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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  SILVIO BUSCEMI 

Indirizzo  VIA CIMAROSA, 5C - PALERMO 
Telefono   Cell. 330 678051 

CF  BSCSLV62E04G273W 
E-mail  silvio.buscemi@unipa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  4 MAGGIO 1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  Dal 25/02/1988  
• Tipo  Iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici della provincia di Palermo al n° 

10016. 
   

• Data  Dal 1991 al 2006 
• Tipo di azienda o settore  ASL 6 Palermo, Regione Sicilia c/o il P.O. di Partinico 
• Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina ridenominata successivamente UOC di Medicina Interna 

  Dal 18/05/1991 al 15/07/1991 e dal 18/07/1991 al 15/09/1991: 
   Assistente medico di medicina generale supplente a tempo pieno 
Dal 16/09/1991 all' 31/05/2006 – (dal 1999 con rapporto di lavoro esclusivo): 
   Dirigente medico di medicina interna di ruolo a tempo pieno 
Dal 10/12/1996 all' 11/03/1997: 
   Aiuto corresponsabile incaricato di medicina generale di ruolo a tempo pieno. 
Ultimo incarico: 
   Incarico dirigenziale di “responsabile degenza donne” (tipologia B1) 
08.03.2000 
   Idoneità al concorso pubblico per Dirigente Medico di 2° livello di Medicina Interna  
   presso il P.O. “Regina Margherita” di Palazzo Adriano (PA) 

   
• Date  Dall’01/06/2006 a tuttoggi 

• Datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo. 
• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Medicina Interna, Nefrologia ed Ipertensione ridenominata UOC di Medicina 

Interna ed Ipertensione 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di medicina interna. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività assistenziale in degenza; responsabile attività ambulatoriale di Dietistica e 
Nutrizione Clinica, Obesità, Diabetologia, Ecografia Internistica. 
 

   
• Date  Dall’01/06/2006 a tuttoggi 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia (attualmente, 
Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica – DIBIMIS). 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-disciplinare MED/49 (Scienze Tecniche Dietetiche) 
• Tipo di impiego  Ricercatore-professore aggregato. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica e di ricerca 

   
Attività Didattica   

   
• Date  Dal 1996 al 1999 presso il corso di Diploma Universitario di dietologia e dietetica 

applicata 
• Datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo. 

• Settore  Dietetica applicata 
• Tipo di impiego  Professore a contratto  

   
• Date  Dal 2005 a tuttoggi presso il C.d.L in Dietistica 

Dal 2005 al 2010 presso il C.d.L in Podologia 
Dal 2007 al 2009 presso il C.d.L. in Scienze infermieristiche (polo didattico di 
Agrigento). 
Dal 2008 a tuttoggi presso il C.d.L in Medicina e Chirurgia (Ippocrate) 
Dal  2009 al 2011 presso il C.d.L in Ostetricia. 
Dal 2011 a tuttoggi presso la Scuola di Specializzazione in Scienza 
dell’Alimentazione. 
Corso di Dottorato (26° ciclo) di Ricerca in Medicina Cardiovascolare e Biotecnologie 
Chirurgiche e Urologiche - Biotecnologie Chirurgiche e Medicina Rigenerativa 
nell'Insufficienza d'Organo. 
Corso di Dottorato (29° ciclo) di Ricerca in Oncologia e Chirurgia Sperimentale – 
Internazionale. 
2011, 2012 e 2013 presso il Master di 1° livello in Cultura e Comunicazione del Gusto. 
2011e 2012 presso il Master di 2° livello denominato Goloqua (Governance, Logistica 
e Qualità della Filiera Agroalimentare). 

• Datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo. 
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Palermo. 
Facoltà di Agraria dell’ Università degli Studi di Palermo. 

• Settore  Scienze Dietetiche, Nutrizione Clinica, Scienza dell'Alimentazione, Medicina Interna, 
Fisiopatologia Clinica. Wellness Politics. Tutorato e tirocinio (CDL in Dietistica), 
relatore di numerose tesi di laurea in Dietistica e Medicina e Chirurgia. 

• Tipo di impiego  Professore aggregato  
   

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date  1976 – 1981 

• Titolo conseguito  Diploma di Maturità Scientifica 
• Voto  60/60 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “S. Cannizzaro”, Palermo 

   
• Date  1981 – 1987 

• Titolo conseguito  Laurea in Medicina e Chirurgia – Tesi di laurea su “Utilizzazione dei substrati 
energetici, valutati alla calorimetria indiretta computerizzata, in corso di obesità 
statica”. Relatore prof. G.D. Bompiani. 

• Voto  110/110 e lode, menzione alla tesi ed ammissione al premio "V. Albanese" 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

   
• Date  1993 

• Titolo conseguito  Stage di formazione presso l’Institut de Physiologie dell’Università di Losanna (CH) 
sull’apprendimento della metodica della Calorimetria Indiretta (1 aprile – 30 giugno). 

   
• Date  1987 - 1992 
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• Titolo conseguito  Specializzazione in Medicina Interna II - tesi di specializzazione: Metabolismo 
energetico e dei substrati nella obesità e nella obesità-diabete. Relatore Prof. I. 
Indovina 

• Voto  50/50 e lode 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

   
• Date  1993 

• Titolo conseguito  Perfezionamento in “Ipertensione Arteriosa e Prevenzione Cardiovascolare” 
• Voto  idoneo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

   
• Date  2004-2006 

• Titolo conseguito  Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia Clinica Cardiovascolare e Renale” 
• Voto  idoneo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

   
 
 

 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

   
Partecipazione a corsi, 

congressi, convegni e 
seminari 

 Ha partecipato a più di 130 corsi, congressi, convegni e seminari anche in veste di 
relatore e moderatore. 

   
Produzione scientifica  Dal 1986 a tuttoggi ha svolto attività di ricerca scientifica prevalentemente in ambito 

metabolico-endocrinologico, nutrizionale e cardiovascolare, presso l'Università di 
Palermo, collaborando con le cattedre di Clinica Medica B (prof. G.D. Bompiani) e di 
Medicina Interna (prof G. Cerasola, prof. GB Rini, prof. Averna). 

 
Dal 1987 ha preso parte annualmente a programmi di ricerca universitari (ex 60%). 
 

Principali argomenti studiati  L’attività scientifica è stata svolta essenzialmente in ambito nutrizionale, metabolico-
endocrinologico e cardiovascolare, ed è comprovata da presentazioni di contributi 
originali a congressi nazionali ed internazionali e dalla pubblicazione di lavori in 
extenso su riviste internazionali, su riviste italiane ed in atti di congressi internazionali 
ed italiani. 
 
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche. 
 
 

Studi in corso di svolgimento  Dal 2007 ad oggi è investigatore principale in progetti di ricerca spontanei approvati, 
ove richiesto, dal comitato etico dell'AOU Policlinico "P.Giaccone" di Palermo e 
registrati su pubblico registro internazionale Current Controlled Trials (CCT). Detti 
progetti sono stati finanziati con fondi di Ateneo MURST ex 60%, con fondi della 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Buscemi,Silvio ] 

  

  

 

Regione Sicilia (Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari), con fondi 
NovoNordisk (provenienti dalla partecipazione ai trials clinici sopra riportati), con 
fondi concessi dall'Associazione Onlus Nutrizione e Salute. 
 

Metodologie impiegate 
(personalmente curate e messe a 

punto). 

 Ha utilizzato sin dal 1985 la metodica della calorimetria indiretta per la valutazione 
del dispendio energetico e dell’utilizzazione dei substrati energetici nell'uomo, in 
particolare in condizioni di obesità e di diabete nell’ambito di ricerche di ordine 
fisiopatologico e clinico. 
 
Ha impiegato sin dal 1987 la metodica impedenziometrica per la valutazione della 
composizione corporea e della compartimentalizzazione idrica nell'organismo umano, 
in particolare in corso di obesità e di diabete. 
 
Sin dal 1995 ha applicato la metodica ecografica per la valutazione della 
distrettualizzazione adiposa, in termini di grasso sottocutaneo e di grasso viscero-
addominale. Inoltre, avvalendosi della stessa metodologia, si dedica alla 
determinazione dello spessore mio-intimale carotideo (misura di precoce 
interessamento vascolare aterosclerotico) in ricerche di ordine fisiopatologico e clinico 
in ambito di condizioni morbose quali l’obesità, il diabete, l’ipertensione arteriosa, la 
sindrome metabolica. 
 
Dal 2005 ha messo a punto la metodica ecocolordoppler per lo studio 
dell’emodinamica intra-parenchimale renale, associata alle resistenze vascolari intra-
renali, finalizzata alla valutazione di eventuali precoci alterazioni di parametri quali 
l’indice di resistenza e di pulsatilità in condizioni morbose quali l’obesità, il diabete, la 
sindrome metabolica, l’ipertensione arteriosa. 
 
Dal 2006 ha personalmente curato e messo a punto la metodica della dilatazione 
flusso-mediata (Flow Mediated Dilation) dell’arteria brachiale, considerata metodica di 
riferimento per lo studio della funzione endoteliale in vivo nell’uomo. 
 
Dal 2006 ha personalmente curato e messo a punto la metodica del monitoraggio 
continuo sottocutaneo della glicemia (SCGM) contribuendo a definire il concetto di 
variabilità glicemica anche negli individui non diabetici. 
 

Iscrizione a società 
scientifiche 

 1. Società Italiana di Diabetologia (SID); 
2. American Diabetes Association (ADA), dal 2009. 
3. Società Italiana di Medicina Interna (SIMI); 
4. European Association for the Study of Obesity (EASO), sino al 2000; 
5. European Association for the Study of Diabetes (EASD), sino al 2000; e dal 2011 
6. Società Italiana dell'Ipertensione (SIIA), sino al 2008; 
7. Società Italiana dell'Obesità (SIO); 
8. Associazione medici Diabetologi (AMD), sino al 2008 
9. Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), dal 2009 al 2010; 
10. Associazione Dietetica Italiana (ADI) dal 2016 
 
11. Vice-presidente della sezione regionale siciliana della UICO (Unione Italiana 

Contro l'Obesità) dal 1995 al 1999. 
12. Membro del consiglio direttivo della S.I.O. (Società Italiana dell’Obesità) sez. reg. 

siciliana dal settembre 2001 al 2008 e dal 2012 ad oggi. 
13. Componente del Consiglio Direttivo nazionale della S.I.O. dal 2010 (eletto in 

occasione del 5° congresso nazionale SIO; Roma 17 aprile 2010). 
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Componente del comitato 
scientifico dei seguenti congressi 

ed incrontri scientifici 

 1. Nutrizione, Obesità, diabete e patologia cardiovascolare. Palermo, 16 
dicembre 2006. 

2. Incontri su “Nutrizione e Salute”. Università di Palermo; 1 aprile-27 maggio 
2008. 

3. Focus On: Il monitoraggio continuo della glicemia. Una nuova opportunità 
per la comprensione, la diagnosi ed il trattamento della malattia diabetica”. 
Catania 13 novembre 2009. 

4. Congresso nazionale congiunto SIO/SICOB. Abano Terme 18-20 aprile 2012. 
5. Approccio nutrizionale all’obesità ed alle complicanze correlate. Palermo 23 

ottobre 2010. 
6. Tra efficacia e sicurezza: il controllo dell’iperglicemia in ospedale (Corso 

Muticentrico Nazionale; Edizioni 2011 e 2012) 
 

Attività di revisore per riviste 
scientifiche 

 Attività regolare di revisore per le seguenti riviste scientifiche: 
 
American Heart Journal, Appetite, Archives of Medical Science, BioMarkers, Clinical 
Endocrinology, Diabetologia, Diabetes Research and Clinical Practice, Disease 
Markers, European Journal of Clinical Investigation, Journal of Women’s Health, 
Hormone and Metabolic Research, International Journal of Obesity, Journal of Internal 
Medicine, Journal of Nutrition and Dietetics, Nutrition Journal, PlosOne, Recent 
Patents on Endocrine and Immunological Medicine, Nutrition Research, Diabetes Care, 
Diabetes 
 
Inoltre:  
revisore di 5 progetti PRIN anno 2007 e di 3 progetti PRIN nel 2008 
revisore di 3 progetti ISS nell’anno 2010. 
revisore di 5 progetti PRIN anno 2010 e di 2 progetti FIRB nel 2010. 
revisore di 1 progetto PRIN anno 2012. 
 

MONOGRAFIE  - Obesità e malattie cardiovascolari (1994); 
- Le obesità primitive e secondarie (1995). 
 
Ha partecipato alla traduzione ed alla cura scientifica della edizione italiana 
della XII edizione americana del testo Joslin Diabete Mellito (Medical Books 
editore; 1988). 
 

   
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data_10 agosto 2016__                       Firma__ ____________ 
 


