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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASA' ANGELO 

Indirizzo  U.O. DI M.C.A.U. VIA TRABUCCO 180, 90146, PALERMO   

Telefono  916802683 

Fax  916883838 

E-mail  urp@ospedalecervello.it 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 1997 a oggi 
 

 

 

 

 

Dall'Aprile 2006 a oggi  
 

 

 

 

Dall'Aprile 2002 al Marzo 2006 

 

 

 

  Gestione dell’Ambulatorio di malattie infiammatorie croniche intestinali presso la U.O. 

Medicina Interna dell'Ospedale “V. Cervello” diretta dal Prof. Mario Cottone, integrata da 

attività di ricerca scientifica con pubblicazioni in riviste scientifiche di rilievo nazionale ed 

internazionale. 

 In servizio come Dirigente Medico di I Livello presso l'Unita' Operativa di Medicina e 

Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza dell'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di 

Palermo.  

 Incarico di natura libero-professionale presso l’Unità Operativa di Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Buccheri La Ferla – FBF di Palermo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

Viale Strasburgo 233  90146, Palermo 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Nell'anno accademico 2003-2004 conseguimento Master su “Metodologia delle revisioni 

sistematiche in campo medico e sanitario” presso l'Universita' degli Studi di Milano”.  

 Conseguimento della specializzazione in Gastroenterologia nell’Ottobre 2001 con 

votazione finale di 50/50 e lode, con discussione della tesi dal titolo: “ Il rischio di cancro 

colorettale nella colite ulcerosa”. 

 Vincitore di borsa di studio relativa a progetto di oncologia dal titolo: “Prevenzione del 

cancro del colon in pazienti con colite ulcerosa a rischio sottoposti a screening 

endoscopico“   dell’Azienda Policlinico Universitario di Palermo. 
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 Dal Maggio all’Ottobre 2001 periodo formativo presso il servizio di Ecografia internistica  

dell’ospedale V. Cervello di Palermo, con acquisizione di tecniche di ecografia diagnostica 

ed interventistica nel corso di oltre 2000 esami ecografici eseguiti. 

 Dal Giugno al Dicembre 2000 periodo formativo presso il servizio di Endoscopia Digestiva  

dell’ospedale V. Cervello di Palermo, con acquisizione di tecniche di endoscopia digestiva 

diagnostica ed interventistica nel corso di circa 500 esami endoscopici eseguiti. 

 Dall’Ottobre 1997 al Marzo 1999 e dal Gennaio 2000 all’Ottobre 2001 assistente in 

formazione presso la scuola di specializzazione in Gastroenterologia, diretta dal Prof. Luigi 

Pagliaro, sita presso la divisione di Medicina Generale e Pneumologia dell’ospedale V. 

Cervello di Palermo. Dall’Aprile al Dicembre 1999 periodo formativo  presso il Day-

Hospital della divisione di Medicina Generale e Gastroenterologia del Policlinico di 

Palermo diretta dal Prof. Antonio Craxì, con acquisizione di competenze e tecniche 

(biopsia epatica percutanea) specifiche nella gestione diagnostica e terapeutica dei 

pazienti affetti da epatiti croniche virali nonchè coinvolgimento diretto in attività di ricerca 

in ambito epatologico. 

 Conseguimento laurea in Medicina e Chirurgia nell’ottobre 1995 con votazione finale di 

110/110 e lode, con discussione della tesi dal titolo: “I farmaci immunosoppressori 

(azatioprina o 6-mercaptopurina) nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche 

intestinali”.  

 

 

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". 
 


