ed Immunoematogia
il 13/10/2000, ad Acireale, viene eletto Coordinatore della Sezione Siculo – Calabra della S.I.d.E.
il 5 / 10 / 2002 viene rieletto Coordinatore Regionale della S.I.d.E. per il successivo biennio
il 14 / 05 / 2004 è eletto componente del Consiglio Nazionale della S.I.d.E
il 23 / 10 / 2008 è rieletto Coordinatore Regionale della S.I.d.E.M. ( Società Italiana di Emaferesi e
Manipolazione cellulare )

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

-

-

-

-

il 18/5/89 è relatore, in occasione del Corso “Progress in Immunohaematology”, che si tiene a Milano
presso l’Ortho Center , sul fenotipo ABH null
il 25 maggio del 1991 è relatore, per la Regione Siciliana, sui controlli di qualità in occasione
dell’incontro interregionale della SIITS – AICT che si tiene ad Alghero
il 16/04/1994 è relatore sulla trasfusione e donazione di sangue da Volontari presso il Lions Club
il 3/06/1994 è relatore in occasione degli “ incontri interdisciplinari sulla patologia medica in
gravidanza “ che si tengono presso l’I. R. S. su “ luci ed ombre sul test di Coombs “
il 22/11/1997 è relatore al Convegno “ Il sangue “ farmaco insostituibile
il 4/2/1998 è relatore al Seminario di Aggiornamento in Medicina Trasfusionale “ Ruolo dell’aferesi
nella terapia trasfusionale di supporto “ che si tiene presso l’Az. Osp. Villa Sofia
il 08 / 05 / 2004 è relatore su “ la donazione in aferesi “ al Convegno “La donazione di Sangue : nuove
prospettive “ della Fratres
il 10/11/2000, è relatore nel simposio ”applicazioni della aferesi in medicina interna” del Congresso di
Medicina Interna Ospedaliera FADOI ;
il 26/5/2001 è moderatore nel Corso di “ Med. Trasf. nella gestione delle emergenze Ospedaliere “
il 18/9/2001 è relatore su “ la gestione del donatore in aferesi “ al Corso del Congresso E.S.F.H. –
S.I.d.E.
il 27/10/2001 modera a Palermo il seminario di aggiornamento “ Le immunoglobuline E.V. e la
plasmaferesi nella terapia delle malattie neurologiche : attualità e prospettive “
il 13 – 15 / 11 / 2002 è docente, presso il CEFPAS di Caltanissetta, del Corso su “ Emaferesi, principi
generali, procedure produttive ed applicative “;
il 1 – 3 / 04 / 2003 è docente, presso il CEFPAS di Caltanissetta, del secondo Corso su “ Emaferesi,
principi generali, procedure produttive ed applicative “
il 20 / 05 / 2003 è relatore su “ Plasmaexchange nelle crioglobulinemie “ al Convegno “ Attualità e
prospettive in Oncoematologia “ che si tiene presso la CdC La Maddalena di Palermo ;
il 3 – 4 / 06 / 2003 è moderatore in sessioni dell’ VIII Corso per personale Infermieristico e Tecnico
il 16 – 18 / 03 / 2004 è docente, presso il CEFPAS del “ Corso avanzato in Emaferesi
il 16 e 17 / 10 / 2004 è moderatore del V° Corso Calabro – Siculo della S.I.d.E.
il 9 e 30 / 11 / 2004 è docente al Corso “ La preparazione degli emocomponenti: stato dell’arte e nuove
tecnologie “ che si tiene a Palermo
il 20 - 23 / 11 / 2004 è docente, presso il CEFPAS del Corso “ Aferesi in Medicina Interna “
il 9 e 30 / 11 / 2004 è docente nel progetto formativo interaziendale residenziale tra le Az. Ospedaliere
Villa Sofia – CTO, ARNAS e Policlinico Universitario “ La produzione degli emocomponenti, stato
dell’arte e nuove tecnologie “ ;
il 22 / 04 / 2005 è relatore su “ Applicazioni dell’Aferesi in Medicina Interna “ al IX° Congresso
Regionale degli Internisti Ospedalieri che si tiene a Palermo ;
il 4 / 05 / 2005 è moderatore e relatore al Corso “ Aferesi in Medicina Interna “ che si tiene in
occasione del 10° Congresso Nazionale della FADOI ( Napoli 4 maggio 2005 )
il 8 – 11 giugno 2005 è componente del Comitato scientifico e moderatore nel XII° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Emaferesi che si tiene a Grado
il 13 / 05 il 8 – 11 giugno 2005 è moderatore del XI° Corso Nazionale della SIdEM
il 28 / 11 / 2006 è moderatore del Corso :" Il Plasma: percorso di qualità dalla produzione e sua
valorizzazione all'uso clinico" che si è tenuto a Palermo presso l’ARNAS
il 1 / 06 / 2007 è relatore alla tavola rotonda su “ strategie per la promozione della donazione del
sangue “ presso il Convegno “ Comunicare la cultura della donazione : nuove strategie “ Palermo
il 2 – 5 ottobre 2007 è componente del Comitato scientifico e moderatore nel XIII° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Emaferesi
il 30 / 11 / 2007 è relatore al primo Convegno Regionale dell’Associazione Miastenia e malattie
Immunodegenerative Siciliana su “ Plasma exchange e immunoglobuline e.v. nella M.G. “
il 23 / 10 / 2008 è relatore al VI° Corso Interregionale Sicilia e Calabria della SIdEM su “ Aferesi
terapeutica in Sicilia “
il 06 / 06 / 2009 è moderatore al Corso di Aggiornamento su “ Coagulopatie ed Aferesi “
il 02 / 10 / 2009 è relatore e moderatore al Corso del XIV Congresso Nazionale SIdEM di Pisa
il 15 / 04 / 2011 è relatore al Corso : La Banca del sangue, ruolo della Medicina Trasfusionale in
ambito veterinario che si tiene presso l’IZP di Palermo
note merito :
nel febbraio del 1998 riceve una nota di apprezzamento della Amministrazione
dell’Ospedale per la collaborazione con le FFAA per l’informazione e
successiva donazione in aferesi dei Militari
nel novembre 1998 riceve una nota di apprezzamento dell’Amministrazione dell’Ospedale per le
attività di aferesi terapeutica effettuate
il 28 / 05 / 2004 riceve una nota di encomio dal Direttore Generale dell’Az. Osp. Villa Sofia – CTO

partecipante a gruppi di studio :
- nel 1984 al Gruppo cooperativo internazionale di studio COOLEYCARE ;
- nel 2000 al National survey of apheresis activity in Italy ;
- il 7 / 11 / 2004 è nominato referente dalla Commissione Scientifica del 10° Congresso Nazionale FADOI
che si tiene a Napoli del Corso di Formazione “ L’aferesi in Medicina Interna “
- il 02 / 03 / 2011 Gruppo di Studio Aferesi Terapeutica SIN – SIdEM

-

partecipazione a Congressi, Corsi, Seminari etc :
oltre cento, a livello regionale, nazione ed internazionale

-

pubblicazioni a stampa :
Autore e coautore di quaranta, su riviste nazione ed internazionali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data ultimo aggiornamento
18 luglio 2011

Firma
Giuseppe Bonsignore

