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DATI ANAGRAFICI 
Dott. Francesco Mazzarino 

nato a Catania, in data: 08.01. 1957 

 

Lingua madre ITALIANO 

 
 

Altre lingue INGLESE 

 

 
Competenze informatiche 
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e LIBRE OFFICE 

 

ATTIVITA’ DI STUDIO E DI SERVIZIO 
1974 Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Classico " Spedalieri" di Catania; 

1977-1981 Allievo Interno presso l’Istituto di Semeiotica Medica dell’Università degli Studi di Catania (direttore 

Prof. Giacomo Tamburino); 

1981 - Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli studi di Catania (110/110 e lode); 

1981 - Abilitazione all’esercizio della professione Medica; 

1982 - Iscrizione all'Ordine dei Medici della provincia di Catania (n. 6852); 

- Ammissione ai tirocini di Cardiologia e Anestesia e Rianimazione per titoli ed esami; 

1982.1983 Tirocinio di Stato presso la Divisione di Anestesia e Rianimazione del P.O. “ Garibaldi “ di Catania; 

1983 Idoneità al ruolo di Assistente Medico di Anestesia e Rianimazione conseguita con il giudizio di OTTIMO; 

1983-1984 Assolvimento obblighi di leva; 

1985 - Diploma di specializzazione in Cardiologia presso l'Università degli Studi di Catania (47/50); 

- Guardia Medica Turistica presso U.S.L. 24 di Modica (RG) (giugno- settembre); 

1986 - Guardia Medica Turistica presso U.S.L. 26 di Lentini (SR) (giugno); 

- Assistente Medico incaricato straordinario a tempo pieno presso la Divisione di Rianimazione del P.O. “ 

Garibaldi - U.S.L. 34 - Catania (01.08.1986 - 30.09.1986) 

1985.1987 Medico interno con compiti assistenziali presso l’Istituto di Patologia Medica II dell’Università degli Studi 

di Catania e collaboratore alla gestione dell’Unità Coronarica e del Servizio di Cardiostimolazione 

1986.1987 presso l’Istituto di Patologia Medica Iª dell’Università degli Studi di Catania (diretto pro tempore dal Prof. 

Adriano Blasi) si occupa di: 

 Cardiostimolazione 

 Unità di Terapia Intensiva Coronarica 

 Elettrocardiografia dinamica secondo Holter 

 Cicloergometria 

 Ecocardiografia mono bidimensionale 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

Buono 

Discreto Buono Sufficiente Sufficiente  
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1987-1989 Assistente Medico incaricato straordinario di Anestesia e Rianimazione presso la Divisione di Anestesia 

e Rianimazione del P.O. “Garibaldi" di Catania. In tale periodo, oltre alle attività anestesiologiche in 

tutte le branche chirurgiche presenti (fra le quali la Anestesia in Neurochirurgia) partecipa alle attività 

di Rianimazione e a quelle legate ai primi espianti di organo a scopo di trapianto tra esseri umani 

effettuati a Catania. 

1989 - Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi di Catania (50/50con 

lode). Tesi di specializzazione sulla Elettrostimolazione Midollare a scopo antalgico (dalla quale sono stati tratti 

lavori scientifici). 

- Assistente medico Anestesista Rianimatore Incaricato Straordinario a tempo pieno presso il Reparto di 

Anestesia dell’Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT) (giugno-agosto). 

- Assistente medico Anestesista Rianimatore Incaricato ottomestrale a tempo definito presso i Presidi Ospedalieri 

Unificati “San Luigi e Santi Currò - Servizio di Anestesia e Terapia del dolore (agosto- dicembre); U.S.L. 34 - 

Catania- 

Dal 1989 presso detto Servizio si occupa, oltre che delle routinarie attività anestesiologiche in tutte le branche presenti 

nei presidi, della terapia del dolore ad indirizzo oncologico e non oncologico. 

Ricopre nel tempo le seguenti qualifiche funzionali: 

1989-1990 Assistente Medico Anestesista Rianimatore incaricato ottomestrale a tempo pieno, presso lo stesso 

Reparto (dicembre-novembre). 

1990-1993 Assistente Medico Anestesista Rianimatore di ruolo in seguito al superamento del concorso per titoli ed 

esami, presta servizio presso l’Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “ 

Garibaldi, S.Luigi – Currò, Ascoli – Tomaselli- Catania- Presidi Ospedalieri Unificati “San Luigi e Santi 

Currò – Servizio di Anestesia e Terapia del dolore. 

1991 (maggio) Membro del comitato organizzatore della Giornata di Studio sulla Stimolazione peridurale a scopo 

antalgico 

1992  Idoneità al ruolo di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, giusta deliberazione aziendale n. 1180 datata 

11.04.1992 esecutiva di concorso pubblico per titoli ed esami. Poiché il concorso prevedeva prendere 

servizio presso altro presidio ospedaliero dell’azienda, rinuncia a tale ruolo privilegiando l’attività di 

terapia del dolore in qualità di assistente. 

1994-1995 - Dirigente Medico I° Livello fascia B di Anestesia e Rianimazione di ruolo (gennaio-settembre) 

1995  - Dirigente Medico incaricato I° Livello Fascia A (ex aiuto corresponsabile) di Anestesia e 

Rianimazione (settembre-dicembre). 

Dal 1996 Dirigente Medico I° Livello Fascia A di ruolo, in seguito a concorso per titoli ed esami. 

Dal 1999 Dirigente Medico Responsabile dell'Unità Operativa Semplice di Terapia Antalgica - presso il 

Presidio San Luigi Santi Currò dell' Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali 

" Garibaldi - San Luigi & S. Currò - Ascoli Tomaselli " - Catania - giusta deliberazione aziendale 

n.1012 del 10.06.99 e succ. integrazioni. Tale U.O. erogava prestazioni di terapia del dolore e cure 

palliative per neoplastici e non neoplastici. 

 
DAL 2006 trasferito a Nesima, presso la nuova struttura Hospice per pazienti Oncologici terminali,in atto ricopre 

incarico professionale di alta specialità di terapia del dolore,coordinando lo Spoke Provinciale di 
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CT di Terapia del Dolore e presta altresì servizio presso L'Hospice Cure palliative “ Giovanni 

Paolo II°. 

2000/2001 Responsabile del Progetto Obbiettivo di Oncologia ed Oncoematologia di cui alla G.U.R.S. N.53 del 

31.10.98 - Azienda Garibaldi Catania - " Comportamento indotto da dolore e dalla malattia cronica " 

Dal 2002 al 2017 è stato 

 Socio Fondatore del Capitolo Italiano della Word Society of Pain Clinicians 

 Socio della Società Italiana di Cure Palliative 

 Componente a tutt'oggi in qualità di Medico Esperto della Commissione “ Ospedale senza dolore “ - Azienda 

Garibaldi – Catania. 

 Socio di Federdolore 

 Socio Lega Italiana Lotta ai Tumori 

 E’ autore o co-autore di numerosi lavori scientifici a tema algologico specialistico, in particolare sul 

dolore neoplastico. 

 Ha frequentato i corsi regionali specifici di base ed avanzati di formazione in cure palliative, 

superandone con profitto gli esami finali. 

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO 

Dal 1984 a tutt'oggi ha partecipato e continua a partecipare a innumerevoli attività di aggiornamento professionale 

continuo specifiche nei seguenti ambiti: 

 Dolore cronico oncologico e non oncologico 

 Cure palliative 

sia in Italia che all'estero, sia come discente che, soprattutto come docente e anche come organizzatore. 

Ha acquisito negli anni più che buone capacità di public speaking. 
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