FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Telefono studio e Fax
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale

MONDELLO BALDASSARE
0965397237
baldomon@virgilio.it
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Dal 16.11.2016 IN SERVIZIO PRESSO:
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO BIANCHI MELACRINO
MORELLI DI REGGIO CALABRIA, VIA G. MELACRINO 21,
REGGIO CALABRIA
SANITA’
 DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA
DI CHIRURGIA TORACICA DAL 16.11.2016
 RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE DI ENDOSCOPIA
TORACICA (ANNESSA ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI

CHIRURGIA TORACICA) DAL 16.06.2017
 MANSIONE ATTUALE:
DIRETTORE STRUTTURA
COMPLESSA DI CHIRURGIA TORACICA DAL 16.08.2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 09.12.1998 AL 15.11.2016 IN SERVIZIO PRESSO:
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
“GAETANO MARTINO” DI MESSINA, VIA CONSOLARE
VALERIA, GAZZI

SANITA’
 Dirigente Medico ad Elevata Professionalità (E.P.) a tempo
determinato, dal 09.12.1998 al 01.01.2001, presso l’UOC di
Chirurgia Toracica dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina
 Dirigente Medico Equiparato - esclusivo, Ruolo Sanitario Dirigente
Medico ex I Livello, a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro
di natura esclusiva e con orario a tempo pieno, Disciplina di
Chirurgia Toracica, dal 02.01.2001 al 15.11.2016, presso l’UOC di
Chirurgia Toracica e l’UOSD di Endoscopia Toracica e Chirurgia
Toracica Mininvasiva, afferenti al Dipartimento Toraco-CardioVascolare dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina.

• Principali mansioni e
responsabilità

Attualmente Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia
Toracica (dal 16.08.2017) del Grande Ospedale Metropolitano
Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria
 Responsabile dal 16.06.2017 della Struttura Semplice di
Endoscopia Toracica del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi
Melacrino Morelli di Reggio Calabria
 Direttore f.f. (ad interim), dal 02.02.2018 al 15.11.2018, della
Struttura Complessa di Broncopneumologia del Grande Ospedale
Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria
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Attività di sala operatoria, in elezione ed in urgenza, riguardante sia
la chirurgia toracica open che la chirurgia toracica mininvasiva; in
particolare il dott. Mondello si occupa del trattamento chirurgico
delle neoplasie polmonari primitive e secondarie, delle neoplasie
mediastiniche, delle neoplasie primitive e secondarie della pleura,
dei versamenti pleurici recidivanti, del pneumotorace primitivo e

secondario, dell’enfisema bolloso, dell’empiema pleurico, delle
patologie diaframmatiche e della gestione chirurgica dei traumi del
torace.


Attività di endoscopia toracica, in elezione e in urgenza: esecuzione
di tracheobroncoscopie diagnostiche e terapeutiche, posizionamento
di protesi endotracheobronchiali, trattamento laser di neoplasie
vegetanti, rimozione di corpi estranei inalati, assistenza
endoscopica durante l’esecuzione di tracheotomie percutanee,
intubazione orotracheale perendoscopica (nei casi di “intubazione
difficile”).



Attività di pronta reperibilità chirurgica ed endoscopica, diurna e
notturna, feriale e festiva.

Durante il precedente servizio presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, il dott.
Mondello è stato:
 Responsabile della Sala Operatoria dell’UOC di Chirurgia
Toracica.
 Referente del Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare con compiti
di coordinamento in materia di “Qualità”.
 Coordinatore, nell'ambito dell'U.O.C. di Chirurgia Toracica, per il
settore "Formazione".
 Componente Gruppo di Lavoro Permanente “Gestione MaxiEmergenza” dell’AOU.
 Gli è stato inoltre conferito incarico professionale di “Endoscopia
Toracica e Chirurgia Toracica mininvasiva”, fascia “C2”, graduato
con punti “99” (notifica D.D.G. n. 768 del 24.05.2016, decorrenza
dal 01.06.2016, durata di un triennio).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Elenco titoli
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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 Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Statale
“Francesco Maurolico” di Messina nell’anno 1984 con la votazione
di 60/60.
 Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università
degli Studi di Messina in data 30.10.1992 con la votazione di 110 e
Lode/110, discutendo la tesi dal titolo “Astrociti come
Neuroimmunociti”.
 Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,
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conseguita presso l’Università degli Studi di Messina in data
20.11.1992 con la votazione di 91/100.
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Toracica, conseguito
presso l’Università degli Studi di Messina in data 04.11.1997 con la
votazione di 50/50 e Lode, discutendo la tesi “Lung Volume
Reduction Surgery”.
Dottorato di Ricerca in Diagnosi Precoce e Terapie Integrate nel
Carcinoma del Polmone (XX ciclo), conseguito presso l’Università
degli Studi di Messina in data 07.04.2008 con giudizio ottimo,
discutendo la tesi dal titolo “Le innovazioni tecnologiche in
broncoscopia: effetti sulla diagnosi precoce del carcinoma
polmonare”.
Master di II Livello in “Medicina Legale: il danno alla persona nei
suoi aspetti medico-legali e giuridici”, conseguito presso
l’Università degli Studi di Messina (II edizione, Anno Accademico
2012/2013), discutendo la tesi “Fibrobroncoscopia e problematiche
medico-legali”.
Corso di Formazione in Management Sanitario per Dirigenti di
Strutture Complesse, 18 maggio 2018 - 28 settembre 2018,
Università degli Studi di Messina e Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della Provincia di Messina, con presentazione (in
collaborazione) del Project work dal titolo “Gestione integrata del
Paziente con broncopneumopatia cronica ostruttiva nella provincia
di Messina”.
Corso di Formazione Triennale in Medicina Omeopatica della
Scuola di Alta Formazione in Medicina Omeopatica (A.F.M.O.) Ecologia e Medicina Complementare (E.M.C.) presso la sede
dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Reggio Calabria, con discussione finale della tesi “L’omeopatia e la
terapia oncologica integrata: stato dell’arte”, superamento
dell’esame finale e conseguimento dell’Attestato di Formazione in
Medicina Omeopatica (07.06.2014).
Hospital Disaster Manager (titolo conseguito nel novembre 2008).
BLS Instructor AHA (American Heart Association).
Heartsaver Instructor AHA (American Heart Association).
Stage di formazione specialistica (dal 15 al 30 aprile 2009, dall’11
al 30 maggio 2009 e dal 10 al 19 giugno 2009) presso il Service de
Chirurgie Thoracique - Hopital du Haut-Leveque, Pessac,
Bordeaux.
Partecipazione all’Evento Formativo “Etica ed Umanizzazione per
gli Operatori della Salute”, organizzato dalla Provincia Sicula
dell’Ordine Chierici Regolari Ministri Infermi “Camilliani” e
tenutosi a Reggio Calabria tra Gennaio 2010 e Maggio 2010 e tra
Febbraio 2011 e Giugno 2011.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Elenco attività didattiche
e scientifiche
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 Cultore della Materia per la disciplina “Chirurgia Toracica”, a
decorrere dal 22.01.2007 ed a carattere permanente (Decreto
Rettorale del 15.05.2007), presso l’Università degli Studi di
Messina; a far data dalla suddetta nomina il dott. Mondello ha
svolto un ruolo di supporto alla didattica e nello svolgimento di
esercitazioni e attività seminariali dell’insegnamento di Chirurgia
Toracica ed ha partecipato alle Commissioni per gli esami di
profitto delle discipline del relativo settore scientifico-disciplinare
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di
Messina.
 Già Tutor dei Medici Specializzandi in Chirurgia Toracica
dell'Università degli Studi di Messina.
 Già Docente del Dottorato di Ricerca "Nuove tecnologie per il
monitoraggio delle funzioni vitali in terapia intensiva",
Coordinatore prof. Antonio David, Università degli Studi di
Messina.
 Già Docente del Dottorato di Ricerca “Ricerca clinica e
traslazionale nella terapia intensiva della sindrome cardio-renale e
del trapianto di rene”, Coordinatore prof. Antonio David,
Università degli Studi di Messina.
 Docente del Master Universitario di II livello in Medicina di
Emergenza Urgenza, Coordinatore prof. Antonino Saitta, del
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina, Anno
Accademico 2012-2013.
 Docente di Chirurgia Toracica, Corso di Laurea in Infermieristica,
Canale di Siracusa, Università degli Studi di Messina, dall’Anno
Accademico 2008/2009 all’Anno Accademico 2014/2015. E’ stato
Relatore delle seguenti tesi di Laurea:
 Assistenza infermieristica al paziente tracheostomizzato
 Conoscenze e competenze professionali infermieristiche
nell’assistenza al paziente con trauma toracico
 La qualità dell’assistenza e le competenze infermieristiche
nel paziente affetto da neoplasia polmonare
 Nursing infermieristico in broncoscopia.
 Docente di Chirurgia Toracica, Corso di Laurea in Infermieristica,
Canale di Caltagirone (CT), Università degli Studi di Messina,
nell’Anno Accademico 2014/2015.
 Docente di Chirurgia Toracica, Corso di Laurea in Infermieristica,
Canale di Messina, Università degli Studi di Messina, nell’Anno
Accademico 2014/2015.
 Docente di Cardiochirurgia, Corso di Laurea in Infermieristica, II
Canale Messina, Università degli Studi di Messina, nell’Anno
Accademico 2008/2009. E’ stato Relatore delle seguenti tesi di

Laurea:
 Lesioni traumatiche del cuore e dei grossi vasi
 La dissecazione aortica: ruolo dell’équipe infermieristica
 Ruolo dell’assistenza infermieristica nella gestione
postoperatoria del paziente cardiochirurgico
 La rivascolarizzazione miocardica.
 Già iscritto all’Albo dei Docenti Aziendali (AOU Policlinico
Messina).
 Già Docente nei seguenti Piani di Formazione Aziendale (AOU
Policlinico Messina):
 Gestione evento critico in ospedale (GECO)
 BLS-D
 Infezioni correlate all’assistenza.
ABILITATO
(ABILITAZIONE
SCIENTIFICA
NAZIONALE
TORNATA 2012) A PROFESSORE ASSOCIATO (II FASCIA),
Settore Concorsuale 06/E1 (CHIRURGIA CARDIO-TORACOVASCOLARE).
IDONEO A DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA NELLA
DISCIPLINA CHIRURGIA TORACICA (avviso di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, indetta dall’Azienda Ospedaliera “BianchiMelacrino-Morelli” con delibera n. 880 del 27.10.2015; colloquio
sostenuto a Reggio Calabria in data 24.02.2016) .
AUTORE, IN COLLABORAZIONE, DI 177 PUBBLICAZIONI
(lavori in extenso su riviste nazionali ed internazionali e abstract
presentati a Congressi nazionali ed internazionali).

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
Buona
Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Iscritto alla Società Italiana di Chirurgia Toracica (SICT).
Iscritto alla Società Italiana di Endoscopia Toracica (SIET).
Partecipazione a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali, spesso
in qualità di Relatore, ed a numerosi Corsi e Piani di Formazione
Aziendale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Per lo svolgimento della propria autonoma attività assistenziale il dott.
Mondello utilizza apparecchiature di alto livello tecnologico, quali
fibrobroncoscopi,
videobroncoscopi,
broncoscopio
rigido,
videotoracoscopi e sale operatorie.
Ottima conoscenza dei sistemi di scrittura (word, power point)
computerizzata.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Già iscritto all’Albo dei CTU e dei Periti del Tribunale di Messina (n.
ordine 1615).
Iscritto nell’elenco degli esperti che hanno ottenuto la certificazione di
qualità della formazione e dell'esercizio dell'Omeopatia ai sensi
dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano il 7 febbraio 2013, istituito presso l’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Messina con deliberazione
n.121 del 28 aprile 2015.

Il sottoscritto MONDELLO BALDASSARE autorizza il trattamento e la
comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Il sottoscritto MONDELLO BALDASSARE precisa che il presente
curriculum formativo e professionale è stato redatto sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.
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