Curriculum Vitae del Dott. Giosuele Calabria

Nato a Chambery ( Francia ) il 12/11/1964.
Ha frequentato la Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Napoli "Federico II". Ha conseguito la laurea il 12/07/1991 con voto 106/110
discutendo una tesi dal titolo: "La vaccinazione contro il morbillo in Italia. Problemi
e prospettive".
E' stato abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo avendo superato
presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" l'esame di stato nella seconda
sessione relativa all'anno 1991.
Dal 1/9/91 al 31/12/92 ha frequentato in qualità di medico volontario la IV Divisione
- reparto AIDS - dell'Ospedale "D. Cotugno" di Napoli, diretta dal Prof. Giuseppe
Manzillo, svolgendo attività di studio e di ricerca nel campo delle malattie infettive e
dell'AIDS in particolare.
Dal 1/1/93 ha iniziato a frequentare in qualità di medico volontario l'Istituto di
Malattie Tropicali e Subtropicali della Seconda Università degli Studi di Napoli
diretto dal Prof. Felice Piccinino.
Ha conseguito l'idoneità a fruire di una borsa di studio avendo superato concorso per
titoli e colloquio bandito dall'Istituto Superiore di Sanità per il conferimento di 100
borse di studio finalizzate alla lotta all'AIDS ( D. M. 3/11/1993 ).
A gennaio 1994 è risultato vincitore di concorso per l'ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Malattie Infettive presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli.
Durante i quattro anni di corso della Scuola di Specializzazione, ha lavorato presso
l'Istituto di Malattie Infettive diretto dal Prof. Felice Piccinino con qualifica di
assistente in formazione cosi come previsto dalla normativa CEE, partecipando alla
totalità delle attività mediche svolte ivi compresi turni di guardia e svolgendo attività
clinica e di ricerca.
I suoi studi sono stati rivolti principalmente alla diagnostica e terapia delle malattie
infettive del fegato, nonché alla gestione del paziente sottoposto a trapianto epatico.
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Malattie Infettive in data 30/10/1997
con voti cinquanta e lode/cinquanta.
Ha svolto per conto dell'Istituto di Medicina Sperimentale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche ( CNR-Roma) una ricerca su: "Studio epidemiologico e clinico sulla
diffusione della infezione da HBV ed HCV nella regione Campania". Tale ricerca è
stata svolta presso l'Istituto ed il Dipartimento assistenziale di Malattie Infettive della
Seconda Università di Napoli ( Direttore Prof. Felice Piccinino ), ha avuto una durata
complessiva di 24 mesi (giugno 1997 - giugno 1999 ), ed è stata remunerata dal CNR
con erogazione di n° 2 borse di studio.
A luglio ’99 è risultato vincitore di Avviso Pubblico per Dirigente Medico di I°
livello – infettivologia - bandito dall’ “Azienda Ospedaliera – D. Cotugno – di
Napoli. Pertanto dal 16/7/99 al 15/11/2000 ha prestato servizio presso la VIIa
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Divisione dell’ Ospedale “D. Cotugno” di Napoli, diretta dal Prof. Livio Finelli con
la qualifica di Dirigente Medico di I° livello.
A Febbraio ’2001 è risultato vincitore di Pubblico concorso per titoli ed esami indetto
dall’ “Azienda Ospedaliera – D. Cotugno – di Napoli. Tuttora e’ in servizio presso la
IX divisione di Malattie Infettive ad Indirizzo Ecointerventistico dell’ Ospedale “D.
Cotugno” di Napoli, con la qualifica di Dirigente Medico di I° livello.
Ha partecipato a vari convegni e corsi di aggiornamento ed è coautore di varie
pubblicazioni scientifiche in tema di malattie infettive.
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