Dr. MICHELE FUSILLO - Medico Competente

Specialista in:
Igiene e Medicina preventiva
Psicoterapia

C.V. di MICHELE FUSILLO
DATI PERSONALI
Michele Fusillo, nato a Foggia il 7-4-58. Residente a Manfredonia-FG (piazza san Michele 14).
Coniugato. Domiciliato a Manfredonia (FG) in Piazza San Michele 14.
È diplomato C/O l’istituto Magistrale Statale di Monte Sant’Angelo (FG) nell’anno 1977 con
punteggio 52/60.
Iscritto alla facolta’ di Medicina e Chirurgia nell’anno 78, ha conseguito la laurea il 27/6/84
presso dell’universita’ di Bologna. Ha sostenuto la seguente tesi sperimentale da titolo “
Valutazione della somministrazione di fosfocreatina esogena in affezioni neuro-muscolari”
discussa con il Prof. Menarini dell’istituto di riabilitazione dell’ospedale universitario Sant’Orsola
di Bologna. Dalla stessa tesi, in seguito ad approfondimenti sulla metodica elettromiografica, è
stata tratta una pubblicazione risalente all’anno 1985. Tale lavoro in ottica di Medicina del Lavoro,
si è reso particolarmente utile nella affezioni muscolo-scheletriche da movimentazioni dei carichi.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nell’anno 1985 è stato assunto presso il gruppo farmaceutico ALFA- WASSARMANN di
Bologna come Medico Ricercatore (Clinical Monitor Junior) .
Dall’anno 1990 fino al 1992, ha lavorato presso l’azienda SERONO e RECORDATI entrambi ubicate
a Milano. Durante questi 2 anni, con la mansione di responsabile della ricerca clinica del settore
immunologico e cardiovascolare ha maturato una significativa esperienza di ricercatore nei
settori terapeutici citati.
Nell’anno 1992 fino all’anno 2002, è stato assunto in Bracco S.p.A. di Milano, come responsabile
dapprima del settore gastrointestinale ed in seguito come Coordinatore Delle Ricerche Cliniche.
Durante questi anni con mansione di carattere dirigenziale ha curato lo sviluppo di prodotti del
settore farmaceutico (settore etico).
Nel 2002 è stato ammesso alla scuola di specializzazione di psicoterapia riconosciuta dal MURS a
Milano (indirizzo Sistemico-Relazionale – Direttore Prof. L. Boscolo) diplomandosi nel 2006. (TESI:
Mobbing – Una prospettiva sistemico-relazionale). Durante questi anni ha approfondito la
relazione fra danno psichico ed esistenziale ed ambiente lavorativo.
Nell’anno 2003 è stato ammesso alla scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva
(direttore Prof. Giuseppe Del Corno) presso l’Università Bicocca di Milano.
Il tirocinio della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva è stato
prevalentemente svolto presso Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bergamo. Durante tale
periodo (2003-2005) ha frequentato il SIAN (Servizio Igiene Aliementazione e Nutrizione) e
SPESAL (Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro) partecipando a convegni (come discente),
collaborando alla organizzazione di congressi (Sicurezza in Edilizia – Bergamo anno 2004),
seguendo attività tipiche dell’ autorità sanitaria locale in tema di sicurezza sul lavoro (incidenti sul
lavoro e mortalità, incidenza di broncopneumopatia in lavoratori:settore legno duro, sicurezza sul
lavoro e rapporti di lavoro a tempo determinato, immigrati e sicurezza sul lavoro).
Dopo trasferimento a Bari per motivi di famiglia ha conseguito la specializzazione in data 19
Ottobre 2006. (TESI: Benenessere psichico e sicurezza sul lavoro).
Nel Giugno 2007 ha iniziato una collaborazione come CO.CO.PRO presso lo SPESAL (Servizione di
Prevenzione E Salute Ambienti di Lavoro) di Foggia (Distretto Manfredonia/M.S. Angelo,

Mattinata) come dirigente medico (Medico Competente- I Livello). È iscritto nell’albo nazionale
dei MEDICI COMPETENTI.
1. MEDICINA DEL LAVORO E RISCHIO PSICO-SOCIALE
Il rischio psico-sociale, dopo numerosi richiami della CEE (89/391) all’Italia ad adeguarsi dal punto
di vista legislativo, è ritenuto essere il 4° rischio lavorativo, dopo quelli più comuni e tabellati
(chimico, fisico, biologico). Il rischio psico-sociale, sebbene molto dibattuto dopo l’interesse dei
media suscitato dal mobbing, è ritenuto alla fonte di numerosi problemi di carattere lavorativo
che vanno dall’assenteismo, al calo della produttività, all’aumento dei costi socio-sanitari. La
tematica è stata ampliata sia in sede di specializzazione di psicoterapia, in occasione della tesi di
diploma finale: Mobbing – un approccio sistemico relazionale (relatore Prof. A. Caruso). Nel 2005
si è iscritto all’associazone PRIMA (Associazione per lo studio dello stress psico-sociale) diretta da
uno dei più grande esperti mondiali in materia (Prof. H. Ege). Presso lo stessa associazione ha
frequentato il corso di formazione/informazione sul Mobbing presso l’Istituto di neuroscienze di
Bologna. Ha acquisito il metodo LIPT ed è autorizzato al suo utilizzo (metodo LIPT modificato da
Ege).
Più in generale, la sicurezza sul lavoro è stata anche affrontata in tema di benessere psichico. In
particolare, in occasione della tesi finale di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva presso
l’Università di Bari (relatore prof. N. Labbate- Benessere psichico e benessere sul lavoro), si è
circato di correlare lo stress psicosociale, principale stressor individuale di molte categorie di
lavoro, alla sicurezza sul lavoro. Ne viene fuori una larga sottovalutazione del benessere psichico
in ambito di medicina del lavoro e in ambito legislativo.
Il Dr. Fusillo ha collaborato alla stesura del documento sulla Sicurezza nelle Scuole nella Regione
Puglia.
2. STUDI EPIDEMIOLOGICI
Nel 1999, in accordo e collaborazione con l’Università di Modena, è stato condotto un prestigioso
studio epidemiologico su popolazione, sulla prevalenza della infezione da HP (Helicobacter Pylori)
e diffusione familiare della infezione. Tale studio nel 1999 è stato pubblicato sul British Medical
Journal, stabilendo requisiti essenziali per la diffusione dell’HP nella popolazione sana utilizzando
un sofisticato modello statistico e di ricerca (analisi dei cluster), fruibile in altri modelli e settori di
ricerca (ambito sociale e lavorativo).
Sempre in ambito epidemiologico ha condotto un indagine conoscitiva di carattere socio-sanitario
su una larga popolazione di adolescenti della popolazione lombarda su alimentazione e attività
sportiva. Lo studio voleva indagare sulla relazione esistente fra attivita sportiva, alimentazione ed
obesità infantile. In particolare, utilizzando questionari validati, si è valutato il metodo di raccolta
di informazioni dal territorio processandoli secondo metodo statistici idonei. Nell’occasione si è
utilizzato il programma statistico per studi epidemiologici del CDC di Atlanta. (EPI INFO).
3. STUDI DI RICERCA CLINICA IN AMBITO FARMACOLOGICO
Negli anni compresi fra il 1985 ha condotto studi (clinical trias) e allestito dossier di ricerca clinica
per la registrazione di farmaci (Eparina a basso peso molecolare FLUXUM, antibiotico topico non
assorbibile NORMIX). Il modo particolare, ha concotto studi nell’ambito della prevenzione delle
TVP (trombosi venose profonde) e dell’infezioni gastroenteriche.

Nel 2004, ha pubblicato su una rivista internazionale, uno studio con un nuovo probiotico. Nel
caso
specifico è stata impiegata una metodica di tecnica genetica, innovativa nel
settore (DNA finger printing).

NOTE PROFESSIONALI
Il Dr. Fusillo, ha sviluppato programmi clinici e di ricerca acquisendo le seguenti competenze:
 Corsi 626/94 e T.U. 81 (come discente e docente)
 Iscritto all’AIFOS
 Corsi Rischio psico-sociale (come discente e docente)
 Sportello di ascolto anti-mobbing
 Pianificazione e controllo di attivita’ lavorative complesse
 Gestione e coordinamento di personale qualificato
 Frequenza presso SIAN Asl di Bergamo
 Frequenza presso Medicina del Lavoro Asl di Bergamo.
 Ha frequentato Corso di BLS presso Ospedale di Bergamo
Metodo sperimentale di ricerca (Disegno sperimentale, Statistica applicata alla ricerca clinica,
Farmacovigilanza, Normativa inerente la ricerca clinica)
Farmacocinetica
 Inglese scritto e parlato
Utilizzo di pacchetti software integrati (office)
Scrittura e pubblicazione di lavori scientifici (vedi allegato)
 Lavori di tipo epidemiologico, prevenzione (studi osservazionali, cross sectional, studi di
mortalità, studi di registro) (vedi allegato)

ATTIVITÀ COME FORMATORE















Corsi di Primo Soccorso nel Comparto Edilizia
Corsi di Primo Soccorso nel Comparto Metalmeccanico
Corsi di Primo Soccorso presso Confesercenti (Trani)
Corsi di Primo Soccorso presso Confartigianato (Manfredonia)
Corsi di Primo Soccorso a educatrici scuola materna
Corso di Primo Soccorso presso Scuole di ogni ordine e grado
Docente presso Convegno su: Sicurezza nel Comparto Pesca
Docente presso scuole su: Decreto 81 – Stress lavoro correlato a scuola
Presentazioni presso Convention aziende nazionali e multinazionali
Presentazioni lavori (relatore, abstract e poster) presso Congressi Medici
Training informatori farmaceutici aziende nazionali e multinazionali
Presentazioni presso Convention aziende nazionali e multinazionali
Presentazioni lavori (relatore, abstract e poster) presso Congressi Medici

PUBBLICAZIONI ESSENZIALI
- Studio elettromiografico del trattamento protratto con fosfocreatina in affezioni
neuromuscolari.
La Clinica Terapeutica 1985: 1-6.
- Familiar clustering of Helicobacter Pylori infection: population based study.
British Medical Journal 319, 1999: 537-541
- Assessment of a new symbiotic preparation in healthy volunteers: survival, persistent of
probiotic strains and its effects on the indegeneous flora.
Nutritional Journal 2003; 2: 11
- Indagine conoscitiva sulle abitudini alimentari di una popolazione di adolescenti della
provincia bergamasca.
(Convegno SITI 2004 – Genova)
-

Bonifica da amianto in mare: problemi di controllo del rischio lavorativo e ambientale.
Congressi SIMLI – Palermo 2008

CORSI E ATTESTATI
1) Corso di BLS-D “basic life support early defibrillation secondo le linee guida del Italian
Resuscitation Council – Bergamo 5 Dicembre 2002 e San Giovanni Rotondo – 29
Ottobre 2012
2) Lezione presso Università degli studi “MI Bicocca” su: Ricerca clinica farmacologica (su
mandato del Prof. G. Corrao – Statistica Medica MI.BI)
2) Corso di formazione avanzata di alimentazione e salute – Firenze 25 Novembre 2002
3) Iscrizione P.R.I.M.A.: Associazione Italiana sul MOBBING
4) Corso mobbing con H. EGE presso istituto neurologico - Bologna
5) Iscrizione CTU Tribunale di Foggia – (Rischio psicosociale e mobbing)
6) Corso di Formazione su “Sicurezza in ambiente pesca”

PUBBLICAZIONI IN AMBITO DI RICERCA CLINICA E FARMACOLOGICA
1) Rifaximin effectiveness evaluation in the preparation of large intestine to surgery.
Eur. Rev. Med. and pharmacol. sci 1986; (VIII): 267-270.
2) Prevention of post-surgical deep vein thrombosis in urology.
Clinical Trial Journal 1988; 25: 164-171.
3) Anti Xa effects of low molecular weight heparin given at low doses; implication for
thrombosis.
Biol. Med. 1988; 10: 1-11.
4) Pharmacokinetics of Bamipylline during chronic therapy
Arzeneim-Mittel Forschung 1990; 40(I): 450-452.
5) Sucralfate gel for symptomatic chronic gastritis: multicentre comparative trial versus
sucralfate suspension.
Italian Journal of Gastroenterology 1994; 26: 442-445.
6) Omeprazole 20 or 40 mg daily for healing gastroduodenal ulcers in patients receiving nonsteroideal anti-inflammatory therapy drugs.
Alimentary Pharmacology Therapy 1998; 12: 463-468.
7) Omeprazole in patients with mild or moderate reflux esophagitis induces lower relapse
rates than ranitidine during maintanance treatment.
Hepatogastroenterology 1998; 98: 742-751.

Università degli Studi di Bari
Scuola di Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva
Direttore Prof. M. Quarto - Bari 19 ottobre 2006
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