
 
PAOLO MAGGI: 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE. 
 

CURRICULUM STUDI: 
Il sottoscritto si è laureato in Medicina e chirurgia il 19/7/1984 con voto 110/110 e lode e tesi di 
laurea sperimentale in Microbiologia dal titolo "Produzione di attività procoagulante da parte di 
linfomonociti umani ed ipercoagulabilità plasmatica associata alla immunoterapia con 
Corynebacterium parvum". 
Durante l' attività di internato presso l'Istituto di Microbiologia iniziata nel 1983, oltre agli studi 
concernenti l'argomento della tesi, si è impratichito nella diagnostica virologica, batteriologica, 
micologica e parassitologica diretta e indiretta. 
Il 30/5/1988 si è specializzato in Microbiologia con voto 50/50 e lode con tesi sperimentale dal 
titolo: "Siero-epidemiologia della leptospirosi: osservazioni personali". 
Il 15/7/1991 si è specializzato in Malattie infettive con voto 50/50 e lode con tesi sperimentale dal 
titolo "Infezioni opportunistiche dell'apparato digerente in HIV-positivi". 
Dal 1985  ha collaborato con la Clinica delle Malattie Infettive in qualità prima di specializzando, 
poi di medico interno e, infine, di medico di Ruolo, svolgendo attività clinica, didattica e di ricerca.  
Il 1/12/2005 si è specializzato in Farmacologia con voto 50/50 e lode con tesi sperimentale dal 
titolo: “Inibitori delle proteasi e danno cardiovascolare: studio comparativo ultrasonografico color-
doppler”. 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE: 
Le tappe salienti della formazione del candidato in campo infettivologico sono state le seguenti: 
Dal 30/7/85 al 31/6/86 ha prestato servizio in qualità di Ufficiale di complemento presso l'Ospedale 
Militare di Bari quale assistente dei reparti di Medicina, Malattie infettive  e Dermatologia, dopo 
aver prestato il prescritto servizio presso la Scuola allievi Ufficiali Medici di Firenze dal 2/5 al 
29/7/85. 
Dal 20/4/88 al 19/12/88 ha prestato servizio presso l'Ospedale di Altamura quale assistente 
incaricato in reparto Medicina. 
In questi periodi il candidato ha prodotto lavori editi a stampa allegati alla documentazione. 
Dal 20/12/89 al 31/12/89 ha prestato servizio come assistente di area medica presso il laboratorio di 
analisi del CTO USL BA/10. 
Dall'1/1/90 al 31/5/1992 è stato Assistente di ruolo presso il reparto di Nefrologia e Dialisi 
dell'Ospedale di Altamura. Nell'ambito dell'attività svolta in tale reparto si ritiene di dover segnalare 
che il candidato si è impegnato nell'attività di ricerca concernente lo studio delle infezioni in dialisi 
e nel trapiantato renale con particolare riferimento alle infezioni da HIV, da miceti e alle epatiti 
virali, come documentato dalle pubblicazioni allegate. 
Dall' 1/6/1992 al 31/5/93 ha prestato servizio presso la Clinica di Malattie Infettive del Policlinico 
di Bari, in Comando di servizio (ex art. 44 DPR 761/79) come Assistente Medico, ritornando in 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Altamura dall’1 al 30/6/93. 
Dal 1/7/1993 a tutt'oggi presta servizio presso la stessa Clinica, prima come Assistente Medico di 
ruolo, successivamente come  Dirigente Medico (dall’1/5/2003 con incarico di alta 
specializzazione). 

 
STAGE IN OSPEDALI ESTERI 

The Mount Sinai Medical Center. New York, USA. 23-26/2/1998. 
The Johns Hopkins University, School of Medicine. Baltimora, USA. 1-4/6/1998. 
San Francisco General Hospital, University of California. San Francisco, USA 30/5-1/6/2000. 
Southwestern Medical Center, University of Dallas. USA 11-15/9/2000. 

 



 
INCARICHI DIRIGENZIALI: 

Il sottoscritto coordina dal 1998 il Day Hospital della Clinica gestendo in prima persona le 
seguenti patologie che afferiscono a detto servizio: infezioni da HIV/AIDS epatopatie croniche, 
tubercolosi accertate, sospette e altre  febbri di natura da definire, terapie anti infettive infusionali, 
monitoraggio di pazienti trapiantati di fegato.  

E’ responsabile dell’attività di monitoraggio della tossicità cardiaca, renale ed ossea delle 
terapie antivirali. In particolare svolge in prima persona attività diagnostica con indagini 
ecografiche ed eco color Doppler specificatamente dirette alla valutazione dello spessore mio 
intimale dei vasi epiaortici. 

E’ referente dell’ Unità Operativa per la parassitologia clinica e per le malattie infettive dei 
viaggiatori. 

E’uno dei due responsabili delle attività di consulenza esterna dell’’Unità Operativa presso 
gli altri Reparti dell’Ospedale, con particolare riferimento alle infezioni in pazienti ricoverati nelle 
Unità di terapia intensiva e  nelle Rianimazioni, alle osteomieliti e alle infezioni  di protesi 
articolari. 
 

CURRICULUM MANAGERIALE: 
1. 15/11/97-11/3/98 L’ospedale come azienda. Bari  
2. Anno 1999-2000 Corso di formazione manageriale AMOI-SISMIP.  
 

 
CURRICULUM DI INSEGNAMENTO: 

1. Insegnamento di Malattie Infettive presso la Scuola Infermieri Professionale dell'USL BA/7 
negli anni scolastici 1989-90, 1990-91, 1991-92. 

2. Insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento per i Reparti di 
Malattie Infettive (ex legge 135/90) presso l'Ospedale di Triggiano nei corsi dal 1992 al 
2000 discipline: Scienze umane e Prevenzione.  

3. Insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento per i Reparti di 
Malattie Infettive (ex legge 135/90) presso l’Ospedale Miulli di Acquaviva nel corso del 
1994. Disciplina: Sorveglianza. 

4. Insegnamento in qualità di docente di Malattie infettive presso la Scuola Infermieri 
professionali annessa alla Clinica Ostetrica dell’Università degli studi di Bari, negli anni 
accademici 1995-96 e 1996-97 per la sede attivata presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico 
di Bari (35 ore annuali). 

5. Insegnamento in qualità di docente di Malattie infettive per il Diploma Universitario di 
Ostetricia presso la Clinica Ostetrica dell’Università degli studi di Bari negli anni 
accademici 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01 e 2001-02 per la sede attivata presso 
l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari (35 ore annuali). 

6. Insegnamento in qualità di docente di Malattie infettive per il Corso di Laurea triennale in 
Ostetricia presso la Clinica Ostetrica dell’Università degli studi di Bari negli anni 
accademici 2002-03, 2003-04 2004-05 e 2005-2006 per la sede attivata presso l’Azienda 
Ospedaliera Policlinico di Bari (1 credito annuale). 

7. Insegnamento nell’ ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento per i Reparti di 
Malattie Infettive (ex legge 135/90)  presso Il Policlinico di Bari nei corsi relativi agli anni 
dal 1991 al 2000. 

8. Docenza presso la scuola di specializzazione in malattie infettive dell’Università di Bari:  
a): didattica integrativa all’insegnamento di “metodologie diagnostiche e di laboratorio” per 
gli anni accademici 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98. 
b) didattica integrativa all’insegnamento di “patologia e clinica delle malattie infettive” per 
gli anni accademici 1999-2000, 2000-01. 



c) insegnamento di ruolo di “epidemiologia e profilassi delle malattie infettive” e “clinica 
delle malattie infettive negli anni accademici 2001-02 e 2002-03. 
d) insegnamento di ruolo di “microbiologia medica” negli anni accademici 2003-04 e 2004-
05 e 2005-2006 (30 ore annuali) 
e) “Eziologia e patogenesi delle malattie infettive” per gli anni accademici 2007-2008, 2008-
2009,  2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 2012-2013, 2013-2014 (20 ore annuali).  

9 Nominato “cultore della materia” per la disciplina di malattie infettive, settore MED 17 
giusta deliberazione del Consiglio di Facoltà del 6/4/2005. 

10 Docenza presso la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare: 
a) a)“Malattie Infettive” negli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006 (30 ore annuali) 
b)  :”Infezioni in chirurgia vascolare” per l’anno accademico 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 (20 ore annuali) 

11 Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni: 
insegnamento di “Patologia clinica” (10 ore annuali) per l’anno accademico 2008-2009. 

12 Docenza nell’ambito del Corso integrato di Medicina Clinica e Farmacologia – Corso di 
laurea in Infermieristica, Ospedale Di Venere – Carbonara (Bari): Attività didattica 
opzionale (ADO): seminari di Farmacologia. AA 2011-2012.  
 

CURRICULUM DI RICERCA: 
All’atto della stesura del presente curriculum è autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche 

ed autore di 8 capitoli di testi di Medicina. 
 

 


