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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  LETTINA GABRIELE 

Indirizzo  VIA DEL TRAFFICO, 5 – 98028 – S. TERESA DI RIVA (MESSINA) - ITALIA 
Telefono  +39 0942791131                                         Mobile +39 3396503512 

Codice Fiscale  LTTGRL56H04F158G 
E-mail  glettina@teletu.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/06/1956 
Sesso  Maschile  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
Date   Dal 16/03/2018 ad oggi Dirigente Medico di I livello – Centro Neurolesi Bonino Pulejo – IRCCS 

Messina - Ospedale Piemonte - Endocrinologia 
Lavoro o posizione ricoperti   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dal 31/12/1993 al15/03/2018. Dirigente Medico di I livello Azienda Ospedaliera Papardo – C.da 
Papardo Messina. Struttura Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche. 

Tipo di azienda o settore  Dipendente a tempo indeterminato (vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami) 
Dirigente medico con attività assistenziale su pazienti in ricovero ordinario, in day hospital, day 
service, attività ambulatoriale di diabetologia ed endocrinologia, guardia interdivisionale notturna 
e festiva ( UU.OO. Medicina, Endocrinologia e Lungodegenza). 

Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità  Dal 17/5/2011 al 31/12/20012  membro eletto del Comitato di Dipartimento Medico dell’Azienda 

Ospedaliera Papardo 
Dal 2/6/2006 ad oggi membro della commissione vitto dell’Azienda Ospedaliera Papardo 

  Dal 4/5/2005 ad oggi referente delle rete per la qualità dell’Azienda Ospedaliera Papardo 
  Dal 29/4/2005 al 01/12/2011 responsabile della Struttura Semplice di Obesità e Disturbi della 

Nutrizione dell’Azienda Ospedaliera Papardo. 
  Dal 29/3/2003 al 31/12/2013 Sostituto del Direttore della Struttura Complessa di Endocrinologia 

e Malattie Metaboliche dell’Azienda Ospedaliera Papardo 
  Dall’1/1/1997 al 29/04/2005 Responsabile del Centro per la cura dell’Obesità della Struttura 

Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Azienda Ospedaliera Papardo 
 

Date   Dall’ 1/11/1984 al 30/12/1994  
      Lavoro o posizione ricoperti  Titolare di guardia medica prefestiva, notturna e festiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 40 – Taormina  
Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato 

 
Date    Dal 4/8/1984 al 30/9/1984 

Lavoro o posizione ricoperti  Titolare di guardia medica turistica - presidio di Giardini Naxos 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 40 – Taormina  

Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 
 

Date   Dal 26/7/1983 al 30/8/1984 
Lavoro o posizione ricoperti  Ufficiale Medico – Dirigente Servizio sanitario della Regione Basilicata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Difesa - Distretto Militare di Potenza  
Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   Dal 17/5/2005 al 07/12/2005  
Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza e di superamento del colloquio finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Competenze pluridisciplinari per l’accesso agli incarichi relativi alle funzioni di direttore di 
struttura complessa.  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Assessorato alla Sanità regione Siciliana  - CEFPAS Caltanissetta – Azienda Ospedaliera 
Papardo - Messina (sede del corso) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione Manageriale (161 ore) 

 
Date   Dal 24/6/2004 al 26/6/2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza e superamento dei test di apprendimento finali 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Acquisizione di approfondite conoscenze sulla terapia dell’obesità: dalla decisione terapeutica 

all’analisi dei risultati. 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Padova – Sede del corso: Gazzo Padovano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso avanzato di alta specializzazione post laurea 

 
Date   Da ottobre 1998 al 28/10/2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (50/50 e lode) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Acquisizione di competenza specialistica su tutte le patologie endocrine e metaboliche 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Diploma di Specializzazione 

 
Date   Da novembre 1998 a giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza e di superamento del colloquio finale 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Corso di alta formazione di Management per Dirigenti di Diabetologia 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio 
Sanitario) – Sede del corso: Caltanissetta. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione Manageriale (140 ore) 

 
Date   Dal 7/2/1998 al 19/12/1998  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza e di superamento della valutazione finale 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Corso di specializzazione in Dietologia (60 ore) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 I.RI.S.S. (Istituto di ricerca e Studi Scientifici) – Catania (sede del corso) 

   
 

Date   Da settembre 1986 a maggio 1987 
Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza e di superamento della valutazione finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Acquisizione di approfondite competenze in bioinformatica.  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Centro Interdipartimentale di Informazione Tossicologica dell’Università di Messina (sede del 
corso) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di formazione per laureati 
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Date   Da ottobre 1982 al 28/10/1985 
Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Specializzazione in Malattie del Fegato e del Ricambio (50/50 e lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Acquisizione di competenza specialistica su tutte le patologie del Fegato e del Ricambio 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Diploma di Specializzazione 
 
Abilitazione all'esercizio professionale: Università degli Studi di Messina settembre 1982. 

 
 Date   Da ottobre 1975 al 19/7/1982 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Acquisizione di competenze mediche e chirurgiche di base 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea specialistica 

 
Date   Da ottobre 1970 a luglio 1975 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Maturità Classica (60/60 e lode) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Acquisizione di cultura di formativa di base, in particolare: letteratura italiana, latino, greco, 

storia, filosofia. 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Liceo Classico Statale “Enrico Trimarchi” di S. Teresa di Riva 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

                            Altra(e) lingua(e) 
                                    Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
                                 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

                                              Francese B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

                                                 Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

                                                                             (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con i colleghi di lavoro. 
Capacità di ascoltare e interpretare le richieste dei pazienti in modo chiaro e preciso; capacità 
acquisita nel corso della pluriennale attività ambulatoriale a contatto con i pazienti. 
Capacità di parlare in pubblico e di comunicare in maniera sintetica ed efficace. Capacità 
acquisita in quanto relatore in vari congressi scientifici. 
Capacità di flessibilità e di atteggiamento positivo verso le situazioni di cambiamento. 
Puntualità, affidabilità e senso di responsabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di pianificare autonomamente il lavoro quotidiano. 
Capacità di gestire le attività in situazioni di stress (es. ricoveri in urgenza – turni di guardia 
notturna interdivisionale – consulenze al Pronto Soccorso).   
Capacità di fronteggiare imprevisti e risolvere problemi complessi.  
Capacità di rispettare le scadenze e assumere responsabilità (Per molti anni sostituto del 
Direttore dell’U.O. in cui lavoro) 
Capacità di lavorare per obiettivi, rispettando i tempi programmati e le scadenze prefissate. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo dell’Impedenziometro per la valutazione del metabolismo e della composizione corporea 
Utilizzo del biotesiometro per la valutazione della sensibilità vibratoria periferica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Competenza nell’uso del PC sia in ambiente operativo Windows che in ambiente operativo Mac. 
Competenza nell’uso dei seguenti software: 
      - Editing per file di testo (Word)    
      - Creazione di fogli elettronici di calcolo (Excel) 
      - Creazione di presentazioni multimediali (Powerpoint) 
Competenza nell’uso dei seguenti browser per la navigazione in Internet : Safari – Microsoft 
Internet Explorer – Firefox.  
Competenza nell’uso del software per l’elaborazione digitale delle immagini (Photoshop). 
Competenza nell’uso della cartella clinica informatizzata 
Ottima velocità di digitazione a tastiera. 
Capacità di gestione degli imprevisti hardware e software. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Competenze musicali (possiedo circa 6000 CD di classica, 1000 di Jazz e 500 di musica italiana 
d’autore – suono il pianoforte (da dilettante)) 
Sono socio fondatore di una Società sportiva di Tennis (Tennis Club Savoca) e gioco a tennis a 
discreto livello agonistico. 
Competenza enogastronomica (vini, ristoranti e guide enogastronomiche) 

 
PATENTE   Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel periodo di mia responsabilità del Centro per la cura dell’obesità e della Struttura semplice di 
Obesità e disturbi della nutrizione: 

1. Ho realizzato un software di nutrizione e antropometria 

2. Ho elaborato una serie di schemi dietetici a diverso contenuto calorico (1200, 1400, 
1700,  2200, 2600) e per varie patologie, tutt’ora in uso quotidiano nell’Unità Operativa 
in cui opero. 

3. Ho realizzato un test di valutazione delle abitudini alimentari, utilizzato nell’U.O. per 
un’accurata indagine alimentare del paziente obeso, al fine di una migliore 
conoscenza delle sue abitudini alimentari. 

4. Ho redatto un protocollo diagnostico-terapeutico per la diagnosi e cura dell’obesità 

5. In seguito all’acquisto, da parte dell’Azienda Ospedaliera “Papardo”, di un 
impedenziometro per l’analisi della composizione corporea, mi sono addestrato al suo 
utilizzo e ho realizzato una scheda per la raccolta dei dati dell’analisi 
impedenziometrica (da effettuare ai pazienti obesi) e per la sua refertazione.   

6. Mi sono addestrato all’uso di uno specifico software (WinFood) per  l’elaborazione e 
presentazione a stampa dello schema alimentare personalizzato per il paziente obeso. 

7. Ho realizzato una cartella clinica cartacea appositamente concepita per il paziente 
obeso. 

8. Ho realizzato un pieghevole divulgativo e informativo sull’attività del  centro per la cura 
dell’obesità, edito a stampa e distribuito all’utenza. 

Docente di Scienza dell’alimentazione presso l’Istituto tecnico per economo-dietista “Vittorio 
Alfieri” di Messina nell’anno 1997. 
Docente nel Corso di Aggiornamento sull’AIDS, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Papardo 
per Operatori Professionali operanti presso le UU.OO. di Malattie Infettive, sul tema “AIDS e 
malnutrizione. AIDS e terapia nutrizionale” tenutosi nella sala riunioni dell’Azienda (7° piano) 
nelle date 04/05/2001,  18/05/2001 e 31/05/2001, per un totale di 6 ore 
Docente nel Corso per tirocinio pratico per dietisti sul tema “diagnosi e terapia dell’Obesità”, 
suddiviso in 4 moduli (13/5/2002 – 27/5/2002 – 10/6/2002 – 24/6/2002) tenutosi nella sala 
riunioni dell’Azienda (7° piano), per un totale di 16 ore. 
 
Tutor  per tirocinio semestrale obbligatorio di neurolaureati in biologia nutrizionale e dietetica 
effettuato presso la nostra SC. in convenzione con l’Università degli studi di Messina 

Relatore al: 
• Corso di Formazione per medici di base, organizzato dall’U.O. di Endocrinologia e Mal. 

Metaboliche e dalla’Azienda Ospedaliera Papardo – Messina (27/09/2003 e 4/10/2003), sul 
tema “La terapia non farmacologica nel diabete Mellito di tipo 2”. 

• 1° Congresso Regionale S.I.O. (21-22 novembre 2003 - Hotel Orizzonte, Acireale) 
relazionando sul tema “dietoterapia nell’obesità”. 

• Riunione di Aggiornamento per Medici Specialisti (8 maggio 2004 Polimedica – studi 
associati di Endocrinologia – Catania) sul tema “la terapia farmacologica dell’obesità: nuove 
prospettive”. 

• 12° Congresso Regionale S.I.D. (28-29 ottobre 2004 - Europa Palace Hotel, Messina) sul 
tema: “La grande obesità: costi e strutture”. 

• Corso a numero chiuso per medici di Medicina Generale organizzato dall’Ufficio Formazione 
dell’Azienda Ospedaliera Papardo Messina (29 novembre 2008 – Aula Magna Az. 
Ospedaliera Papardo) sul tema: “Apnee notturne ed obesità” 

• Update sul Diabete Mellito: dai quadri clinici alla gestione del paziente diabetico, 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera Papardo e dall’U.O. di Medicina Interna (5-6 giugno 
2009 – Aula Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Messina – Contrada Papardo) sul 
tema: “Gli interventi sullo stile di vita: alimentazione, obesità e diabete”.  

• Advisory Board su “La continuità territoriale delle strategie terapeutiche per il trattamento 
delle dislipidemie: quali strumenti e attività per massimizzare il beneficio per il paziente”, 
tenutosi a Messina il 28 ottobre 2009. 

• Convegno su “Strategie terapeutiche nella gestione del paziente ipercolesterolemico” 
tenutosi il 03/12/2009 a Messina presso l’Hotel NH Liberty, sul tema “Iperglicemie come 
fattore di rischio cardiovascolare”  

• Corso di Formazione “ENDOMet 2010 - Strategie terapeutiche nelle malattie endocrine e 
metaboliche”, sul tema ”Disturbi del comportamento alimentare” organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera Papardo - Messina - tenutosi a Messina dal 30 settembre al 2 ottobre 2010.  
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• Corso di Formazione organizzato dall’Università di Messina (A.O.U. Policlinico “G. 
Martino”), sul tema “L’Inositolo nella pratica Clinica”, tenutosi il 19/2/2011 a Messina presso 
l’Europa Palace Hotel. 

• Corso di formazione organizzato dall’Az. Ospedaliera di Milazzo sul tema “Il  cambiamento 
dello stile di vita nel soggetto obeso e sovrappeso e i suoi vantaggi”, tenutosi a Milazzo il 17 
e 18 giugno 2011.  

• Corso di formazione “ENDOMet 2011 - Strategie terapeutiche nelle malattie endocrine e 
metaboliche”, sul tema “I mediatori InositolPhosphoglycani nell’adolescente obesa” e sul 
tema “L’infermiere nel reparto di Endocrinologia – La gestione del paziente obeso” 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina,  tenutosi a Messina dal 20 al 22 
ottobre 2011. 

• Corso di formazione “ENDOMet 2012”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Papardo di 
Messina,  sul tema Strategie terapeutiche nelle malattie endocrine e metaboliche, tenutosi a 
Messina dal 27 al 29 settembre 2012. 

• Corso di formazione “ENDOmet 2013”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Papardo di 
Messina, sul tema Strategie terapeutiche nelle malattie endocrine e metaboliche,  tenutosi a 
Messina dal 26 al 28 novembre 2013. 

• Convegno di Endocrinologia Sociale e Preventiva – “prevenENDO – 2014” – Organizzato 
dalla nostra SC, tenutosi a Messina il 06/06/2014.  

• Convegno su Innovazione terapeutica nel cardio-diabete – “It’s time to act together” 
Organizzato dal nostro Ufficio formazione e tenutosi a Messina il 24 febbraio 2017. 

• Corso “Focus Group. Diabete 4.0: terapia e futuro” tenutosi a Messina il 5/7/2018 presso 
l’IRCCS Bonino Pulejo – Messina.  

• Corso di formazione “GLP-1 RAs EFFECT. dall’Efficacy all’Effectiveness” tenutosi a 
Messina il 14/6/2018 e i 23/11/2018 

 
Relatore nella trasmissione “In Salute” dell’emittente televisiva messinese RTP sul tema della 
nutrizione clinica, tenutasi il 29/03/2017. 

Membro della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e colloquio per assunzione a 
tempo determinato di dirigente medico, disciplina endocrinologia nell’ambito deiie 
attivitàassistenziali e di ricerco clinica dell’IRCCS Centro  Neurolesi “Bonino Pulejo” – Messina. 

Moderatore al 3° Congresso congiunto SID-AMD Sicilia - Palermo 29-30 novembre 2018 
 
Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di Messina con numero 4902 

Socio ordinario della  S.I.O. (Società Italiana dell’Obesità), di cui sono componente del Consiglio 
Direttivo Regionale Siciliano. 
Socio ordinario della S.I.E. (Società Italiana di Endocrinologia). 
Socio ordinario della S.I.D. (Società Italiana di Diabetologia), di cui sono componente del 
Consiglio Direttivo Regionale Siciliano. 
Socio ordinario dell’A.M.D. (Associazione Medici Diabetologi).  
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L.GS 196/2003 
 

 
 
                                                                                                                         Messina 04/01/2019 
                                                                                                                                    

 
 

 


