Dott. ANTONINO D'AGATA
nato a Catania il 27.07.1954
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
03.11.80 Consegue il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con
voti 110/110 e lode proposta al premio Clementi e dignità di
stampa presso l'Università degli studi di Catania,discutendo la
tesi : “Lo stato immunitario nei pazienti con carcinoma polmonare
“ – relatore Prof.F.S.Latteri- correlatore Prof.U.Scapagnini.
27.01.81 Consegue l'Abilitazione all'esercizio professionale.
29.01.81 Si iscrive all'Ordine dei medici di Catania.
31.08.81 Consegue il superamento del tirocinio abilitante postlaurea in Chirurgia Generale con giudizio di ottimo presso
l'Ospedale Vittorio Emanuele II° di Catania.
SPECIALIZZAZIONI UNIVERSITARIE
30.01.85 Consegue presso l'Università "Louis Pasteur" di
Strasburgo il diploma di specializzazione in Patologia del seno
(diretta dal Prof. C.M.Gross).
23.07.85 Consegue presso l'Università degli studi di Catania il
diploma di specializzazione in Chirurgia Generale con voti 50/50 e
lode (diretta dal Prof.A.Basile)
06.11.89 Consegue presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore il
diploma di specializzazione in Oncologia (diretta dal
Prof.T.Galeotti)
11.11.02 Consegue ai sensi del decreto legislativo n.257/91 presso
l’Università degli studi di Siena il diploma di specializzazione
in Chirurgia Toracica con voti 70/70 e lode (diretta dal
Prof.G.Gotti).
05.11.07 consegue il diploma di specializzazione in Urologia
presso l’Università degli studi di Firenze (ai sensi del decreto
legislativo n.257/91) (diretta dal Prof-G.Nicita)
25.08.93 Consegue presso l'Università degli studi di Padova il
diploma di perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica (diretta dal
Prof.E.Ancona)

06.06.94 Consegue presso l'Università degli studi di Bologna il
diploma di perfezionamento in Laser e Chirurgia Endoscopica
(diretta dal Prof.G.Galletti)

16.03.96 Consegue presso l'Università "La Sapienza" di Roma il
diploma di perfezionamento in Chirurgia coloproctologica (diretta
dal prof.M.Di Paola).

BORSE DI STUDIO:
Dal 01.09.84 al 31.12.87 è stato borsista del Ministero della
Pubblica Istruzione italiano presso l'Istituto di Cancerologia ed
Immunogenetica dell'Ospedale Paul Brousse di Villejuif
(Francia),diretto dal Prof.G.Mathè,ove si è occupato di chirurgia
oncologica,chemioterapia neo-adiuvante e tradizionale.
Dal 23 al 27.09.96 ha frequentato uno stage in ematologia presso
l'Università degli studi di Bologna.diretto dal Prof Tura, su:"La
malattia residua:diagnosi e terapia".
15.03.01 Diploma rilasciato dalla scuola italiana di Senologia
“Diagnostica strumentale in Senologia:interpretazone e
Refertazione”.

SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
-Dal 20.09.82 al 18.12.82 (fine incarico) è stato assistente
incaricato di Medicina Generale a tempo pieno presso la USL 36 di
Catania;
-Dal 09.01.86 allo 08.09.86 (fine incarico) è stato assistente
chirurgo incaricato a tempo definito e dal 24.07.87 al
23.09.87(dimissioni volontarie) assistente chirurgo incaricato a
tempo pieno presso la U.O. di Chirurgia della USL 8 di Pistoia;
-Dallo 04.04.87 al 19.05.87 (fine supplenza) e dal 24.09.87 al
10.05.88 (dimissioni volontarie) è stato assistente chirurgo
incaricato a tempo pieno presso la U.O. di Chirurgia della USL 3
della Versilia;
-Dall'11.05.88 allo 06.07.89 (dimissioni volontarie) è stato
assistente chirurgo a tempo pieno presso la USL 9 di Reggio
Emilia;
-Dall'08.01.90 allo 07.09.90 (fine incarico) è stato assistente
chirurgo a tempo pieno presso la U.O. di Chirurgia.
-Dall' 08.09.90 al 27.03.91 ( dimissioni volontarie) assistente
medico incaricato a tempo pieno presso l'U.O. di
Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica.
-Dal 28.03.91 al 12.05.91 (dimissioni volontarie) assistente
chirurgo a tempo pieno presso la U.O. di Chirurgia.

-Dall' 08.10.91 al 30.09.92 (trasferimento compensativo alla USL
31 Valdichiana) assistente chirurgo di ruolo U.O. di Chirurgia;
-Dal 24.07.89 al 07.01.90 (dimissioni volontarie) e dal 13.05.91
allo 07.10.91 (dimissioni volontarie) è stato assistente chirurgo
incaricato a tempo pieno.
-Dall' 01.10.92 (trasferimento compensativo dalla USL 18 di
Empoli) al 31.12.94 assistente chirurgo di ruolo a tempo pieno e
dallo 01.01.95 al 07.08.00 (aspettativa con conservazione del
posto) medico I° livello dirigenziale U.O. di Chirurgia Generale
AUSL 7 di Siena.
Dal 01.02.01 ad oggi è medico I° livello dirigenziale di ruolo U.O
di Chirurgia Generale AUSL 7 di Siena.
Dallo 08.08.2000 al 31.01.01 (fine supplenza) è stato
livello dirigenziale U.O. Chirurgia ASL 8 di Arezzo.

medico I°

INCARICHI DI INSEGNAMENTO SVOLTI IN QUALITA' DI DOCENTE:
Anno accademico 1984-1985 per conto dell'A.P.S.I.T di Roma sulla
prevenzione dei tumori degli apparati respiratorio e digerente;
Anno accademico 1985-1986 presso l'I.T.C di Pistoia alcune lezioni
sulla prevenzione dei tumori dell'apparato respiratorio e della
mammella;
19.12.86 corso di aggiornamento per medici sui tumori della
mammella,organizzato dall'USL 7 Valdinievole;
31.03.87 corso di aggiornamento sul tema:"Il ruolo della
chemioterapia neo-adiuvante nel carcinoma della
mammella",organizzato dalla USL 3 della Versilia;
22.12.87 corso di aggiornamento per medici sul tema: "Il ruolo del
mitoxantrone nella terapia del carcinoma della
mammella",organizzato dalla USL 3 della Versilia;
26.07.88 corso di aggiornamento sul tema:"I traumi renali
dell'infanzia",organizzato dall USL 3 della Versilia;
11.01.90 corso di aggiornamento sul tema:"Anatomia chirurgica del
fegato",organizzato dalla scuola infermieri professionali dell'USL
31 Valdichiana;
12.01.90 corso di aggiornamento per medici sul tema:"Epidemiologia
delle neoplasie V.A.D.S",organizzato dalla USL 31 Valdichiana;
03.06.90 corso di aggiornamento per medici sul tema:"Epidemiologia
e storia naturale del carcinoma della mammella",organizzato dalla
USL 3 della Versilia;

10.11.92 corso di aggiornamento sui danni da fumo sull'apparato
respiratorio,organizzato dalla scuola infermieri professionali
dell'USL 21 del Casentino;

Anno accademico 95-96 corso di aggiornamento su:"Alimentazione e
Cancro", svoltosi presso il liceo scientifico "F.Redi" di Arezzo;
Anno accademico 96-97 corso di aggiornamento su "Alimentazione e
Cancro",svoltosi presso l'Istituto d'Arte di Arezzo;
Anni accademici 1995-96,96-97 ha partecipato in qualità di esperto
al corso "LA SCUOLA PER UNA CITTA' SANA" a cura del Centro
Formazione e Ricerca Socio Sanitaria ed Ambientale "F.Redi" di
Arezzo.
28.10.95 partecipa in qualità di relatore al II° convegno
regionale dell'A.UR.O, tenutosi a Tirrenia;
19.10.96 partecipa in qualità di relatore al III° convegno
regionale dell'A.UR.O,tenutosi a Grosseto;
25.01.97 corso di aggiornamento per medici di
coloproctologia,tenutosi presso il Centro Eupraghia di Arezzo per
conto dell'UCP Club;
14.05.97 partecipa in qualità di relatore presso la Confraternita
Misericordia di Torrita di Siena al corso di I° livello per
infermieri sul tema:"Traumi toraco-addominali e sindrome da
schiacciamento".
21.11.97 partecipa in qualità di relatore al IV° convegno
regionale dell'A.UR.O,tenutosi ad Artimino-Prato;
Dal 27.02.02 al 02.03.02 partecipa al XII° Congresso Nazionale di
videochirurgia “La chirurgia tra arte e tecnologia”.
dell’ACOI,presentando,quale relatore:Confronto fra ernioplastica
anteriore convenzionale e chirurgia laparoscopica (TAPP).
11.02.04 partecipa,quale docente,al Convegno Nazionale A.M.C.I.”Il
senso cristiano della sofferenza”, relazionando su “Performance
status e qualità della vita nel paziente neoplastico anziano
ospedalizzato",tenutosi presso il Centro Congressi di Sangemini
(TR).
Ha tenuto i seguenti seminari in qualità di docente presso la
Scuola del Corso di Arezzo negli anni accademici 87-88,88-89,8990,90-91,91-92,92-93,93-94,94-95,95-96,96-97,97-98,98-99,99-00,0001 su Prevenzione dei tumori della mammella, Prevenzione dei
tumori dell' apparato respiratorio,Danni del fumo, Alimentazione e
cancro, Prevenzione dei tumori dell'apparato digerente,
Prevenzione dei tumori dell'apparato genitale maschile,Prevenzione

dei tumori dell'apparato genitale femminile.
Ha insegnato al corso di preparazione degli esami di satto ITASDirigenti di Comunità presso la Scuola del Corso di Arezzo negli
anni scolastici 87-88,88-89,89-90,90-91,91-92,92-93,93-94,9495,95-96,96-97,97-98,98-99,99-00,00-01 le suguenti
materie:Igiene,Anatomia e Fisiologia,Dietologia,Malattie
infettive,Nozioni di Pronto Soccorso.
Ha tenuto i seguenti seminari annuali in qualità di docente presso
la Scuola del Corso di Arezzo negli anni accademici 87-88,8889,89-90,90-91,91-92,92-93,93-94,94-95,95-96,96-97,97-98,98-99,9900,00-01 su Prevenzione dei tumori della mammella,Prevenzione dei
tumori dell’apparato respiratorio,Danni del fumo,Alimentazione e
Cancro,Prevenzione dei tumori dell’apparato digerente,Prevenzione
dei tumori dell’apparato genitale maschile,Prevenzione dei tumori
dell’apparato genitale femminile.

CORSI DI AGGIORNAMENTO DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
Congrasso Nazonale n Andrologia.
1985 Paris Journèes de chirurgie Digestive.
1988 Paris Journèes de chirurgie Digestive.
Dallo 01.11.96 allo 05.11.96 partecipa ai lavori del XXI° ESMO
Congress ,tenutosi a Vienna;
Dal 17.05.97 al 20.05.97 partecipa ai lavori dell'Annual Meeting
dell'ASCO,tenutosi a Denver;
Dal 14.09.97 al 18.09.97 partecipa ai lavori dell'ECCO 9 di
Hamburg;
Dal 17.05.98 al 20.05.98 partecipa ai lavori dell'Annual Meeting
dell'ASCO ,tenutosi a Los Angeles;
Dal 26.06.98 al 29.06.98 partecipa al XVII° Corso Nazionale di
Aggiornamento & Formazione Manageriale in Oncologia medica,AIOM
1998,tenutosi a Rende(CS);
Dal 23.08.98 al 28.08.98 partecipa ai lavori del 17th
International Cancer Congress dell'UICC,tenutosi a Rio de Janeiro;
Dallo 06.11.98 al 10.11.98 partecipa ai lavori del XXII° ESMO
Congress,tenutosi ad Atene;
Dal 15.05.99 al 18.05.99 partecipa ai lavori dell'Annual Meeting
dell'ASCO ,tenutosi ad Atlanta;

Dal 12.09.99 al 16.09.99 partecipa ai lavori dell'ECCO 10,tenutosi
a Vienna.
Dal 27.01.00 al 28.01.00 partecipa al I° Corso di Aggiornamento in
Chirurgia Laparoscopica avanzata,tenutosi presso l'Azienda
Ospedaliera di Careggi,Formazione Permanente del Personale.
Dal 19 al 21/04/01 partecipa in qualità di relatore alle Giornate
politematiche di specialità chirurgiche tenutosi a Castiglione
della Pescaia.

Dal 12 al 13.09.02 partecipa al corso di Chirurgia
Toracica,organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma.
Dal 1.12.09 al 4.12.09 partecipa al colorectal congress “Benign
colorectal diseases” ,tenutosi a St. Gallen.
Il 30.11.10 partecipa al Laparoscopy Workshop,tenutosi a St.
Gallen.
Dal 1.12.10 al 3.12.10 partecipa all’European colorectal congress
“Complications –Liver metastases”,tenutosi a St. Gallen.
Workshop su Timo e malattie Timocorrelate
1° European Breast Conference
Workshop malattie infiammatorie croniche intestinali e cancro
colorettale.
X° convegno regionale emilia Romagna:Chirurgia Laparoscopica e
chirurgia Toracoscopica.
Accademy sulla chirurgia Colicisti e vie Biliari-Roma.
Gastroenterology and Endoscopy:Practical Advancement in diagnosis
and Therapy.
EORTC melanoma group spring meeting-Padova
XI “Luigi Barbara”- Educational Training Workshop in Digestive and
liver disease.
IV corso Ecodopler FADOI Toscana Arteriopatie Periferiche.
VIII Congrasso Nazionale della Società Urologia Nuova- Firenze 5-7
Novembre 2006.

DOCENZE SCUOLE INFERMIERI
1980-81 CHIRURGIA GENERALE presso l'Ospedale Vittorio Emanuele II°
di Catania;
1981-82 FISIOLOGIA presso l'Ospedale Vittorio Emanuele II° di
Catania;
1982-83 STOMATOLOGIA presso la USL 11 di Agrigento e FISIOLOGIA
presso l'Ospedale Vittorio Emanuele II° di Catania;
1983-84 FISIOLOGIA presso la USL 35 di Catania e TOSSICOLOGIA E
MALATTIE JATROGENE presso la USL 34 di Catania;
1984-85 IMMUNOEMATOLOGIA sezioni D ed E e PATOLOGIA GENERALE
CHIRURGICA presso la USL 34 di Catania,ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
presso la USL 35 di Catania;
1985-86 TOSSICOLOGIA E MALATTIE JATROGENE presso la USL 35 di
Catania,ANESTESIA presso la USL 34 di Catania,CHIRURGIA POLMONARE
presso la Scuola "P.Nazzaro" di Roma;
1986-87 OTORINO presso la USL 35 di Catania,CHIRURGIA POLMONARE
presso la Scuola "P.Nazzaro" di Roma,CHIRURGIA POLMONARE presso la
USL 7 Valdinievole,CHIRURGIA POLMONARE e NEUROCHIRURGIA presso la
USL 34 di Catania;
1987-88 NEUROCHIRURGIA e SPECIALITA' CHIRURGICHE presso la USL 8
di Pistoia ed ANESTESIOLOGIA presso la USL 34 di Catania;
1988-89 PATOLOGIA GENERALE CHIRURGICA ed ANATOMIA e FISIOLOGIA
presso la USL 9 di Reggio Emilia,ANATOMIA e FISIOLOGIA presso la
USL 10 di Guastalla;
1989-90 ANATOMIA e FISIOLOGIA presso la USL 31
Valdichiana,PATOLOGIA GENERALE CHIRURGICA e CHIRURGIA TORACICA
presso la USL 7 Valdinievole;
1990-91 PATOLOGIA GENERALE CHIRURGICA presso la USL 7
Valdinievole;
1992-93 NEUROCHIRURGIA presso la USL 21 del Casentino;
1994-95 OCULISTICA e STOMATOLOGIA presso la USL 21 del Casentino;
1996-97 LINEAMENTI ANATOMO FISIOLOGICI E FISIO-PATOLOGICI DELLO
SVILUPPO presso la Scuola per Educatori Professionali della
A.U.S.L. 7 di Siena.
2000-01 ANATOMIA E FISIOLOGIA presso la Scuola Infermieri
Professionali USL 7 di Arezzo.

DOCENZE UNIVERSITARIE
Dal 19.12.05 è docente presso l’Università di Catania al dottorato
di ricerca “Approccio pncologico multimodale in età geriatrica”.

INCARICHI POLITICI E SINDACALI:
Dal 1996 è responsabile UGL medici
Siena.

USL 7 della provincia di

FREQUENZA IN QUALITA' DI MEDICO INTERNO PRESSO LE SEGUENTI
ISTITUZIONI:
Dallo 01.10.81 al 31.03.82 presso l'Istituto Nazionale per lo
studio e la cura dei tumori di Milano,dove si è occupato di
chirurgia della mammella;
Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori "Regina
Elena" di Roma,dove si è occupato di Chirurgia oncologica;
Clinica Chirurgia II Università degli studi di Catania,dove si è
occupato di chirurgia oncologica e terapie complementari in
oncologia;
II Fisiologia dell'Università degli studi di Catania,dove si è
occupato di ricerca scientifica;
Istituto di Chirurgia Digestiva dell'Ospedale Beaujon di Clichy
(Parigi),ove si è occupato di Chirurgia dell'esofago e del fegato;
E' autore di 117 pubblicazioni scientifiche,edite a stampa.
Ha partecipato a 250 corsi di aggiornamento.
E’ iscritto nell’elenco dei CTU (consulenti tecnici d’ufficio)
presso i Tribunali di Catania ed Arezzo.
E’ active e associate member dell’American Society of Clinical
Oncology,della American Royal College of Surgeons ,full e active
member della Europian Society of Thoracic
Surgery,dell’ACOI(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani),del
SIC (Società Italiana di Chirurgia),dell’ASTRO(American Society
Radioterapy and Oncology)e del SICUT(Società Italiana di Chirurgia
d’Urgenza e Traumtologia).
Consulente Centro Riferimento EPA-C (Epatiti) per la Toscana.
Ha eseguito 1000 interventi chirurgici quale operatore e circa
6000 quale aiuto o assistente.

ALTRO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
Consegue il 23.6.83 presso l’Università degli studi di Palermosezione amministrativamente autonoma di Acireale con voti 110/110
il diploma di specializzazione in Giornalismo e
Radiofonia,discutendo la tesi :”La politica coloniale del Regno
sabaudo in Italia:costanti politiche della cosiddetta “Questione
meridionale”

LINGUE ESTERE:
INGLESE FLUENTE
FRANCESE FLUENTE
SPAGNOLO SCOLASTICO
TEDESCO SCOLASTICO

