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Curriculum Vitae

POSIZIONE RICOPERTA

Domenico Suraci

-Dal 01/9/1988 al 30/9/2014 Dirigente medico 1° liv. quale vincitore di concorso, di ruolo a
tempo pieno e indeterminato per 38 ore settimanali, inquadrato nel 1° livello della dirigenza
medica, presso l’ex Struttura Organizzativa Complessa (S.O.C.) di Geriatria del Presidio
Ospedaliero di Locri
- Dal 01/10/2014 ad oggi, dirigente medico di 1° liv., presso S.O.C. di Medicina del P.O. di
Locri. (internista, geriatra, lipidologo) presso la S.O.C. di Medicina Generale del P.O. di
Locri (RC) ASP 5 RC.. Responsabile della degenza,del Centro UVA Demenza e Aterostop
delle Dislipidemie e prevenzione delle Malattie Cardiovascolari.
Attualmente
- Sostituto di Direttore Struttura Complessa presso SOC di Medicina Generale
ospedale spoke di Locri dal 19.11.2018 a tutt’oggi con nota Direttore DAO prot. n.719 del
19.11.2018.
- Responsabile organizzativo S.O.C. di Medicina generale Ospedale spoke Locri dal
01/01/2019 a tutt’oggi, con nota Direttore DAO Prot. N. 770 del 19.12.2018
- Responsabile organizzativo S.S. (Struttura Semplice) di Lungodegenza afferente alla
SOC di Medicina Generale del P.O. di Locri, effettuata dal Direttore SOC e Direttore D.A.O.
(Prot. n. 748 del 12.12.2018.
-Responsabile coordinatore dal 1 gennaio 2019 ad oggi, per i PDTA per i disturbi cognitivi
e complicanze (demenze) Ospedale spoke Locri con disposizione di servizio del soggetto
attuatore n. 01 del 08/01/2019 (allegato a parte integrante al presente curriculum).

-Diploma di Maturità Classica con il voto di 57/60.
-Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Messina il 25/10/1985 (voto 110/110) con tesi di
TITOLO DI STUDIO

laurea sperimentale “Sull’impiego della Mezlocillina nelle infezioni acute delle vie biliari” presso
l’Istituto di Patologia Medica e Medicina Mediterranea dell’Università di Messina.
-Internato di 2 anni presso l’Istituto di Patologia Medica e Medicina Mediterranea dell’Università di
Messina.
-Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, a Messina, nella 2° sessione di
novembre 1985, con il voto di 71/100.
-Iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria dal 27/12/1985 ad oggi
-Specializzazione in Malattie Infettive Università di Messina il16/10/1990 (voto 50/50 e lode)
discutendo brillantemente una tesi sperimentale “Sull’impiego di Immunostimolanti per Aerosol
(Glicoproteine di origine batterica) in soggetti anziani con infezioni respiratorie recidivanti, testati con
Multitest I.M.C.”
-Specializzazione in “Geriatria” Università di Catanzaro il 29/04/1997 (voto di 50/50) con tesi
sperimentale di interesse internistico-geriatrico, con pubblicazione dello stesso lavoro sul Giornale di
Gerontologia e Geriatria della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria nel 1997: “Esperienza,
validazione ed esiti di un metodo di valutazione multidimensionale (V.M.D.) in un gruppo di anziani,
nella realtà di una divisione ospedaliera di Geriatria”.
-Master in Lipidologia Università Catanzaro con diploma il 14.05.1999.
- MASTER di FORMAZIONE MANAGERIALE per Dirigenti di struttura complessa e Direttori
Sanitario e Amministrativo (espletato e conseguito dal 28.04.2017 all’11.12.2017) presso
l’Ordine dei Medici di Palermo, Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, sostenendo con
esito favorevole l’esame finale l’11.12.2017, discutendo brillantemente il project work
"PROGETTO ORGANIZZATIVO-OPERATIVO-GESTIONALE CON REGOLAMENTO ATTUATIVO
PER PRESTAZIONI DOMICILIARI DI A.D.I. (ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA) E DI
S.P. (SPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE), IN RISPOSTA GLOBALE AI BISOGNI SOCIOSANITARI DI UNA POPOLAZIONE ANZIANA NELLA REALTA' DI UN' A.S.P. MERIDIONALE" .

.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 10

Curriculum Vitae

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Domenico Suraci

.

Dal 1 settembre 1988 al 30.09.2014 dirigente medico a t.p. SOC Geriatria P.O. di Locri ASP RC
Dal 01.10.2014 ad oggi dirigente medico S.O.C.. Medicina P.O. Locri ASP 5 RC a tempo pieno.
Dal 1 settembre 1995 a dicembre 2010 responsabile S.S. struttura semplice UVG
Dal 2000 ad oggi dirigente medico responsabile centro U.V.A.
Dal 1999 ad oggi Responsabile Centro Dislipidemie e Prevenzione Malattie Cardiovascolari
Aterostop P.O. Locri
Attività Dirigente medico 1° liv SOC. Medicina Generale Dipartimento area medica ospedale spoke
di Locri
Responsabile referente in sostituzione de l titolare presso U.O. di Medicina Generale del P.O. di
Locri dal 1 gennaio ad Agosto 2015.
Sostituto di Direttore Struttura Complessa presso SOC di Medicina Generale ospedale spoke di
Locri dal 19.11.2018 a tutt’oggi con nota Direttore DAO prot. n.719 del 19.11.2018 (allegato a parte
integrane al presente curriculum).
- Responsabile referente organizzativo S.O.C. di Medicina generale Ospedale spoke Locri dal
01/01/2019 a tutt’oggi, con nota Direttore DAO Prot. N. 770 del 19.12.2018 (allegato a parte
integrante al presente curriculum).
- Responsabile referente organizzativo S.S. (Struttura Semplice) di Lungodegenza afferente alla SOC
di Medicina Generale del P.O. di Locri, effettuata dal Direttore SOC e Direttore D.A.O. (Prot. n. 748 del
12.12.2018 (allegato a parte integrante al presente curriculum)
-Responsabile coordinatore dal 1 gennaio 2019 ad oggi per i PDTA per i disturbi cognitivi e
complicanze Ospedale spoke Locri con disposizione di servizio del soggetto attuatore n. 01 del
08/01/2019 (allegato a parte integrante al presente curriculum).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia. (voto 110/110) 25.10.1985 Univer. Messina
Specializzazione in Malattie Infettive (voto 50/50 e lode) il16.10.1990 Università
Messina
Specializzazione in Geriatria (voto 50/50) Univ. Catanzaro 29.04.1997.
Master in Lipidologia 14 maggio 1999.. Universita CZ
Oltre 500 corsi di aggiornamento e Master in geriatria, lipidologia, medicina Interna
ecc.ecografia, nel mondo e molti come relatore e moderatore (Vedi elenco allegato a
parte integrante al presente curriculum)
▪ ATTIVITA’ DI DOCENZA:
▪ - docente medico nei Corsi per infermieri professionali presso l’ex U.S.L. 9 di Locri, insegnando
nell’anno 1990-’91 “Nozioni generali di Immunologia”, nell’anno 1991’92 “Geriatria”, nell’anno
1992-’93 “Specialità Mediche”, nell’anno 1993-’94 “Patologia Medica” (sede di Siderno), nell’anno
1994-’95 “Medicina Sociale” (sede di Siderno);
▪ - docente a contratto presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro al 2° anno
del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Polo Roccella-Locri (Anno acc. 2008/09.
Materie d’insegnamento: Malattie Infettive – Psichiatria).
▪ - docente presso l’università Tor Vergata di Roma Polo di Marinella di Bruzzano al 3° anno del
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (Anno acc. 2009/’10 - 2010/’11 – 2011/’12 –
2012/’13 Materia d’insegnamento: GERIATRIA).
▪ - docente Corsi OSS.
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Domenico Suraci

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B/1

B/2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B/1

B/1

B/2

B/2

C1//2

Diplomi corsi in inglese

Francese

B/1

B/2

B/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

:Effettuato corso di tecniche di comunicazione per medico relatore
▪ possiede ottime competenze comunicative acquisite durante la sua esperienza di medico e di
docente universitario e di relatore e moderatore in moltissimi congressi ed incontri scientifici (vedi
elenco titoli a parte integrante del presente curriculum.
▪ ha svolto trasmissioni televisive mediche su varie emittenti.
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Competenze organizzative e
gestionali

Domenico Suraci

Già responsabile di un team di 5 persone per l’Unità di Valutazione geriatrica nell’ambito di programmi
di ADI e di RSA. Già responsabile di S.S. struttura organizzativa semplice.
Perfezionato in Lipidologia con corsi Master avanzati sulle Iperlipemie dell’Università di Catanzaro,
dal 1999 è, inoltre Responsabile del Centro Ambulatoriale delle Dislipidemie e della
Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari (Aterostop) con Del. Regione Calabria e dell’ASL 9
n. 1266/99 con specifico ambito di autonomia professionale. Il Centro facente parte della SOC di
Medicina pone la diagnosi specifica di dislipidemia svolgendo tipizzazione specifica della patologia e,
inoltre, azione preventiva sulle malattie aterosclerotiche e cardiovascolari, mediante visite
ambulatoriali mirate. Esso è uno dei centri del Network nazionale Aterostop con cartella clinica
informatizzata e collegata in rete alla Società Italiana dello Studio dell’Aterosclerosi (SISA). Il centro
ha attualmente in cura circa 2000 pazienti.
Da settembre 1995 ruolo di dirigente medico geriatra nell’Unità Valutativa Geriatrica (U.V.G.)..
Responsabile dell’U.V.G. Ospedaliera (ex Modulo organizzativo S.S. Struttura Semplice presso
S.O.C. di Geriatria del P.O. di Locri) e di quella Territoriale (Del. 1318 del 31.12.1998 e Del.
1771/97 e n. 624/99 del 31.05.99) facente capo alla Divisione di Geriatria del P.O. di Locri.
Con specifici ambiti di autonomia professionale, responsabile dell’UVG e dei programmi di
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), ha redatto i programmi di intervento domiciliare (PID),
visitando e valutando a domicilio centinaia di anziani, anche al fine di un loro inserimento nei progetti di
assistenza proponendone le ammissioni e dimissioni periodiche in ADI, somministrando agli anziani
vari test psicometrici e di valutazione dell’autosufficienza e verificando nel tempo la qualità delle
prestazioni fornite in A.D.I. (Del. ASL 9 Locri)
Dal 2003 quale responsabile dell’UVG determina anche l’inserimento e le dimissioni di centinaia
pazienti anziani nelle strutture residenziali (Case Protette ed RSA dell’ASL n. 9) (Del. n.71/CS del
18.02.03).
Nell’ambito del lavoro di dirigente medico di 1° livello prima presso la S.O.C. di Geriatria del
Presidio Ospedaliero di Locri, in cui ha prestato servizio dal 1° settembre 1988 al 30 settembre
2014, struttura poi confluita e fusa nella S.O.C di Medicina Generale dove ora è responsabile in
sostituzione del Direttore e responsabile organizzativo e clinico assistenziale della struttura,
della degenza, con sottoscrizione di documenti clinici, organizzativi, giro visite pazienti,
dimissioni dei pazienti, turni dei sanitari, relazioni con i parenti, gestione di conflitti, intervento
a copertura dei turni scoperti. Firma delle licenze e di tutta la modulistica afferente alla SOC di
Medicina, prendendo parte a tutte le riunioni convocate del management aziendale,
apportando sempre il suo contributo a tutela dei pazienti e del personale sanitario e
parasanitario. Ha sempre assicurato con professionalità, abnegazione a tutela dei pazienti e
del personale sanitario tutto e parasanitario lo svolgimento dei suoi compiti al riguardo in
maniera puntuale e qualificata, cercando in tutti i modi di risolvere le problematiche inerenti la
SOC, carenza di personale, rapportandosi con i dirigenti amministrativi, con specifici ambiti di
autonomia professionale, tenendo anche conto che la tipologia lavorativa della S.O.C. di
Medicina si articola nell’attività di ricovero ( posti letto con elevato tasso di utilizzo specie di
pazienti complessi e anziani spesso allettati da Lungodegenza) fornendo risposte esaustive
diagnostiche clinico assistenziali valide
per polipatologie complesse, emorragiche,
neoplastiche cardiologiche, diabetologiche, reumatologiche e internistiche varie, oltre di
consulenze specialistiche nei vari reparti, in quella ambulatoriale interna ed esterna, in quella
di U.V.G., e per visite dislipidemiche, visite Unità Valutativa Alzheimer, visite richieste dalle
Commissioni Invalidi, CTU, ecc. Ha visitato e curato migliaia di pazienti con enorme carico di
lavoro.
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Domenico Suraci

Competenze professionali

Buona padronanza dei processi di controllo e capacità di risolvere i problemi ed i conflitti .Nell’ambito
del lavoro di dirigente medico già geriatra di 1° livello presso l’ex SOC di Geriatria del Presidio
Ospedaliero di Locri, in cui ha prestato servizio dal 1° settembre 1988 al 30.09.2014, e poi confluita
dall’01.10.2014 in SOC di Medicina , è responsabile del reparto di degenza ed ha sempre
assicurato lo svolgimento dei sui compiti al riguardo in maniera puntuale e qualificata,.
Il 20.luglio 2009 ha partecipato al concorso per Direttore di Struttura Complessa di Medicina dell’ASL
9, risultandone idoneo.
Medico dell’ Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) della Divisione di Geriatria, nominato dalla
Regione Calabria (Del. 536/2000 e 469/2000 Pubblicato sul BUR Regione Calabria del 20.11.2000 e
atto Aziendale AS Locri del 2001).
Da settembre 1995 fino al 2014 anche ruolo di dirigente medico geriatra nell’Unità Valutativa
Geriatrica (U.V.G.).. Responsabile dell’U.V.G. Ospedaliera (ex Modulo organizzativo Struttura
Semplice presso l’U.O. di Geriatria del P.O. di Locri) e di quella Territoriale (Del. 1318 del
31.12.1998 e Del. 1771/97 e n. 624/99 del 31.05.99) facente capo alla Divisione di Geriatria del P.O. di
Locri.
Con specifici ambiti di autonomia professionale, responsabile dell’UVG e dei programmi di
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), ha redatto i programmi di intervento domiciliare (PID),
visitando e valutando a domicilio centinaia di anziani, anche al fine di un loro inserimento nei progetti di
assistenza proponendone le ammissioni e dimissioni periodiche in ADI, somministrando agli anziani
vari test psicometrici e di valutazione dell’autosufficienza e verificando nel tempo la qualità delle
prestazioni fornite in A.D.I. (Del. ASL 9 Locri)
Dal 2003 quale responsabile dell’UVG determinava anche l’inserimento e le dimissioni di centinaia
pazienti anziani nelle strutture residenziali (Case Protette ed RSA dell’ASL n. 9) (Del. n.71/CS del
18.02.03).
Ha prestato servizio come consulente specialista in “Malattie Infettive” presso la Casa Circondariale
di Locri, visitando e curando detenuti affetti da epatiti croniche virus correlate ed AIDS.
 Diploma di medico ecografista conseguito con corso annuale in Ecografia internistica a Catania
dall’01.02’87 al 04.07.’87.
 Diploma di medico agopuntore e di perfezionamento in Agopuntura conseguito dopo corso
triennale presso la Scuola Mediterranea di Agopuntura a Catania a nov. 1989.
 Master di Perfezionamento avanzato sulle Iperlipidemie (Società Italiana per lo studio
dell’arteriosclerosi – Sezione Calabria) conseguito il 14.5.1999 organizzato dall’Università
di Catanzaro.
 Master di formazione professionale della Regione Calabria e della Scuola di
Specializzazione in Geriatria dell’Università di Catanzaro su “Progetto Obiettivo Anziani” a
CZ il dal 3-4 nov. 2000 a Luglio 2001 per 82 ore.
 Master di formazione post-Universitaria “Sperimentazione clinica dei farmaci,
Farmacovigilanza e Farmacoeconomia” a Vibo Valentia il 12 – 19 – 26 Gennaio 2005
organizzata dalla facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Farmacologiche
dell’Università degli Studi di Catanzaro.
 Master di certificazione di Formatore per medici nell’ambito della campagna nazionale di
prevenzione del rischio cardiovascolare globale conseguito a Bari a maggio 2003.
Attività di docenza:
- docente medico nei Corsi per infermieri professionali presso l’ex U.S.L.9 di Locri, insegnando
nell’anno 1990-’91 “Nozioni generali di Immunologia”, nell’anno 1991’92 “Geriatria”, nell’anno
1992-’93 “Specialità Mediche”, nell’anno 1993-’94 “Patologia Medica” (sede di Siderno), nell’anno
1994-’95 “Medicina Sociale” (sede di Siderno);
- docente a contratto presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro al 2° anno del
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Polo Roccella-Locri (Anno acc. 2008/09. Materie
d’insegnamento: Malattie Infettive – Psichiatria).
- docente presso l’università Tor Vergata di Roma Polo di Marinella di Bruzzano al 3° anno del Corso
di Laurea in Scienze Infermieristiche (Anno acc. 2009/’10 - 2010/’11 – 2011/’12 – 2012/’13
Materia d’insegnamento: GERIATRIA).
- docente Corsi OSS.

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze

Insegnamento in Università , in Corsi OSS e formatore di relatori e corsi di aggiornamento per medici
di base,ecc. Competenze organizzative per congressi e di gestione.
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Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

Domenico Suraci

B
Dal 1998 è socio di classe dell’Accademia Internazionale dei Micenei per i meriti del suo
curriculum personale.
Il 19.7.2019 è stato insignito a Gerace del Premio Leonardo 2019 per la sua attività medica
internistica e geriatrica come responsabile della medicina di Locri.
L’11.12.19 a Napoli premio del Cenacolo della cultura e delle scienze per il suo impegno come
medico.
E’ membro delle seguenti società scientifiche:
SIGG Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
SIGO Società Italiana dei Geriatri Ospedalieri
SISA Società Italiana dello Studio dell’Arteriosclerosi
AIP Associazione Italiana Psicogeriatria
Nell’ottobre 2002 è stato eletto componente del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale
Calabrese della SISA (Società Italiana dello Studio dell’Arteriosclerosi).
Nel Gennaio 2006 è stato eletto segretario-tesoriere della sezione Calabria della SIGOT
(Società Italiana Geriatri Ospedalieri e Territoriali).
Da ottobre 2017 vicepresidente SEZIONE Calabria SIGOT
Ha conseguito n° 8 idoneità nei concorsi di medico ospedaliero in varie discipline, di cui n°3
nell’area funzionale medica (Geriatria, Cardiologia, Medicina), n° 4 nell’area funzionale chirurgica
(Chirurgia, Urologia, Ostetricia e Ginecologia) e n°1 nell’area di prevenzione e sanità pubblica.
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Pubblicazioni
Presentazioni
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Domenico Suraci

E’ stato relatore e moderatore in numerosi congressi con pubblicazione delle sue relazioni ed abstract
(accettati con criteri di filtro) nelle riviste mediche più prestigiose, conseguendo premi.
Tra le più importanti:
 Pubblicazione nel 1986, sugli Atti della Società medico-chirurgica calabrese del lavoro “Sperimentazione
clinica di un antibiotico (Lincomicina) ad assorbimento rettale” ;
 Relatore al Congresso Nazionale SIGG 1997 con pubblicazione dello stesso lavoro sul Giornale di
Gerontologia e Geriatria della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria nel 1997 : “Esperienza, validazione
ed esiti di un metodo di valutazione multidimensionale (V.M.D.) in un gruppo di anziani, nella realtà di una
divisione ospedaliera di Geriatria”.
 Relatore al Congresso Nazionale S.I.G.G. nel 1998 con pubblicazione sulla rivista della Società italiana di
Gerontologia e Geriatria di un lavoro sperimentale su “Risultati, esperienza ed esiti delle A.D.L e I.A.D.L.
nella valutazione multidimensionale di un gruppo di anziani, inseriti in un progetto di Assistenza
Domiciliare Integrata (A.D.I.), nella realtà di un comune calabrese”.
 Gli è stato assegnato il Premio alle migliori Relazioni e Comunicazioni, a Firenze nel 43° Congresso
Nazionale SIGG, per il contributo scientifico in Geriatria con pubblicazione del suo lavoro sperimentale:
“Risultati , esperienza ed esiti delle ADL e IADL nella Valutazione Multidimensionale di un gruppo di anziani,
inseriti in un progetto di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), nella realtà di un comune calabrese”.
 Relatore al 44°Congresso Nazionale SIGG a Napoli con Pubblicazione sulla rivista della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria nel 1999 di un lavoro sperimentale con relazione su “Esperienza della valutazione
multidimensionale (V.M.D.) in una coorte di soggetti affetti da demenza tipo Alzheimer, sottoposti a
trattamento con inibitori dell’acetilcolinesterasi”;
 Relatore al Congresso Nazionale SIGG nel 1999 con Pubblicazione sulla rivista della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria nel 1999 di un lavoro sperimentale su “L’anziano e l’ospedalizzazione: analisi
statistica e valutazione retrospettiva di una divisione di Geriatria per acuti ” ;
 Relatore al 13°Congresso Nazionale SIGO a Torino con Pubblicazione sulla rivista della Società Italiana
Geriatri Ospedalieri (SIGO) nel 2000 di un lavoro sperimentale su “ L’Unità di Valutazione Geriatrica e le
A.D.L. e I.A.D.L. in un gruppo di anziani inseriti in A.D.I. in un’A.S.L. calabrese”.
 Relatore al 45°Congresso Nazionale SIGG nel 2000 a Firenze con Pubblicazione sulla rivista della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria di un lavoro sperimentale su “La Valutazione Multidimensionale (V.M.D.):
le scale A.D.L. e I.A.D.L.quali markers di disabilità in una coorte di anziani eleggibili in A.D.I.
 Pubblicazione sul Giornale dell’arteriosclerosi – 2000 di un lavoro sperimentale su “L’Uso della Terapia
Ipolipidemizzante nel Programma Aterostop”.
 Relatore al 14°Congresso Nazionale SIGO nel 2001 a Cosenza con Pubblicazione sul Giornale di
Geriatria della S.I.G.O. del lavoro sperimentale “IL M.M.S., LE A.D.L. e LE I.A.D.L. IN UNA COORTE DI
PAZIENTI INSERITI NEL PROGETTO CRONOS: ESPERIENZA DI UN CENTRO U.V.A. IN QUATTRO
MESI DI ATTIVITÀ” (Supplemento al vol XIII n. 1 Gennaio-Febbraio 2001).
 Relatore al Congresso Nazionale SIGO 2001 con Pubblicazione sul Giornale di Geriatria della S.I.G.O.
del lavoro sperimentale “IL TRATTAMENTO IPOLIPIDEMIZZANTE NEGLI ANZIANI IN UN LIPID CENTER
DEL NETWORK ATEROSTOP” (Supplemento al vol XIII n. 1 Gennaio-Febbraio 2001).
 Relatore al Congresso Nazionale SIGO 2001 con Pubblicazione sul Giornale di Geriatria della S.I.G.O.
su “INQUADRAMENTO CLINICO DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI NEL DEMENTE E
VALUTAZIONE DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO”(Supplemento al vol XIII n.1Gennaio-Febbraio
01)
 Relatore al 46°Congresso Nazionale SIGG nel 2001 ad Assisi Perugia con Pubblicazione sulla rivista della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria di Agosto 2001 n. 8 di un lavoro sperimentale e della relazione su
“L’Insight, l’impairment cognitivo e demenza: valutazione al M.M.S. e impatto sulle A.D.L e I.A.D.L.di
un gruppo di pazienti inseriti nel Progetto Cronos in un Centro U.V.A.”;
 Relatore al 47°Congresso Nazionale SIGG Novembre 2002 a Montecatini T. (PT) con Pubblicazione sul
Giornale di Gerontologia (Vol 1 n.S-5 p. 366) di Ottobre 2002 di un lavoro sperimentale e della relazione:
“Esperienza di Valutazione Gerontoscopica in un’Unità Operativa di Geriatria per acuti.”;
 Pubblicazione su rivista inglese con il gruppo Aterostop su Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. (2002) 12: 198-203
di “A hospital-based network for hyperlipidaemia management and cardiovascular disease
prevention”.
 Relatore al VI Congresso Regionale SIAPAV il 23.11.02 su “Dislipidemia, Obesità e Malattie Vascolari”;
 Relatore de “La Valutazione Multidimensionale dell’anziano” al convegno Demenza: recenti acquisizioni e
nuovi orizzonti il 25.09.03 a Gizzeria Lido.
 Relatore Docente ai medici di base nell’evento formativo “Depressione nell’anziano” l’11.04.03 a Siderno.
 Relatore de “L’invecchiamento cerebrale tra normalità e patologia” e de “ L’anziano fragile affetto da
demenza: inquadramento clinico, valutazione e nursing”, moderatore e componente della segreteria
organizzativa e scientifica, del Corso di aggiornamento per medici “Prevenzione del danno d’organo
per una sana longevità” e del Corso per Infermieri professionali “Il nursing dell’anziano fragile” a
Siderno 7 – 8 Ott. 03.
 Moderatore al Corso Regionale AGE-SIGOs “Il paziente anziano: evidenze cliniche nella criticità” a
Catanzaro 17 Novembre 2007.
 Moderatore al Corso A.C.S.A. “Le strategie preventive e terapeutiche in età geriatrica ” a Catanzaro 25 –
26 Gennaio 2008.
 Relatore all’evento formativo “Alzheimer: problematiche cliniche, psicologiche e sociali” a Locri (R.C.) il
7 giugno 2008.
Ecc….
Relatore e moderatore in numerosissimi altri congressi ed eventi ECM ed in trasmissioni televisive di
Geriatria (circa 10) sugli anziani in Calabria sull’emittente Telespazio Calabria, e su Tele Mia.
▪
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Dati personali

Domenico Suraci

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”.

ALLEGATI

Dr. Suraci Domenico

Siderno lì 30.04.2020
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