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email gstellacci@me.com
Data di nascita 24.06.62
 Nazionalità italiana

Situazione professionale : dirigente medico di primo livello u.o
radiologia universitaria a.o.u. Policlinico di Bari diretta dal Prof.
Dott. Giuseppe Angelelli
Incarico di alta specializzazione in risonanza magnetica.
Con deliberazione 1354 del 31/10/2000 dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico di bari gli è stato affidato incarico di alta
specializzazione in risonanza magnetica art. 27 lettera c.
Lingue straniere inglese, francese
Licenza liceale liceo classico Q. Orazio Flacco Bari (1980)
Laurea in medicina e chirurgia università di bari (1988)
Abilitazione professionale università degli studi di bari (1988)
Iscrizione albo ordine dei medici bari (13-01-89)
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Specializzazione in radiodiagnostica
bari (1992) voti 50/50

università degli studi di

Specializzazione in radioterapia oncologica università degli studi
di bari (2001) voti 50/50 cum laude
Master in risonanza magnetica
(2000)

università degli studi di bari

Attivita’ svolte per il servizio sanitario nazionale
12/01/91 -16/09/91 assistente medico incaricato radiologia aou
policlinico bari
01/09/92
-01/05/93
specialista
convenzionato
esterno
poliambulatori usl ba 4 poliambulatori di bari città e ba5 presso
ospedali di Lorotondo ed Alberobello.
02/05/93 -11/10/93 aiuto corresponsabile incaricato servizio tc
ospedale S. Giacomo monopoli ba
12/10/93 -31/12/97 dirigente medico di primo livello di radiologia
a.o.u.policlinico bari. Assegnato al sevizio di radiologia
ospedaliera.
01/01/98 -31-08-99dirigente medico
di radiologia
a.o.u.policlinico bari. Assegnato al sevizio di radiologia
ospedaliera.
03/05/98dpr 348/90

riconoscimento di qualifica professionale ex art.117

01/09/99- dirigente medico di radiologia a.o.u.policlinico bari.
Assegnato all’unità operativa di diagnostica universitaria
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01/11/00con deliberazione 1354 del 31-10-00 della azienda
ospedaliera policlinico di bari gli è stato affidato incarico di alta
specializzazione in risonanza magnetica articolo 27 lettera c) con
decorrenza dall’11-11-00.
01/11/96-30/11/03 consulente del servizio di tc asl mt1 ospedale
Policoro
01/01/00- 31/12/06
consulente del servizio di risonanza
magnetica della asl Le1
15/10/08 idoneo non vincitore del avviso pubblico indetto dalla
asl/ba per la copertura di un posto di dsc presso il presidio
ospedaliero san paolo di bari
Attivita’ pratica clinica radiologica presso la AOU Policlinico
di Bari
Espletamento di 88 turni per anno di radiologia tradizionale con
esecuzione di esami in elezione a in urgenza in media 50 esami
per turno e quindi 4400 esami per anno. Dal 1993 a tutt’oggi per
un totale di circa 7250.
Espletamento di turni 44 per anno di tc con esecuzione di esami
in elezione e in urgenza con una media di circa 30 esami per turno
1320 esami anno. Gli esami eseguiti riguardano tutti i distretti
corporei(body, neuro, osteoarticolare, vascolare, cardio vascolare,
body e periferico) e sono di alta ed altissima specializzazione.
Dal 1994 a tutt’oggi per un totale di circa 22820 esami.
Espletamento di 132 turni per anno di risonanza magnetica
con una media di circa 12 esami per turno 1584 esami anno. Gli
esami rm effettuati riguardano tutti i distretti corporei(body,
neuro, osteoarticolare, vascolare body e periferico, cardio) e sono
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di alta ed altissima specializzazione. Dal 1995 a tutt’oggi per un
totale di oltre 25429 esami.
Nell’espletamento di tali turni di rm ha eseguito in collaborazione
con l’equipe di anestesiologia della diagnostica per immagini
oltre 400 esami pediatrici a partire dall’età neonatale in
narcosi.
Consulente dell’unità operativa di neuroradiologia diretta dal
prof. A. Carella per gli esami rm internistici ed articolari,
certificato prot.nr193/09 uo neuroradiologia.
Oltre all’attività istituzionale svolge in ALPI gli stessi esami di
alta diagnostica rm a favore della A.U.O.Policlinico.
Attivita’ pratica clinica presso altri enti
Nel periodo di consulenza tc presso la asl mt1 10400 esami.
Nel periodo di consulenza rm presso la asl le1 4680 esami
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESO IL TRIBUNALE
DI TRANI
Dal 2008 consulente tecnico del pubblico ministero in ambito
specialistico inerente alla diagnostica per immagini.
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESO IL TRIBUNALE
DI BARI
Dal 2012 consulente tecnico del pubblico ministero in ambito
specialistico inerente alla diagnostica per immagini.
Servizio militare
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01/09/89 ammissione scuola militare del corpo sanitario
aereonautico, presso scuola di guerra aerea di Firenze
12/12/89 nomina sottotenente 1° nomina di complemento ruolo
csa medico assegnato alla infermeria presidiaria 3° regione aerea
c/o aeroporto di Bari Palese.
31/12/90 posizionamento nella riserva csa.
01/01/96 nomina a tenente riserva csa
01/01/96-31/12/00 consulente gruppo selettori, distretto militare
puglia c/o caserma picca bari
Attività didattica
Dal a. a. 2001 a tutt’oggi
docente di “tecnica ed impiego delle strumentazioni “ per 5
ore nell’ambito della didattica integrativa nella scuola di
specializzazione in radiodiagnostica dell’ università degli studi di
bari.
Dal 2012
Docente titolare dell’insegnamento ‘’ diagnostica per
immagini ‘’ del terzo anno di corso della laurea in scienze della
attività motoria e sportiva (SAMS) dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
Dal aa 2004 al 2009
docente di “diagnostica per immagini “ per 25 ore
nell’ambito della didattica integrativa nel corso di laurea breve per
tecnici di emodinamica e per fusione extracorporea dell’università
degli studi di bari.
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Dal aa 2004 a tutt’oggi
docente di “tecnica ed impiego delle strumentazioni “ per 20
ore nell’ambito della didattica integrativa nel diploma di laurea
specialistica di 2° livello in scienze delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche.
Dal aa1999 a tutt’oggi
Tutor degli specializzandi in radiodiagnostica durante le
assegnazioni in radiologia tradizionale, tc ed rm.
Relatore a numerosi congressi e corsi di diagnostica e di altre
specializzazioni.
1/1196-12/12/06 durante i periodi di consulenza presso la tc della
asl mt1 e di rm della asl le1 insegnamento di pratica clinica ai
dirigenti medici delle asl.

Affiliazioni a societa’ scientifiche
dal 1989
(sirm).

iscritto alla

società italiana di radiologia medica

Dal 1993 iscritto alla sezione di tc sirm
Dal 1995 iscritto alla sezione di risonanza magnetica sirm
Dal 1999 iscritto alla sezione di etica, deontologia forense sirm
Dal 2000

iscritto alla società europea di radiologia medica

Capitoli di libri redatti
6

Aids e torace editore idelson gnocchi capitolo i micobatteri
Aids e torace editore idelson gnocchi capitolo i protozoi
Libri tradotti dalla lingua originale
Lapray: la dinamica pelvica nella donna editore verduci.
Aa.vv. La diagnostica per immagini del piede e della caviglia
editore verduci

Principali pubblicazioni scientifiche
L’ecografia intravascolare nello studio delle arteriopatie.
G.stellacci et al
atti del 35° congresso nazionale di radiologia
genova 1992
L’embolizzazione di un piccolo aneurisma intraparenchimale
renale. G.stellacci et al.
Acta urologica italica 1993; 2: 101104
Abdominal computed tomographic finding in adults with
hipovolemic shock g.stellacci et al. Emergency radiology 1997;
10:1070-1074 10-15 vol4 num1 .
Sindrome da immunodeficienza acquisita e malattie polmonari da
m.x.
ruolo
della
tc.
G.stellacci et al. Radiol. Med 2000;99:443-448
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