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C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  FRANCESCO RUSSO 

Indirizzo  VIA MEDAGLIE D’ORO 164, 74121 TARANTO (ITALY) 
Telefono  +390997362662 

Fax  +390804994313 
E-mail  francesco.russo@irccsdebellis.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/11/1958 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dall'1.8.1993 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 dipendente dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. De Bellis" di Castellana 
Grotte (Bari) dapprima come assistente medico, attualmente come Dirigente Medico. 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Fisiopatologia della Nutrizione afferente alla S.O.C. Patologia Clinica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2010 a tutt’oggi: incarico professionale “Fisiopatologia della Nutrizione” e responsabile 
coordinatore dell’omonimo laboratorio afferente alla S.O.C. Patologia Clinica IRCCS “S. de 
Bellis” Dal 2012 a tutt’oggi responsabile dell’Ambulatorio Integrato di Malattia Celiaca e 
Patologie Funzionali Gastrointestinali dell’IRCCS “S. de Bellis”. Dal 2004 al 2010: 
responsabile di struttura operativa semplice di “Diagnostica non invasiva in gastroenterologia. 
Valutazione di cibi funzionali” Dal 2001-2004: responsabile della struttura operativa semplice 
“Diagnostica non invasiva in epatologia e gastroenterologia”. Dal 2004 al 2010 è membro del 
Comitato Etico e del Comitato Tecnico Scientifico dell’IRCCS “S. de Bellis”. Dal 2004 al 2006. 
Incaricato quale componente dello staff di Direzione per la costituzione dell’Ufficio 
Formazione ECM dell’Istituto “S. De Bellis” (del. 204 del 19/4/2004.) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 (10/1988) Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Specializzazione (12/1992) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente  - Università degli Studi di Bari 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Ha maturato la capacità di gestire progetti di ricerca clinica e sperimentale (valutazione della 
letteratura, scrittura e gestione di un protocollo di ricerca, budget, controllo della spesa e 
finanziamenti). Conoscenza dei fondamenti di un disegno dello studio e delle analisi 
statistiche (analisi descrittiva, confronto tra due o più gruppi, analisi della varianza, 
correlazioni, regressione lineare e logistica).  

Lo scrivente ha maturato esperienza decennale nell’ambito della diagnostica non invasiva in 
epatogastroenterologia mediante l’impiego di substrati marcati con 13C e conseguente 
acquisizione di metodiche di breath testing con impiego di apparecchiature in spettrometria di 
massa (IRMS) e con lettura all’infrarosso (IRIS). 

E’ autore di numerose pubblicazioni (oltre 100) sia su riviste nazionali che internazionali 
indicizzate con impact factor (n. 68). Svolge, inoltre, attività di referee per diverse riviste 
scientifiche internazionali (tra cui Alimentary, Pharmacology and Therapeutics, Helicobacter, 
Immunology and Immunopharmacology, Nutrition etc). 

E’ costantemente impegnato nella attività di tutoraggio di borsisti e contrattisti, nonché di 
relatore di diverse tesi di laurea specialistica e di corsi di specializzazione post laurea 

 
Luogo e data Castellana G. li 21.03.2016 Firma  


