
CURRICULUM VITAE 
 
Dr Lorenzo Oliva, nato a Palermo il 20.06.1949  
 
Titoli accademici  
 
Luglio 1973: Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 ed ammissione al Premio 
Albanese presso l'Università di Palermo. 
 
Luglio 1977. Specializzazione in malattie apparato digerente (Dir. Prof A.Torsoli) 
con 70/70 e lode presso l'università di Roma. 
 
Maggio 1984: Idoneità a Primario di Gastroenterologia 
 
Settembre 2005 – febbraio 2006 Corso di Formazione  Manageriale  per Direttore di 
Struttura Complessa con colloquio finale con  esito favorevole   
 
Titoli di servizio 
 
Gennaio-Giugno 1976: tirocinio pratico Ospedaliero in Medicina generale con 
giudizio conclusivo di "ottimo".  
 
Giugno 1976- ottobre 1978: Assegnista ministeriale presso la cattedra di Semeiotica 
Medica e poi di patologia Medica III° dell'Università di Palermo (Dir. prof. L. 
Pagliaro. 
 
Novembre 1978-settembre 1988: Assistente ospedaliero a tempo pieno di medicina 
generale dell' ospedale "V.Cervello" di Palermo USL 60. 
 
Posizione attuale: 
 
Settembre 1988 ad oggi Aiuto Corresponsabile (Dirigente di 1° Livello) a tempo 
pieno di Medicina Generale dell'Ospedale " V. Cervello" di Palermo USL 60, ora 
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello per le emergenze di II° 
livello. 
 
Dal 2008 Designazione  sostituto del Direttore Unita’ Operativa Complessa di 
Medicina Generale Ospedale Cervello nei casi di assenza del medesimo per qualsiasi 
causa con delibera aziendale annuale  
                                                 

TIPOLOGIA 
 
Si certifica che  Dott. Oliva Lorenzo, aiuto corresponsabile (dirigente di I° livello) dal 
settembre 1988 della Divisione di Medicina Generale dell' Azienda Ospedaliera di II° 
livello Ospedali Riuniti Villa Sofia "V.Cervello" di Palermo ha svolto con assiduità e 
competenza i compiti strettamente inerenti alla propria qualifica ( reparto, DH , 



ambulatori, guardie e consulenze in altri reparti). In particolare si è occupato: 
 
a) gestione di pazienti con malattie infiammatorie dell'intestino ( rettocolite ulcerosa e 
malattia di crohn e con malattia celiaca dell'adulto sia in regime di ricovero che in 
regime ambulatoriale. I pazienti seguiti nella suddetta struttura sono circa 2200  con 
rettocolite ulcerosa, 2050 con malattia di Crohn e 640 con malattia celiaca. 
 
b ) di essere responsabile dal 6/1995 del Day Hospital e dal 2009 del  Day Service 
oncologico del reparto. con turnover di 8-10 pazienti al giorno. La tipologia più 
frequente è costituita da: paracentesi di pazienti con ascite resistente ( in media 4 al 
giorno), chemioterapia di pazienti con tumori gastrointestinali, chemioterapia in 
soggetto con danno renale da lupus eritematoso sistemico,  infusione di farmaci 
biologici per malattia infiammatorie (RCU e CROHN) con followup  e diagnosi 
iniziale di malattia celiaca ed adeguato followup post diagnosi   
 
c) di aver tenuto stretti rapporti di collaborazione, dato il personale training istologico 
conseguito nel corso degli anni precedenti a Roma , con il servizio di Anatomia 
Patologica dell'Ospedale, per le necessarie correlazioni anatomo-cliniche 
indispensabili per una completa valutazione dei pazienti con malattie 
gastrointestinali. ( malattie infiammatorie e malattia celiaca in particolare ) 
 
d) di essersi fatto promotore e sostenitore della nascita dell'Associazione Malattie 
Infiammatorie dell'Intestino (A.M.I.C.I.) affrontando tematiche sanitarie e sociali per 
i pazienti affetti da rettocolite ulcerosa e malattia di Crohn. 
 
e) che l'attività di ricerca  si è svolta soprattutto su problemi riguardanti 
l'epidemiologia, la patogenesi, le correlazioni anatomocliniche, la storia naturale e il 
trattamento (trials terapeutici) delle malattie infiammatorie dell'intestino e di malattia 
celiaca. Alcuni dei risultati hanno costituito oggetto di comunicazioni a congressi e 
pubblicazioni su riviste internazionali ed nazionali. 
  
Marzo 2011 Nomina referente Aziendale per la Malattia Celiaca  
 
Giugno 2011 Nomina referente HUB per diagnosi di Malattia celiaca per Provincia di 
Palermo  decreto assessoriale  
 
 
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". 
 
 


