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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Buscema Massimo  
Indirizzo(i)   Sezione di Endocrinologia 

  Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare 
  Ospedale Cannizzaro 
  Via Messina, 829 
  95122 Catania 
 

Telefono(i)    
Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 24/10/1958 
  

Sesso maschio 
  

  
  

Esperienza professionale Professore Aggregato di Endocrinologia   MED/13 
 

 Posizione attuale 
 

 Direttore U. O. di Diabetologia ed Endocrinologia- Ospedale Cannizzaro 

Istruzione e formazione   Maturità classica presso l’Istituto Salesiano di Catania nel luglio 1977 
Studente interno presso l’Istituto di Anatomia Umana Normale dell’Università di Catania 
nell’anno accademico 1977-78 
Studente interno presso l’Istituto di Fisiologia Umana dell’Università di Catania nell’anno 
accademico 1979-1980. 

 Studente interno presso la Cattedra di Endocrinologia dell’Università di Catania nell’anno 
accademico 1982-1983 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 6 Luglio 1983 presso l’Università di Catania; 
discussione della tesi sperimentale dal titolo: “Dosaggio delle immunoglobuline 
tireostimolanti: aspetti clinici”; votazione finale 110/110 e lode, proposta al premio 
Barbagallo-Sangiorgi e concessione della dignità di stampa. 
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nel febbraio 1984. 
Medico interno presso la Cattedra di Endocrinologia dell’Università di Catania dal 1983 al 
gennaio 1986. 
Specializzazione in Endocrinologia e Patologia Costituzionale nel novembre 1986 presso 
l’Università di Catania, votazione 50/50 e lode. 
Dal gennaio 1986 al luglio 1989: Department of Immunology, Arthur Stanley House, The 
Middlesex Hospital Medical School, 40-50 Tottenham Street, London W1P 9PG, U.K. 
(Direttore Prof. I. Roitt; Suoervisore dr. G.F. Bottazzo). 
Dal 15 Gennaio 1990 ad oggi in servizio presso il Dipartimento di Biomedicina Clinica e 
Molecolare dell’Università di Catania con la qualifica di ricercatore confermato. 

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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Equiparato a Dirigente Medico di I° livello presso il Centro per le Tireopatie del il 
Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare dell’Università di Catania (in ottemperanza 
al Decreto 11/7/1997, relativo al protocollo d’intesa tra Regione Siciliana e Università di 
Catania). 
Con delibera n. 1999 del 25/11/2000 poi rettificata con delibera n. 11 del 15/03/2001, ha 
ottenuto, da parte dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania, Incarico Dirigenziale, come 
incarico di rilevanza B2, per il Servizio di Ecografia Tiroidea e con tale qualifica svolge 
attività assistenziale su pazienti ambulatoriali e degenti che risultano affetti da diverse 
patologie benigne o maligne della tiroide. 
Dal giugno 2014 Direttore U.O. di Diabetologia ed Endocrinologia- Ospedale Cannizzaro 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo 

Francese  B1 buono B1 buono B1 buono B1 buono B1 buono 
  
  

Ulteriori informazioni Il professore Buscema è impegnato prevalentemente nel campo della patologia tiroidea, con 
particolare riguardo all’attività ambulatoriale di pazienti sia con patologia benigna che 
pazienti con eteroplasia tiroidea; è inoltre responsabile del servizio di Ecografia Tiroidea 
presso il Centro per le Tireopatie del Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare 
dell’Università di Catania. 
L’attività scientifico-sperimentale è stata rivolta prevalentemente nel campo delle 
endocrinopatie su base autoimmunitaria con particolare attenzione al diabete di tipo I ed alle 
malattie della tiroide. 
L’attività didattica riguarda la progettazione e presentazione di seminari di endocrinologia e 
di esercitazioni pratiche per gli studenti e gli specializzandi in Endocrinologia; attività tutoriale 
nella preparazione di tesi sperimentali in campo endocrinologico; insegna come docente del 
Corso di Laurea in Dietistica del  Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare 
dell’Università di Catania. 

  

Allegati Primo autore o coautore di numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali, ed 
inoltre di numerose comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali pubblicati come 
abstracts. 

 


