
Curriculum Dott. Campisi Antonino 
 
 
Informazioni personali: 
Il Dott. Antonino CAMPISI è nato a Galati Mamertino (ME) il 25/10/1954 ed è residente a Messina in via 
Ducezio Park Palace. 
Dopo il conseguimento della maturità Classica nel luglio 1972, si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Messina. 
Si è laureato il  10/11/1978 con la votazione di 110/110 e lode 
Ha conseguito la specializzazione in NEFROLOGIA (Luglio 1982) con la votazione 50/50 e lode 
Ha conseguito la specializzazione in CARDIOLOGIA (Ottobre 1986) con la votazione 50/50 e lode 
 Altri Titoli: 
- Medico di Medicina generale convenzionato con il SSN (1500 SCELTE) 
- Animatore di formazione del sindacato SIMG di Messina 
- Responsabile area cardiovascolare SIMG di Messina 
- Tutor per la medicina generale 
- Docente al corso di formazione triennale per la medicina generale presso l’Ordine dei medici di Messina. 
 
-Pubblicazione sulla rivista dell’Ordine dei Medici di Messina  “Messina Medica” (luglio-agosto 2005) sul tema:  
“Fibrillazione atriale”. 
 
Pubblicazione sulla rivista dell’Ordine dei Medici di Messina  “Messina Medica” (settembre- ottobre 2008) sul 
tema:  “Scoagulare o non coagulare: la terapia con anticoagulanti orali e il medico di medicina generale”. 
 
Ha partecipato come relatore: 
 
-Al corso triennale di formazione  in medicina generale (in qualità di animatore di formazione) con gli esperti di 
contenuti: 
-Prof.G.Oreto ( aritmie nell’ambulatorio del MMG)  
-Prof.A.Saitta (prevenzione cardiovascolare e fattori di rischio ) 
-Dott.R.Grassi ( dolore toracico) 
-Dott     Mazzei (argomenti di cardiochirurgia)  
-Dott.G. Consolo (Elettrocardiografia nell’ambulatorio del MMG). 
 
a Messina(dicembre 2003) 
a Noto (Sr) (marzo 2004). 
- “Corso di elettrocardiografia pratica per il MMG:teoria ed esercitazioni pratiche con Elettrocardiografo 
portatile”- 
 
 -Congresso regionale SIAPAV (società di angiologia)  
  nel dicembre 2004 a Palermo. 
  “ La gestione delle vasculopatie nel paziente anziano”. 
 
 
-Le giornate Messinesi della Medicina di Famiglia: 
I edizione (marzo 2005) 
  “La gestione del paziente a rischio cardiovascolare: epidemiologia e definizione del problema per il MMG”. 
 
-I congresso regionale SIMG Sicilia ( 3-4 giugno 2005 a Siracusa). 
“ Obiettivo di salute nel paziente con fibrillazione atriale”. 
 



-Congresso regionale SIAPAV (Società di Angiologia) 
(Siracusa ottobre 2005): 
“Edemi arti inferiori:diagnosi e trattamento”. 
 
- Congresso Nazionale SIMG ( Firenze -novembre 2005) 
   “Dall’ipertensione arteriosa all’IVS”. Studio valutativo su 1500 pazienti da parte di 10 medici di Mg di 
Messina” 

 
Incontro ( 5 incontri) sul territorio con i MMG nell’anno 2004 sul tema:  
“Perché il MMG dovrebbe occuparsi di Disfunzione erettile”. 
 
Dopo il master frequentato a Roma il 25/06/2005, ha effettuato l’incontro FIMMG con il titolo: 
   “La patologia ostruttiva delle vie respiratorie: dalle linee guida alla formulazione dei percorsi diagnostico-
terapeutici”.  
1° incontro novembre 2005 (sede ordine dei medici di Messina) 
2° incontro maggio 2006 (sede ordine dei medici di Messina) 
 
-Le giornate Messinesi della Medicina di Famiglia 2° edizione (6/8 aprile 2006): 
“Gestione domiciliare del soggetto con insufficienza cardiaca cronica”. 
 
-II giornate Messinesi di Pneumologia Territoriale ( 4-5 Maggio 2006 
 “Follow up dell’ipertensione polmonare”. 
 
II Congresso Regionale Simg-Sicilia ( Marsala 26/27 maggio 2006): 
“Dall’ipertrofia ventricolare sinistra allo scompenso.Studio valutativo con ECG e Ecocardiogramma su 1500 
pazienti di 10 medici di medicina generale”. 
 
Congresso AMNCO  a Messina il 17/11/2006 presso la sede dell’Ordine dei Medici con la relazione dal titolo:  
“La terapia diuretica ed antialdosteronica nel trattamento dello Scompenso Cardiaco”.  
 
Evento formativo ECM  03/11/2007 presso L’Hotel Europa di Messina con la relazione dal titolo: 
“Riduzione del rischio cardiovascolare: appropriatezza prescrittiva e educazione terapeutica” 
 
Evento formativo ECM  
 
Le giornate Messinesi della Medicina di Famiglia IV edizione (3-4-5- aprile 2008), I congresso Provinciale 
Simg :Le Malattie Croniche. 
Con la relazione dal titolo: 
“Il paziente con Cronicità Cardiaca: la presa in carico da parte del MMG”.  
 
Evento formativo ECM  10/05/2008   “ Neuropatie compressive e artropatie” presso l’Istituto Teologico San 
Tommaso di Messina con la relazione dal titolo: 
“Terapia farmacologica nella lombo sciatalgia e sindrome del tunnel carpale”. 
 
IV Congresso Regionale Simg-Sicilia ( Catania  23/24 maggio 2008): 
“Diagnosi precoce dello scompenso cardiaco: una azione sinergica tra MMG e Cardiologi”. 
 
II Convegno Regionale FIMMG, il governo della salute, 5-6-7 giugno 2008 presso il salone delle bandiere del 
comune di Messina, con la relazione dal titolo: 
“ La fibrillazione atriale oggi ”. 
 



Novembre 2008 (Villa S. Giovanni) Sanofy 
Relazione : 
“Epidemiologia della TVP” 
 
ECM  sabato 18/04/2009 presso L’Hotel Europa di Messina (organizzato da BAYER) 
“La misurazione della pressione arteriosa:aspetti metodologici e clinici alla luce delle nuove Linee Guida della 
Società Italiana dell’ipertensione Arteriosa”. 
 
Mediterranean Cardiology Meeting.   Taormina 26-28 aprile 2009 
Relazione : 
 “ I più frequenti errori nella terapia dello Scompenso Cardiaco in MG”. 
  “Heart Failure Treatment:Common Problems in Primary Care” 
 
Torregrotta (Me) Sala Consiliare del Comune 09/05/2009 
F.I.D.A.P.A 
Relazione:  
“Rischio Cardiovascolare nella Donna in Menopausa” 
 
5° Congresso Regionale SIMG Sicilia  (Agrigento 22/23 maggio 2009) 
Relazione:  
“Alto rischio Cardiovascolare: identificazione e dimensione del problema. 
 
ECM Methis (Fimmg) con supporto Schering Ploug  
presso “Ordine dei Medici di Messina” 06/06/2009 
Relazione:  
Il rischio cardiovascolare globale in medicina preventiva, stratificazione del rischio, targets terapeutici. 
 
Visita alla sede dell’Ordine dei Medici di Messina di S.E. Monsignor La Piana ( Arcivescovo di Messina) 
Moderatore dell’incontro il Dott. A. Campisi 
Tema:  
“Il Valore e la dignità della persona umana nella società di oggi” 
 
ECM “Profilassi a Domicilio” verso un approccio globale 
Sede. Hotel Liberty (Me) 19- Dicembre 2009 
“Profilassi a domicilio del tromboembolismo venoso: opinioni a confronto” 
 
ECM  Riesi (Cl)  26-27 Febbraio 2010 
Provider Maya Idee Sud 
“La ricerca delle evidenze e la loro analisi critica nel paziente ad alto rischio cardiovascolare” 
 
Ecm Servier 07/05/2010 
Studio Dott. A. Campisi 
“Ivabradina: controllo della frequenza cardiaca. 
  
Aggiornamento in Angiologia  
Ist. Teolog. San Tommaso (ME) 14- Maggio 2010 
“Fattori di rischio di tromboembolismo venoso”. 
 
4 Edizione Il Governo della Salute (2° convegno Regionale FIMMG Sicilia) 
Comune di Messina “Salone delle bandiere”  21- 22 Maggio 2010 
“SCOMPENSO CARDIACO: Governo clinico” 



6° Congresso Regionale Simg Sicilia  (Ragusa –Vittoria) 
 21- 22 maggio 2010 
La Terapia anticoagulante orale: novità e gestione in Medicina Generale 
 
ECM Astra Zeneca 
Aterosclerosi ed infiammazione: il ruolo delle statine 
Castello di Montalbano Elicona (ME)  29 Maggio 2010 
“Il paziente a rischio cardiovascolare. Il trattamento: stato dell’arte.” 


