CURRICULUM VITAE
DOTT. DORIAN COSENTINO
INFORMAZIONI PERSONALI
COSENTINO Dott. DORIAN, nato il 30.08.1947 – nazionalità italiana –
Residente in via G. Toscani n°. 18/B – 21056 Induno Olona
(VA) Italy
Recapito telefonico: 0039.0332.201118
Recapito fax
: 0039.0332.201118
Indirizzo E-Mail : doriandonata@tiscalinet.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal primo maggio 1974 al 28 febbraio 1988 il dottor
Cosentino ha prestato sevizio presso l’Ospedale di Circolo e Fondazione E.S.Macchi di
Varese in qualità prima di assistente e poi di aiuto di Radioterapia.
➢ Il primo marzo 1988 è stato nominato Aiuto della Divisione di Radioterapia
Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna con annesso Servizio di
Diagnostica Medico Nucleare (resosi autonomo nel 2011) e di Fisica Sanitaria
(resasi autonoma nel 2000).
➢ Dall’Ottobre 1988 a tutt’oggi ha diretto l’Unità Operativa Complessa di Radioterapia
Oncologica dell’Azienda Ospedaliera S.Anna di Como.
➢ Dal marzo 2002 all’Aprile 2004 è stato Direttore del Dipartimento Oncologico
Funzionale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e del Dipartimento Oncologico
della Provincia di Como,carica che ha mantenuto fino al 2012.
➢ Dall’aprile 2004 al febbraio 2013 è stato Direttore del Dipartimento Oncologico
Funzionale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e del Dipartimento Gestionale di
Diagnostica e Terapia sempre dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna.
Datore di Lavoro: Azienda Ospedaliera Sant’Anna – Via Napoleona nr. 60 . 22100
Como
➢ Dall’Ottobre1988 al Giugno 1995 è Primario del Servizio di Radioterapia Oncologica
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna, gestito come Servizio Ambulatoriale.
➢ Dal 14 giugno 1995 al luglio 2010, (essendo stata attivata anche una Sezione di
Degenza con 10 posti letto),il Servizio di Radioterapia viene denominato Divisione
di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna.
➢ Dall’ottobre 2010, con il trasferimento dell’Ospedale nella nuova sede di San Fermo
della Battaglia, la Divisione Radioterapia è divenuta a tutti gli effetti un Servizio con
utenza ambulatoriale e con la dotazione strumentale di tre Acceleratori lineari di
ultima generazione e con una quarta apparecchiatura denominata VERO che
rappresenta la più recente evoluzione degli Acceleratori lineari,con solo quattro
sistemi VERO installati in Europa.
➢ Dal febbraio 2013 30 aprile 2014 è stato nominato Direttore del Dipartimento
Gestionale di Oncologia e Alte Tecnologie.
➢ Il 30 aprile del 2014 dopo 40 anni di servizio il dottor Cosentino viene posto in
quiescenza e viene nominato Primario Emerito.

Le principali mansioni e responsabilità sono quelle riferite alla figura di Primario e poi dal
1994 di Dirigente Sanitario.
Dal 2002 a questa responsabilità si sono aggiunte quelle di Responsabile del Dipartimento
Oncologico Funzionale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e del Dipartimento Oncologico
Provinciale della Provincia di Como ( dal 2002 al 2012).
Ciò comporta l’organizzazione e l’ottimizzazione dei processi diagnostico-terapeutici per la
cura dei tumori maligni.
Per quanto concerne la responsabilità di Direttore di Dipartimento Gestionale dei Servizi di
Diagnostica e Terapia le principali mansioni riguardano l’organizzazione, il controllo e
l’ottimizzazione di tutti i Servizi dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna nei quattro Presidi
Ospedalieri di Como, Cantù, Mariano Comense e Menaggio.
A ciò si devono aggiungere i Servizi di Diagnostica Radiologica territoriali e i Punti Prelievo
sempre dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna sul territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dopo il Diploma di Maturità Classica ottenuto nel Luglio 1967 si iscrive alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano nel Novembre 1967 ed il 23
Ottobre 1973 si Laurea con voti 110/110 discutendo una tesi dal titolo “Problemi di
radioprotezione del personale di assistenza ai pazienti sottoposti ad indagini con
radioisotopi”.
Abilitato all’esercizio professionale il 20 marzo 1974 s’iscrive all’Albo Professionale
dell’Ordine dei Medici di Varese.
Nel Novembre 1973 s’ iscrive alla Scuola di Specializzazione in Radiologia e Radioterapia
dell’Università degli Studi di Milano diretta dal Prof. Aldo Perussia e vi consegue, nel
Luglio 1977 il Diploma discutendo una tesi dal titolo: “Stima della dose alle gonadi
dell’indagine schermografica di massa”, riportando la votazione di 70/70.
Nel Novembre 1977 si iscrive alla Scuola di Specializzazione in Ematologia Clinica e di
Laboratorio dell’Università degli Studi di Milano diretta dal Prof. Elio Polli e vi consegue il
Diploma nel Novembre 1980 discutendo una tesi dal titolo: “Livello dei folati e della
vitamina B12 sierica nei pazienti sottoposti a radioterapia su grandi campi
addominali”, riportando la votazione di 60/70.
Nel Novembre 1982 si iscrive alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Clinica
dell’Università degli Studi di Pavia diretta dal Prof. Leonida Santamaria e vi consegue il
diploma nel Giugno 1985 discutendo una tesi dal titolo. “Risultati della radioterapia
esclusiva in 168 pazienti affetti da carcinoma polmonare non microcitoma a stadio
localmente avanzato”, riportando la votazione di 50/50 e la lode.
Dal 1988 a oggi è Professore a contratto per l’insegnamento delle tecniche di Radioterapia
presso la scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Università degli Studi di
Milano,attuale direttore Prof. Roberto Orecchia.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Il Dottor Dorian Cosentino nell’arco di quaranta anni di carriera Ospedaliera quale
Radioterapista Oncologo ha acquisito capacità dirigenziali e competenze personali in vari
campi dell’Oncologia Radioterapica soprattutto per quanto concerne le neoplasie della
testa e del collo, del polmone, della mammella, dell’utero, della prostata e vescica, dei
tessuti molli e dei linfomi Hodgkin e non Hodgkin.

Il dottor Cosentino è autore di più di sessanta pubblicazioni scientifiche a stampa su riviste
nazionali e internazionali e ha partecipato nel corso della sua carriera a centinaia di
congressi e di riunioni scientifiche in Italia e all’estero.
Poiché dal 1988 all'aprile 2014 ha ricoperto anche il ruolo di Professore a Contratto della
Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Università degli Studi di Milano, il
Dott.Cosentino ha acquisito notevole esperienza didattica.
Considerando la lunga esperienza quale Direttore di Dipartimento ha sviluppato anche
competenze manageriali in ambito Ospedaliero con particolare riguardo alla qualità delle
prestazioni e alla gestione dei conflitti.
Madrelingua:
Altra lingua conosciuta:
Capacità di lettura :
Capacità di scrittura :
Capacità di espressione orale:

italiana
francese
buona
buona
buona

Altra lingua conosciuta
inglese
Capacità di lettura:
buona
Capacità di scrittura :
discreta
Capacità di espressione orale: discreta

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Nell’arco di quarant'anni anni di carriera il dottor Cosentino ha avuto esperienze lavorative
dapprima presso l’Ospedale di Circolo e Fondazione E.S. Macchi di Varese come
Assistente presso la Divisione di Radioterapia sino al Giugno 1981, dal 1° Luglio 1981 al
Giugno 1985 come Aiuto Incaricato sempre presso la Divisione di Radioterapia
dell’Ospedale di Circolo di Varese e dal 12 Giugno 1985 al 28 Febbraio 1988 Aiuto di
Ruolo sempre presso la stessa sede.
Dal 1°ottobre 1988 al 30 aprile 2014 il dottor Cosentino è stato Responsabile di ruolo della
Divisione di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como.
Le capacità relazionali, organizzative, e di mediazione, rappresentano fin dall’inizio della
sua carriera una caratteristica caratteriale e professionale.
Dal 1988 al 2010 il dottor Cosentino è stato Responsabile di un’Unità Operativa
Complessa quale la Divisione di Radioterapia Oncologica (vedi esperienza lavorativa) e
sin dall’arrivo presso l’Azienda Ospedaliera di Como il dottor. Cosentino ha instaurato una
metodologia di lavoro collegiale con tutte le Unità Operative afferenti alla Radioterapia
Oncologica per la gestione e cura dei pazienti oncologici per tutte le patologie
neoplastiche afferenti in Azienda.
CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE
Amante della letteratura soprattutto classica, amante della musica e buon intenditore
soprattutto di opera lirica, coltiva anche alcuni interessi come la paleontologia, la botanica,
le arti figurative etc..

PATENTE O PATENTI
Abilitato alla conduzione di vetture a uso privato sin dal 1966.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000,le
dichiarazioni mendaci,la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali. Inoltre,il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali,secondo quanto previsto dalla legge 196/03.
Dottor. Dorian Cosentino

