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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

HQJ
INFoRMAzIoNI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Filippo Russo

Via F. Todaro, 4

3358424856

Fi1ippo.russo20virgilio.it

Italiana

17.02.1 945

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date(da—a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

‘Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

‘Date (da—a)
‘Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
‘Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date(da—a)

‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
‘Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
‘Date (da—a)

Università degli studi di Messina
Borsista

Ricerca e attività didattica di supporto

Istituto di Istruzione Secondaria
Docente
Attività didattica

01.03.1972 —26.11.1972

27.1 1.1972 —20.01.1987
ITIS Milazzo (Me) e ITIS “Verona Trento” Messina

21.01.1987—21.12.1994

Centro Tumori “OORR” USL 31 della Calabria

Reparto di Diagnosi e Cura
Fisico Collaboratore di ruolo
Elaborazione piani di trattamento programmazione attività

22.12.1994—29.01.1995

Centro Tumori “OORR” USL 31 della Calabria

Reparto di Diagnosi e Cura
Fisico Coadiutore di ruolo
Elaborazione piani di trattamento, radioprotezione, progettazione
programmazione attività

30.01.1995 —05.12.1996

e



• Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio Calabria
lavoro

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

Tipo di impiego Fisico Coadiutore di ruolo

Principali mansioni e responsabilità Elaborazione piani di trattamento, radioprotezione, progettazione e
programmazione attività

ESPERIENZA LAVORATIVA
‘Date (da—a) 06.12.1996—24.09.1997

• Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio Calabriaò
lavoro

• Tipo di azienda o settore Reparto di Diagnosi e Cura

• Tipo di impiego Fisico Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione piani di trattamento, radioprotezione, progettazione e
programmazione attività. Progettazione e conduzione siti RM.

ESPERIENZA LAVORATIVA
‘Date (da—a) 25.09.1997— 15.10.2004

‘Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio Calabriaò
lavoro

‘Tipo di azienda o settore Reparto di Diagnosi e Cura
‘Tipo di impiego Fisico Dirigente di 11° Livello (Direttore Fisico)

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione Reparto, Elaborazione piani di trattamento, radioprotezione,
progettazione e programmazione. Progettazione e conduzione siti RM.

ESPERIENZA LAVORATIVA
‘Date (da—a) 16.10.2004—30.06.2010

• Nome e indirizzo del datore di USL 5 di Messina
lavoro

‘Tipo di azienda o settore Ospedale di Taormina - Radioterapia

‘Tipo di impiego Direttore Fisico

‘Principali mansioni e responsabilità Conduzione Reparto, Elaborazione piani di trattamento, radioprotezione,
progettazione e programmazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
‘Date (da—a) Dal 1972 atutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di Libera professione
lavoro

Tipo di azienda o settore Fisica sanitaria, Radioprotezione, controlli di qualità, progettazione in Radiologia,
medicina nucleare, Risonanza Magnetica

‘Tipo di impiego Esperto Qualificato in radioprotezione e Fisico Specialista in controlli di qualità
• Principali mansioni e responsabilità Conduzione Reparto, Elaborazione piani di trattamento, radioprotezione,

progettazione e programmazione. Responsabilità di impianti RM

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — a) 1964 Diploma Maturità Classica presso Scuola Militare Nunziatella — Napoli
1971 Laurea in Fisica

‘Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Messina
o formazione

‘Principali materie I abilità Istituzioni Fisica Nucleare- Astrofisica- Struttura della Materia- Fisica Teorica
professionali oggetto dello studio

‘Qualifica conseguita Dottore in Fisica
‘Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese. Francese
Capacità di lettura Buona - buona

Capacità di scrittura Buona - mediocre
Capacità di espressione orale Sufficiente — scarsa

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavom, in attività di volontadato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Molto buona

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Scarse

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente Auto

ULTERIORI INFORMAZIONI -Autore di numerose pubblicazioni scientifiche
-Ha partecipato alla elaborazione del ‘Protocollo sui controlli di qualità in radiochirurgia e
radioterapia stereotassica” prodotto dall ‘AIFS (Associazione Italiana di Fisica Sanitaria)..
-Membro del gruppo di studio IS$ “Indicatori di Qualità in Radioterapia” “Problemi etici della
sperimentazione clinica in Radioterapia”
-Membro del gruppo di studio 15$ per la realizzazione di linee guida nazionali « Garanzia di
qualità in Radioterapia lntraoperatoria »
-Dal Gennaio 1987 Fisico Dirigente I liv. presso Servizio di Fisica Sanitaria dell’Az. Osp.ra
“Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.
-Dal Settembre 1997 Dirigente Il liv e Direttore Fisico della U.O. di Fisica Sanitaria
dell’Az. Osp.ra “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.
-Ha curato la realizzazione dei reparti di Radioterapia e di Fisica Sanitaria
degli OORR di Reggio Calabria
-Ha curato l’installazione e quindi seguito la gestione del primo impianto
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di Risonanza Magnetica dell’Azienda Ospedaliera “BMM” di Reggio
Calabria con l’Esperto Responsabile Prof. P.L. tndovina dal 1996,
divenendo egli stesso Esperto Responsabile fino al 2004;
-Ha curato il progetto ed istruito la pratica per la installazione dell’
apparecchio RM presso il Polo d’ Eccellernza del P0. Papardo di Messina
-Ha curato il progetto e istruito la pratica per la installazione del tomografo
RM da 3 Tesla (il primo a sud di Roma) presso il Centro Neurolesi di
Messina;
-Ha curato la progettazione dei bunker dell’Ospedale di Reggio Calabria
per la parte riguardante la realizzazione della Total Body Irradiation.
-Ha progettato il reparto di Medicina Nucleare dell’Ospedale Papardo di
Messina;
-Ha progettato il reparto PET dell’Ospedale Papardo di Messina;
-Ha curato, assieme alla Radioterapista, la realizzazione del primo
impianto
per radioterapia intraoperatoria (IORT) della Calabria (1998) OORR di
Reggio Calabria;
-Ha curato, assieme al Chirurgo Oncologo, la realizzazione del primo
impianto per radioterapia intraoperatoria (IORI) della Sicilia (2004)
Ospedale San Vincenzo di Taormina (Me);

corso Nazionale su Applicazioni della Normativa per l’installazione ed
uso di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica tenutosi a
Roma dal 7 al 9 aprile 1992 organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e
dall’istituto Superiore per la Prevenzione e la sicurezza del lavoro Il corso
di formazione su Principi di protezione nelle applicazioni mediche dei
campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde, organizzato
dall’AIRP e tenutosi a Palermo dal 5 al 7 aprile 1995
-Giornata di studio “La evoluzione della normativa connessa alla
installazione e alla gestione di una apparecchiatura di Risonanza
Magnetica Nucleare” — ISPSEL 8 giugno 2001 — Roma
-Ha partecipato alla installazione e quindi seguito la gestione dell’Impianto
di Risonanza Magnetica dell’Azienda Ospedaliera “BMM” di Reggio
Calabria con l’Esperto Responsabile Prof. P.L. Indovina dal 1996.
-Esperto Responsabile, in Sicilia, presso l’impianto di Milazzo fino al 30
giugno 2010
Già Esperto Responsabile presso l’impianto RM dell’Ospedale “Piemonte”
e “Papardo” fino alla assunzione di un fisico dipendente.
-Già Esperto Responsabile presso l’impianto dell’istituto Neurolesi
-In atto Esperto Responsabile, in Sicilia, presso impianti RM privati
settoriali e total body
Esperienze di Docenza
-Docente in Master presso Università di Cosenza
-Docente in corsi di laurea breve per Tecnici di Neurofisiologia presso
l’Università di Catanzaro
-Docente in Master organizzato da Azienda Ospedaliera “BMM” e
Università di Reggio Calabria
-Docente in corsi ECM
-Docente e Direttore di corsi di Aggiornamento dell’AUSL 5
-Professore a Contratto presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Messina per 5 anni
Altro
-Ha collaborato con la Guardia di Finanza, in Sicilia e Calabria, nella
ricerca e caratterizzazione di sorgenti radioattive potenzialmente
pericolose
-CTU della Corte d’Appello di Messina per cause di lavoro;
-fa parte ininterrottamente dal 1994 della “Commissione Provinciale per
la protezione della Popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti”

Messina 04.05.2017
Doft. filippo Russo
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