Curriculum Vitae
Dott. FILOMENO MANGIOLA

nato a Reggio Calabria il 24/7/1974

Recapiti:
telefonico: 3897910370 e-mail: f.mangiola@gmail.com
PEC: filomeno.mangiola.kdbz@rc.omceo.it
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi
del medesimo D.P.R. dichiaro quanto segue:
Diploma di Maturità Scientifica conseguita c/o Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria.
Anno di diploma: giugno 1993.
Voto di diploma: 60/60.
Dal settembre 1998 al settembre 1999 frequenza in qualità di studente laureando c/o Divisione di
Endocrinologia del Policlinico Universitario di Messina.
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita c/o Università degli Studi di Messina.
Anno di laurea: ottobre 1999.
Voto di laurea: 110/110.
Titolo della tesi di laurea (sperimentale):” L’attivazione del segnale CD30 ligando/ CD30 recettore nei noduli tiroidei benigni e maligni. Nuovi contributi alla comprensione dell’oncogenesi
molecolare tiroidea“.
Servizio militare assolto c/o 231° Reggimento “Avellino” di Avellino e c/o “Comando Militare
Regionale Calabria” di Reggio Calabria con il grado di fante e la qualifica di Assistente di Sanità
dal giugno 2000 all’aprile 2001.
Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio conseguito c/o Università degli Studi di Catania.
Anno della specializzazione: ottobre 2005.
Voto di specializzazione: 70/70 e lode.
Titolo della tesi di specializzazione (sperimentale) : “Ipogonadismo maschile e diabete mellito di
tipo 2” (Podium session abstract c/o il Congresso della “European Society of Sexual
Medicine”, Copenaghen, dicembre 2005).
Corso Basic Life Support–Defibrillation svolto c/o Az. Osp. “Bolognini” di Seriate nel marzo
2006.

Corso BLSD Advanced c/o Dipartimento Emergenza-Urgenza dell’A.S.P. di Reggio Calabria a
novembre 2012
Corso “Immobilizzazione ed estrisecazione” c/o Dipartimento Emergenza-Urgenza dell’A.S.P.
di Reggio Calabria a dicembre 2012
IX Corso di Emergenza Sanitaria Territoriale c/o ASP di Catanzaro con abilitazione all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale il 24/6/2015
Corso Teorico-Pratico di Diagnostica Vascolare Arti Inferiori c/o Centro Diabetologico
DEA (Accreditato SSN - ASP Cosenza) di Rossano 6-8/10/2016
Corso Teorico-Pratico di Diagnostica Vascolare Tronchi Sovraortici c/o Centro Diabetologico DEA (Accreditato SSN - ASP Cosenza) di Rossano 15-17/06/2017
Scuola di Ecografia F.A.D.O.I IX Corso di Formazione di Base c/o San Lazzaro di Savena
(BO) 28-30/09/2019
Corso di Alta Formazione Manageriale per la Dirigenza Sanitaria “Economia, Diritto e
Management della Sanità” c/o Dipartimento DIGIES dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dal febbraio al luglio 2020.

Esperienze lavorative:
Durante i cinque anni di formazione specialistica ho svolto:
- attività assistenziale (sia di reparto che ambulatoriale) in campo endocrino-metabolico, diabetologico ed andrologico;
- ricerca clinica;
- laboratorio di seminologia;
- ambulatorio di ecografia ed agobiopsia tiroidea.
Ho inoltre acquisito:
- buona conoscenza delle metodologie di laboratorio in endocrinologia;
- esperienza di lettura al microscopio ottico.
Dal 29/12/2005 all’11/04/2007 ho ricoperto il ruolo di Dirigente Medico c/o U.O.C. di Medicina Generale dell'Ospedale "S. Biagio" di Clusone (Azienda Ospedaliera "Bolognini" di Seriate). All’interno della stessa ho svolto, oltre all’attività di degenza, anche quella ambulatoriale (di
Diabetologia, Endocrinologia e Medicina Interna) e strumentale di Ecografia Tiroidea, e c/o
Ambulatorio Centro Antidiabetico dell’ Osp. di Gazzaniga. Ho inoltre ricoperto compiti di medico di guardia c/o il Pronto Soccorso dello stesso P.O..

Dal 12/04/2007 all’1/01/2008 ho ricoperto il ruolo di Dirigente Medico c/o U.O. di Geriatria
e Lungodegenza P.A.R.E. c/o Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza. All’interno della
stessa ho svolto, oltre all’attività di degenza, anche quella ambulatoriale (di Geriatria) e strumentale di Ecografia Tiroidea.
Dal 03/01/2008 al 29/02/2008 ho ricoperto il ruolo di Medical Manager nella Direzione Medica della filiale italiana della multinazionale di biotecnologie farmaceutiche Genzyme, sita in
Modena, occupandomi dell’Area Endocrino-Metabolica con particolare riferimento all’oncologia
tiroidea ed alle dislipidemie familiari.
Dal 11/03/2008 al 30/6/2012 ho ricoperto il ruolo di Medico dell’Unità Funzionale di Medicina Generale con la qualifica di Assistente di fascia A a tempo pieno ed indeterminato c/o
Casa di Cura (accreditata convenzionata con S.S.N.) “Villa Sant’Anna srl” di Reggio di Calabria,
all’interno della quale ho svolgo attività di reparto, day hospital/service, guardia medica, ambulatoriale di endocrinologia, malattie del metabolismo e medicina interna e strumentale di ecografia internistica ed agobiopsia tiroidea.
Dal 1/7/2012 al 2/8/2012 ho ricoperto il ruolo di Medico Responsabile del Day Service Ambulatoriale e del Centro Obesità, con la qualifica di Assistente di fascia A e contratto a tempo parziale (24 ore/sett) ed indeterminato, c/o Casa di Cura (accreditata convenzionata con
S.S.N.) “Villa Sant’Anna srl” di Reggio di Calabria.
Dal 4/8/2012 al 28/2/2013 ho ricoperto il ruolo di Dirigente Medico con contratto a tempo
pieno e determinato c/o UOC di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Locri all’interno dell’ASP di Reggio Calabria.
Dal 1/3/2013 al 23/11/2014 ho ricoperto il ruolo di Dirigente Medico con contratto a tempo
pieno e determinato c/o UO di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bercellona P.G. all’interno
dell’ASP 5 di Messina.
Dal 24/11/2014 al 10/1/2015 ho ricoperto il ruolo di Dirigente Medico con contratto a tempo
pieno e determinato c/o UO di Medicina Interna dell’Osp. Riuniti (AO Bianchi-MelacrinoMorelli) di Reggio Calabria.
Dal 12/01/2015 al 25/10/2015 ho ricoperto il ruolo di Dirigente Medico con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato c/o UOC di Medicina Interna dell’Osp. di Sant’Agata
di Militello all’interno dell’ASP 5 di Messina; all’interno della stessa ho svolto, oltre all’attività di degenza, anche quella ambulatoriale (di Diabetologia e Medicina Interna) e
strumentale di Ecografia Tiroidea.
Dal 26/10/2015 al 13/03/2016 ho ricoperto il ruolo di Dirigente Medico con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato c/o UOC di Medicina Interna dell’Ospedale “Riuniti”
di Reggio Calabria

Dal 15/3/2016 al 20/07/2016 ho ricoperto il ruolo di Medico Convenzionato di E.S.T. con
contratto di 38 ore settimanali c/o S.U.E.M. 118 dell’ASP di Reggio Calabria
Dal 21/07/2016 al 31/12/2017 ho ricoperto il ruolo di Dirigente Medico con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato c/o UOC di Medicina Generale del GOM di Reggio
Calabria (già AO BMM)
Dal 1/01/2018 a tutt’oggi ricopro il ruolo di Dirigente Medico con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato c/o UOC di Medicina Generale del GOM di Reggio Calabria (già AO BMM), svolgendo inoltre attività Ambulatoriale di Endocrinologia, Medicina Interna ed Ecografia Tiroidea.

Pubblicazioni:
- Giornale italiano di Medicina Sessuale e Riproduttiva, vol. 13, n. 4, dicembre 2006:
“Ipogonadismo maschile: una complicanza cronica del diabete mellito tipo 2?”. Review.
- Il Diabete, vol. 15, n. 4, dicembre 2003: “ Terapia ormonale sostitutiva nella menopausa: diabete mellito e rischio cardiovascolare. Commento della letteratura e presentazione
di uno studio clinico “.
- Mediformat, anno XIV, n. 3, Febbraio 2009: Casi Clinici nell’Osteoporosi, vol. 4, Esperienza con Ranelato di Stronzio: “Paziente con osteoporosi affetta da artrite reumatoide
e trattata con ranelato di stronzio”.
- The Journal of Sexual Medicine, vol. 3, n. S3, marzo 2006. Podium session abstracts:
“Increased incidence of male hypogonadism in type 2 diabetes mellitus”.
- Journal of Endocrinological Investigation, vol. 26, suppl. al n. 6, 2003. Abstracts, XXX
National Congress of the Italian Society of Endocrinology, 2003:
1. “ A rare association between Wolfram syndrome and male hypogonadism: a
family study”
2.
“ Male-to-female transsexual (MFT) with late-onset congenital adrenal hyperplasia
(CAH-LO) and hyperprolactinemia”
3.
“ Non classical CAH ( NC-CAH) may not be detected by basal 17-OH Progesteron levels“.
- Il Diabete, vol. 14, suppl. 1 al n. 1, marzo 2002. Abstract, XIX Congresso Nazionale
della Società Italiana di Diabetologia, 2002: “Iperandrogenismo e diabete lipoatrofico”.

- Abstract, X Congresso della Sessione Regionale Siciliana di Andrologia, aprile 2006:
“Aumentata prevalenza dell’ipogonadismo maschile nel diabete mellito tipo 2”.
- Abstract, V Congresso Nazionale della Società di Andrologia Medica, 2002 (pubblicato
sull’Abstract Book ): “ Male pseudohermafroditism due to steroid 5 alpha-reductase deficiency: a novel homozygous mutation in the SRD5A2-Gene”.
- Abstract, XLVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia (pubblicato su
Reumatismo, 2009, vol. 61 – numero speciale): “Sindrome poliendocrina multipla, rettocolite
ulcerosa ed osteoporosi con crolli vertebrali multipli”.
Altro:
i. Partecipazione in qualità di docente ai Corsi di formazione per Collaboratori Specialist
Pfizer sulla “Disfunzione erettile”, svolti negli anni 2004 e 2005 c/o l’Istituto di Endocrinologia dell’Ospedale Garibaldi di Catania.
ii. Partecipazione in qualità di Relatore il 21/4/2012 all’Evento ECM (n. 126 – 27066/1) dal
Titolo “Viaggio tra le comorbidità: La medicina d’iniziativa per un modello di salute sostenibile”, con una relazione dal titolo “Medicina d’iniziativa come avvio delle strategie
di cura per il paziente iperuricemico e delle sue complicanze”.
iii. Partecipazione in qualità di Relatore il 16/11/2018 al Congresso Regionale FADOI
Calabria, con ECM, c/o E Hotel di Reggio Calabria, con una relazione dal titolo “Impedenziometria nella malnutrizione”.

iv. Partecipazione in qualità di Relatore il 18/01/2019 all’Evento ECM “Progetto di Formazione: La nutrizione nelle UUOO di Medicina Interna” c/o Osp. Morelli di Reggio Calabria, con una relazione dal titolo “Valutazione dello stato nutrizionale”.
v. Partecipazione in qualità di Relatore il 4/05/2019 all’Evento ECM “La BPCO. La
Medicina Interna e il Territorio” c/o Osp. Morelli di Reggio Calabria, con una relazione
dal titolo “BPCO e comorbidità”.
vi. Partecipazione in qualità di Relatore il 11/05/2019 all’Evento ECM “IV Giornate Pneumologiche Reggine” c/o E Hotel di Reggio Calabria con una relazione dal titolo “Tromboembolismo polmonare: Classificazione e Terapia”.
vii. Partecipazione in qualità di Relatore il 21/06/2019 all’Evento ECM “In Motion. Le nuove sfide nella gestione dello scompenso cardiaco in Medicina Interna” c/o T Hotel di La-

mezia Terme con la presentazione del caso clinico interattivo “Ipotensione in paziente de
novo”.
viii. Partecipazione in qualità di Relatore il 8/11/2019 all’Evento ECM “Scompenso cardiaco.
Dallo stato dell’arte alle prospettive future” c/o Palazzo del Consiglio Regionale di Reggio Calabria, con una relazione dal titolo “Le caratteristiche cliniche dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco”.
ix. Partecipazione in qualità di Relatore il 23/11/2019 all’Evento ECM “Congresso Regionale FADOI Calabria”, c/o E Hotel di Reggio Calabria, con una relazione dal titolo “Le evidenze recenti sul target terapeutico del paziente iperuricemico”.
x. Partecipazione in qualità di Relatore il 30/11/2019 all’Evento ECM “Linkecic. Cosa chiedere e cosa fare al paziente con cardiopatia ischemica cronica” c/o E Hotel di Reggio Calabria con una relazione dal titolo “Cosa chiedere al paziente (e ai familiari) ai fini di una
corretta valutazione”.
Partecipazione nel 2017 in qualità di Co-Sperimentatore allo Studio Multicentrico FADOITIAMO sull’Ipotiroidismo nei Reparti di Medicina Interna
Partecipazione nel 2017 in qualità di Co-Sperimentatore allo Studio Multicentrico FADOIICECAP sulle Polmoniti acquisite in Comunità nei ricoverati in Medicina Interna
Partecipazione nel 2019-2020 n qualità di Co-Sperimentatore allo Studio Multicentrico FADOI-RICO su “Efficacy of the use of risk score in reducing important clinica outcomes in
hospitalizated medica ill patients: the RICO cluster-randomized controlled trial”

Partecipazione in qualità di discente a numerosi congressi e corsi di argomento endocrinometabolico, diabetologico, andrologico ed internistico.
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile di Reggio Calabria dal 2009 al 2018
Buona conoscenza della lingua inglese, in particolare del linguaggio medico-scientifico.

viii.

Capacità nell’utilizzo di: Microsoft Office, Piattaforma Mac OS, Rete Internet

Con il presente autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Dlgs. 196/03.
Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, dichiara, infine, che il contenuto di codesto CURRICULUM VITAE è veritiero.

