CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Salvatore Cosentino , nato a Catania il 30 Gennaio 1964, iscritto al corso di laurea della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania nell’anno accademico
1982/83; laureato in Medicina e Chirurgia il 3 Novembre 1988 con il massimo dei voti e la lode
discutendo una tesi, relatore il Prof. A. Russo, su “Scleroterapia in elezione delle varici esofagee:
evoluzione a lungo termine”, giudicata meritevole della dignità di stampa e proposta per il premio
"Clementi".
Iscritto alla scuola di specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
dell’Università degli Studi di Catania nell’anno accademico 1988/89; vincitore della borsa di studio
dell’Università degli Studi di Catania per la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva per il quadriennio 1989/92.
Specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Università degli Studi
di Catania il 16 Gennaio 1993 con il massimo dei voti e la lode discutendo una tesi, relatore il Prof.
A. Blasi, su “Le protesi biliari perendoscopiche”.
Ammesso al 101° corso A.U.C. del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano ed assegnato alla
Scuola di Sanità Militare di Firenze dal 3 Maggio 1989 al 14 Luglio 1989; nominato Ufficiale
Medico di Complemento viene assegnato al 59° B.T.G. Meccanizzato “Calabria” di stanza a
Cividale del Friuli (UD) dal 25 Luglio 1989 al 10 Dicembre 1989. Trasferito, successivamente, al
Reparto C/DO e T.R.S. “Mantova” in qualità di Dirigente dei Servizi Sanitari dall’11 Dicembre
1989 al 2 Agosto 1990.
Medico interno con compiti assistenziali presso la cattedra di Diagnostica e Chirurgia
Endoscopica, direttore il prof. A. Russo, divenuto successivamente, Servizio di Endoscopia
Chirurgica dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, responsabile la D.ssa. C. Virgilio, dal 3
Agosto 1990 al 30 Aprile 2000.
Dal Gennaio 1996 a tutt’oggi, responsabile del servizio di Endoscopia Digestiva presso la
Casa di Cura convenzionata “Centro Catanese di Medicina e Chirurgia”.
Dal Marzo 1997 a tutt'oggi, consulente per il Servizio di Endoscopia Digestiva presso la
Casa di Cura convenzionata "Di Stefano - Velona" di Catania.
Dal Luglio 2003 a tutt'oggi, responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva della Casa di
Cura convenzionata "Musumeci - Gecas" di Catania.
Dal Luglio 2003 a tutt'oggi, responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva dell’ “Istituto
oncologico del Mediterraneo” Istituto di ricerca ad indirizzo oncologico di Viagrande - Catania.
Insegnante di Gastroenterologia presso l’AISeRCO (Accademia Italiana per lo Studio e la
Ricerca Clinica in Osteopatia) dall’anno accademico 2012-13 a tutt’oggi
Iscritto alla Società Italiana di Endoscopia Digestiva dal 1990 al 2014.
Iscritto alla Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO) dal 2015 a tutt’oggi.
Dal Gennaio 1992 al 1994 ha curato la rubrica “Segnalazioni Bibliografiche” per la rivista
“Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva”.
Nel 1996 ha progettato e realizzato un software di archiviazione e gestione dati clinici per
l’Endoscopia Digestiva denominato “ENDOWIN” distribuito a livello nazionale; una seconda
versione, “ENDOWIN 2” è stata realizzata e distribuita nel 1998.
Ha pubblicato articoli su riviste e sugli atti di congressi nazionali ed internazionali.
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi ed a corsi di aggiornamento nazionali ed
internazionali.

