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CURRICULUM DEL PROF. ALESSIO ASMUNDO
Nel luglio 1978 ha conseguito la Maturità Scientifica.
Nel novembre 1978 si è iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi di Messina.
Ha frequentato in qualità di allievo interno, a partire dall’anno 1985, l’Istituto di medicina legale sotto la direzione del prof.
Francesco Aragona, ove ha preparato la tesi di laurea dal titolo: “La malattia emolitica del neonato Aspetti fisio-patologici,
clinici e medico-legali”.
Durante il corso di laurea ha sostenuto 28 esami riportando la media di 30/30.
Il 16.7.1986 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode accademica.
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale nel mese di novembre 1986.
E’ regolarmente iscritto all’Ordine dei medici della provincia di Messina.
E’ stato assegnatario di una Borsa di studio presso il Laboratorio di emogenetica forense dell’Università degli Studi di Pisa
sotto la direzione del prof. Marino Bargagna per il semestre febbraio-luglio 1987, approfondendo studi sulla tecnica della
focalizzazione isoelettrica nelle indagini sulla paternità e su tracce biologiche.
Nel dicembre 1989, sotto la direzione del prof. Paolo Procaccianti, ha conseguito la specializzazione in medicina legale e
delle assicurazioni con il massimo dei voti e la lode nell’Università degli Studi di Palermo discutendo la tesi ”L’evoluzione
nelle conoscenze del polimorfismo del plasminogeno (PLG) e la sua applicazione ai casi di paternità controversa”.
Dal gennaio 1991 al febbraio 2001 ha prestato servizio nell'Istituto di medicina legale dell’Università di Messina, come
collaboratore tecnico, presso l’insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni e deontologia del corso di laurea in
odontostomatologia.
Dal febbraio 2001, vincitore di concorso riservato, ha prestato servizio quale ricercatore confermato e, quindi, dall’anno
accademico 2006-2007 quale professore aggregato, presso la Sezione di medicina legale del Dipartimento di medicina
sociale del territorio dell'Università di Messina.
Nell'anno 2014 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la II Fascia nel Settore Concorsuale 06/M2 (Medicina
Legale) e dall’anno 2015-16 (con decorrenza 26.10.2015) è stato inquadrato nel ruolo di Professore di II fascia in regime di
impegno a tempo pieno nel SC 06/M2 – Settore Scientifico Disciplinare MED43 (Medicina Legale) presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università di Messina.
Nell'anno 2017 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la I Fascia nel Settore Concorsuale 06/M2
(Medicina Legale) e dall’anno 2017-18 (con decorrenza 9.1.2018) è inquadrato nel ruolo di Professore di I fascia in regime di
impegno a tempo pieno nel SC 06/M2 – Settore Scientifico Disciplinare MED43 (Medicina Legale) presso il medesimo
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università di Messina.
Dall’anno 2016-17, è Coordinatore della Sede Aggregata Università di Messina della Scuola di Specializzazione in
Medicina Legale (Sede Amministrativa Università di Palermo, Sedi Aggregate Università di Catania e Università di Messina).
Dall'anno 2013-14 è Coordinatore del Corso Integrato di "Medicina Legale" nel Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia ", nonché (dall'anno 2008-09) del Corso integrato di "Diagnostica Molecolare Forense e Tossicologia" nel Corso di
Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Salute presso l'Università di Messina essendo stato, tra l’altro, relatore di tesi di
laurea per entrambi i corsi.
E' titolare dell'insegnamento di "Medicina legale" nelle seguenti Scuole di Specializzazione presso l'Università di
Messina:
1) Anestesiologia e rianimazione (dall'anno 2001-02)
2) Genetica medica (dall'anno 2003-04)
3) Medicina interna (dall'anno 2001-02)
4) Ostetricia e Ginecologia (dall'anno 2001-02)
5) Geriatria (dall'anno 2013-14)
6) Dermatologia (dall'anno 2013-14)
7) Ematologia (dall'anno 1998-99)
8) Pediatria (dall'anno 2014-15)
9) Allergologia e Immunologia clinica (dall'anno 2014-15)
E' titolare dell'insegnamento (dall'anno 2004-05) di "Patologia medico-legale" e di "Genetica forense" nella Scuola di
Specializzazione in Medicina Legale dell'Università di Messina (Sede Aggregata) essendo stato, tra l’altro, relatore di tesi di
specializzazione.
Dall’anno 2014-15 è titolare dell’insegnamento di "medicina legale" nel Corso Integrato di Patologia Ostetrica e
Ginecologica del Corso di Laurea in Ostetricia dell'Università di Messina e nel Corso Integrato di Scienze della Prevenzione
e dei Servizi Generali del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica.
E' componente del Collegio dei docenti del Master Universitario di II livello "Il danno alla persona nei suoi aspetti
medico-legali e giuridici" presso l'Università di Messina.
E' componente del Collegio dei docenti del Master Universitario di II livello "Criminologia e Scienze Forensi" presso
l'Università di Messina.
E’ membro della Società Internazionale di Genetica Forense (ISFG)
E’ membro del Gruppo dei Genetisti Forensi Italiani (GeFI) del quale è stato componente del Consiglio direttivo e per
il quale è stato organizzatore del 21° Convegno nazionale (Lipari, 5-7 settembre 2006).
E’ membro del Gruppo dei Patologi Forensi Italiani (GIPF)
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E’ membro del Gruppo Interdisciplinare di Studio del Danno Iatrogeno (GISDI)
Dall'anno 2007 è componente del Comitato Editoriale della Rivista "Il Giornale del Linguaggio universale: DNA e…"
edito da SEE Firenze, Autorizzazione Trib. Avellino n° 445, Reg. 5430 del 15.5.06.
Dall'anno 2014-2015 è referente (Departmental Coordinator) nei rapporti dell'Università di Messina con l'Università di
Coimbra nell'ambito del programma di mobilità/alta formazione internazionale Erasmus.
E’ stato relatore in numerosi congressi, corsi ed eventi formativi, trattando tematiche attinenti alla medicina legale, tra
gli ultimi dei quali:
nell'ottobre 2011 ("Strategie terapeutiche nelle malattie endocrine e metaboliche", Messina, trattando della
“comunicazione informata e consenso"” e "la medicina del piacere: tra benessere e danno alla persona", Sestri Levante
(GE), trattando degli "aspetti medico-legali della medicina e chirurgia del benessere"), nonché,
nell'aprile 2012 (docente-relatore nel Corso di Formazione e Aggiornamento sulla Terapia del Dolore "Ospedale
Territorio senza Dolore", Messina, trattando degli "Aspetti Etici e Medico-Legali nella gestione della terapia del dolore") e,
sempre nell'aprile 2012 (docente-relatore nel Corso di Formazione e Aggiornamento sulla Terapia del Dolore "Ospedale
Territorio senza Dolore - le donne e il dolore", Messina, trattando degli "Responsabilità del medico e dell'ostetrica nella
moderna sala parto") ed ancora
nel maggio 2013 (docente-relatore nel Corso di Formazione e Aggiornamento "Trapianti e donazioni di organi e
tessuti", Messina, trattando degli "Disposizioni per l'accertamento della morte" e nel corso di Formazione e Aggiornamento
"La persona con dolore cronico: assistenza e rete dei servizi", Messina, trattando della "Legge 38/2010: aspetti medicolegali") e
nel dicembre 2013 (relatore nella tavola rotonda "La responsabilità medico-legale nell'attività professionale del
medico del territorio", Messina, trattando della "attività professionale del pediatra di libera scelta: aspetti medico-legali del
"saper essere" tra principi costituzionali, norme giuridiche ed etico-deontologiche, denunce e citazioni in giudizio,
assicurazione obbligatoria e "disegni" di legge")
nell'aprile 2014 (docente-relatore nel Corso di Aggiornamento sulla "Ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza",
Messina, trattando del "Abuso e maltrattamento: ruolo del medico legale")
nel maggio 2014 (relatore nell'evento formativo "Il Trauma: pandemia del terzo millennio", Messina, trattando del
"Parere del medico legale nel Politrauma: percorsi diagnostico-terapeutici in emergenza"
nel giugno 2014 (docente-relatore nel Corso "Donazione di organi e tessuti: attualità e prospettive", Messina,
trattando delle "Disposizioni per l'accertamento della morte - encefalica")
nel novembre 2014 (docente-relatore nel "Corso di Formazione teorico-pratico su Prelievo e Primo Soccorso",
Messina, trattando della "Normativa vigente e aspetti medico-legali")
nel maggio 2015 (docente-relatore nel Corso di formazione "Cultura della donazione e dei trapianti e ruolo dei
media", Messina, trattando delle "Disposizioni per l'accertamento della morte encefalica").
nel maggio 2016 (relatore nel Convegno "Responsabilità professionale – nuove prospettive", Messina, trattando dei
"profili medico-legali" e docente-relatore nel Corso di formazione "Il pronto soccorso e la giurisprudenza", Messina, trattando
"La colpa grave e la colpa lieve")
nel luglio 2016 (relatore nel 1° Congresso "Lo Stretto necessario", Messina, trattando degli "Aspetti medico-legali
della (in)decisione in rianimazione neonatale")
nel settembre 2017 (relatore nel Convegno “Dal cadavere al laboratorio: un percorso condiviso per Linee Guida
GIPF, GEFI, GTFI, GIEF e GIAOF”, Villasimius, Cagliari)
nel novembre 2017 (relatore nel Convegno “Focus sulla patologia oncologica: profili medici, assistenziali, medicolegali e giuridici, Catania, trattando “La consulenza Tecnica d’Ufficio: aspetti giuridici e medico-legali”)
nel novembre 2017 (relatore nel 71° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia, Taormina,
trattando “The Mediterranean shipwreck of April 18 2015: challenges in the postmortem examination of the victims”)
nel gennaio 2018 (relatore nel Corso di Aggiornamento di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Il Pediatra e Il
Ginecologo dall’Infanzia all’Adolescenza per La Salute di Domani”, Messina, trattando dei “Problemi medico-legali in IVG e
contraccezione”
E’ inoltre autore e coautore di 78 pubblicazioni scientifiche (30 delle quali raccolti nel database SCOPUS) nei vari
ambiti delle discipline medico-legali
Dal mese di maggio 1988 espleta turni di disponibilità volontaria nell’attività obitoriale su incarico dell’Autorità
Giudiziaria presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Messina, oggi Sezione medico-legale del Dipartimento di
Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, avendo eseguito centinaia di esami cadaverici, nonché
visite medico-legali su persona vivente e, per quanto attiene all’attività di laboratorio, anche centinaia di indagini istologiche e
di genetica forense (indagini sulla paternità controversa e su tracce biologiche).
Svolge attività di consulenza medico-legale per conto dell'Autorità Giudiziaria e per privati, tanto in ambito penalistico
che civilistico, specialmente in tema di responsabilità professionale in ambito sanitario ed in tema di identificazione personale
nell’ambito della diagnostica molecolare forense.
Dal luglio 1993 espleta servizio come assistente medico, oggi dirigente medico, presso l’Unità Operativa Complessa
di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Gaetano Martino” di Messina, fornendo consulenza
medico-legale alla Direzione Sanitaria aziendale, alle varie Unità Operative (in tema di consenso del paziente all’atto medico,
di interruzione volontaria della gravidanza, di tutela della riservatezza, di congruità delle diagnosi sulle cause di morte a fini
ISTAT, ecc.) ed all’Ufficio Legale dell’Azienda anche nella qualità di consulente tecnico di parte nell’ambito del contenzioso
giudiziario (penale e civile) coinvolgente l’Azienda.
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Nell’agosto 1993 è stato nominato, con disposizione della Direzione Sanitaria dell’Azienda Policlinico Universitario
di Messina componente del Collegio medico per l’accertamento di morte e dalla stessa epoca svolge con frequenza mensile
turni settimanali di reperibilità per il suddetto accertamento.
Nel marzo 2003, con delibera del Direttore Sanitario del Policlinico Universitario di Messina, è stato delegato alla
funzione di medico necroscopo dell’Azienda dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico G. Martino” di Messina e
dall’1.4.2003 svolge tale attività mensilmente, con turni settimanali.
Nell’anno 2004/2005, quale "referente per la qualità" dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina ha provveduto alla stesura di gran parte delle procedure per
l’adeguamento della Unità Operativa medesima ai requisiti per l’accreditamento previsti dai Decreti dell’Assessore Regionale
alla Sanità n. 890/2002 e n.463/2003, coerentemente con quanto indicato nel Piano Sanitario Regionale e con quanto
previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997.
Dal medesimo anno 2004/2005 è "referente per la privacy" dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina
Nell’anno 2005 è stato nominato responsabile di alcuni servizi del “Percorso di budget” dell’Unità Operativa
Complessa di Medicina legale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina.
E' stato componente del Comitato per il Buon Uso del Sangue dell'Azienda.
E' stato componente di commissioni interne dell'A.O.U. "Policlinico Gaetano Martino" di Messina in indagini con
finalità conoscitive su "eventi sentinella".
E' componente, per l'area medico-legale, del Gruppo Aziendale (A.O.U. "Policlinico Gaetano Martino") di Messina per
l'implementazione del Programma Regionale per la Gestione del Rischio Clinico presso le Strutture del Sistema Sanitario
Regionale.
Dal marzo 2015 è componente della Commissione per la disamina degli aspetti controversi di natura deontologica e
medico-legale dell’attività professionale presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina
Dall’anno 2015-16 (deliberazione D.G. del 24.11.2015) è componente del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri
(CAVS) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina.
Possiede discreta capacità di lettura e buone capacità di scrittura e di espressione orale in lingua inglese.
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Messina, 26 gennaio 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Messina, 26 gennaio 2018

