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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  DONATO CALISTA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  donato.calista@auslromagna.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

 
TITOLI DI STUDIO 

  

Laureato con Lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna il 30/10/1984. 

Ha conseguito, presso la stessa Università, la Specializzazione in Dermatologia e Venereologia  
nel luglio del 1987 e la Specializzazione in Malattie Infettive nel luglio del 1991. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  - Dal 31 luglio 1986 al 1 agosto 1988 ha ricoperto l’incarico di Assistente medico di Dermatologia 
presso il Reparto Dermoceltico dell'Ospedale Militare di Bologna. 

- Dal giugno al novembre 1989 è stato assistente medico incaricato presso il Centro Oncologico 
dell’Ospedale 'per gli Infermi' di Faenza diretto dal Dottor Angelo Gambi. 

- Dal gennaio al giugno 1990 Assistente medico di Dermatologia presso il Reparto di Dermatologia 
dell’Ospedale Civile di Ravenna diretto dal Dottor Arturo Rafanelli. L’incarico di 6 mesi era stato 
bandito per la sostituzione di una collega in gravidanza. 

- Assistente di Malattie Infettive presso l'Ospedale per gli Infermi di Faenza nel 1990 (incarico 8 
mesi) diretto dal Dottor Giuseppe Forlini. 

- Assistente medico di Laboratorio Analisi presso l'Ospedale Civile di Ravenna nel 1991 (incarico 8 
mesi).  

- Assistente medico di Dermatologia presso l'Ospedale Civile di Reggio Emilia (incarico 3 mesi). 
- Da 1 giugno 1991, sotto la guida del Professor Giorgio Landi, assistente di Dermatologia e Centro 

Grandi Ustionati presso l’Ospedale 'M. Bufalini' di Cesena (incarico 8 mesi). 
- Dal 1 settembre 1992 assistente di ruolo presso la stessa Divisione come vincitore di concorso 

Nazionale, Legge 135 del 5 giugno 1990, Piano di interventi per contrastare la diffusione dell’AIDS 
in Italia. 

- Dal 25 dicembre 1994 riveste la qualifica di Aiuto e successivamente di Dirigente di I livello presso 
la UO di Dermatologia e Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale 'M. Bufalini' di Cesena. 

Principali mansioni e responsabilità e 
incarichi scientifici 

 

  

La formazione accademica sulle malattie infettive e a trasmissione sessuali acquisite durante il 
corso di specializzazione in Dermatologia e Venereologia è stata completata dai 4 anni di 
specializzazione in Malattie infettive Tropicali. 

Tale formazione è stata propedeutica all’attività assistenziale svolta come assistente incaricato 
nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale per gli Infermi di Faenza negli anni di maggior 
diffusione della pandemia da HIV. In tale periodo ha partecipato alla sperimentazione clinica di 
fase 3 dei primi farmaci antiretrovirali AZT, DDI e DDC. 

Terminato tale incarico, ha lavorato per 8 mesi nel Laboratorio Analisi dell’Ospedale Civile di 
Ravenna per poi prendere servizio, dal giugno 1991, come assistente medico incaricato e 
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successivamente di ruolo presso l’UO di Dermatologia e Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale “M 
Bufalini” di Cesena diretto dal Prof Giorgio Landi.  

Dal 1992 al 2000 ha collaborato alla nascita della rete di sorveglianza nazionale delle Malattie a 
Trasmissione Sessuali (MTS) per il Centro Operativo Aids (COA) del Ministero della Sanità ed è 
stato consulente del Centro Medico della Comunità Terapeutica di San Patrignano (1993-2000).  

La collaborazione con la Comunità di San Patrignano è stata interrotta nel 2000 per il 
miglioramento complessivo delle condizioni di salute degli ospiti di tale Comunità grazie alle cure 
di combinazione. 

E’ stato infine Revisore di due Congressi Mondiali: 

“International Scientific Review Committee” XIII International AIDS Conference Durban, South 
Africa, July 9-14, 2000. 
“International Scientific Review Committee” XV International AIDS Conference Barcelona; Spain, 
July 9-14, 2002. 
 

Dal giorno della assunzione nella UO di Dermatologia dell’Ospedale Bufalini, nel giugno 1991, ha 
partecipato attivamente a tutte le attività assistenziali dell’ambulatorio di dermatologia generale, 
della degenza, dell’attività dermo-chirurgica ambulatoriale e in sala generale ove venivano 
eseguiti interventi complessi su pazienti ustionati o affetti da neoplasie cutanee, inizialmente come 
operatore in formazione e successivamente con la responsabilità di primo operatore. 

Dal 3 maggio 2018 ha l’incarico di Dirigere come FF la Unità Operativa di Dermatologia 
dell’Ospedale “Infermi” di Rimini. 

 
ATTIVITA' CHIRURGICA 
Ha eseguito circa 13.000 interventi: 12.000 dei quali come primo operatore. 
Effettua di routine interventi riparativi che richiedono dislocamenti di superfici cutanee vicine alla 
sede di asportazione come rotazioni di lembi semplici o doppi oppure lontane come gli innesti 
dermo epidermici.  
Esegue la ricerca della biopsia del linfonodo sentinella nelle stazioni nodali ascellari ed inguinali.  

 

Dal 1992 al 1998 Monitor del Gruppo Italiano di Studio Epidemiologia in Dermatologia 
(Epidemiologia descrittiva del Melanoma cutaneo e della Psoriasi). 
Dal gennaio 1994 collabora in qualità di Principal Research Investigator del National Cancer 
Institute (NCI/NIH), Bethesda, Maryland (USA): l’attività di ricerca è rivolta allo studio dei 
meccanismi molecolari dell’insorgenza del melanoma sporadico e delle cause genetiche del 
melanoma familiare. 
 
Dal 2000 ad oggi membro del International Research Consortium on Cutaneous Melanoma 
(GENOMEL) http://www.genomel.org/ Leeds, UK.  
Dal 2008 al 2017 Membro del Comitato Editoriale Scientifico di Esperienze Dermatologiche, rivista 
ufficiale ADOI. 
Dal 2014 ad oggi partecipa agli studi di biologia molecolare sul melanoma cutaneo di un 
neoformato gruppo di ricercatori europei appartenenti a nazioni che si affacciano nel Mar 
Mediterraneo: Italia, Francia, Spagna, Grecia e Croazia, denominato  MELANOSTRUM. 
 
INCARICHI ORGANIZZATIVI 

Dal 2000 al 2010 ha organizzato e seguito come RD il Percorso di Qualità Aziendale che ha 
contribuito all’acquisizione della Certificazione ISO 9000-2000 e ISO 9000-2008.  

Dal giugno 2006 ha assunto l’incarico semplice di tipo B per il follow up dei pazienti affetti da 
Melanoma, responsabilità che ricopre tutt’ora. 

La mission dell’ambulatorio del follow up del melanoma è quella di offrire un'assistenza completa 
ai pazienti affetti da melanoma (stadio I-III), fornendo prestazioni di elevato livello professionale 
nel campo della diagnosi precoce, della terapia dermochirurgica e del follow up di tale neoplasia.   
I valori che guidano la gestione delle attività dell’ambulatorio sono da sempre improntati alla 
centralità dell’assistito, alla multidisciplinarità assistenziale, al costante impegno 
nell’aggiornamento del personale, nell’innovazione scientifica e tecnologica.  
Il costante miglioramento della qualità assistenziale è assicurato dall'adesione al Sistema di 
Gestione per la Qualità Aziendale. 

Nel 2006 ha eseguito una formazione sul campo presso l’UO di Radiologia dell’Ospedale “M 
Bufalini” per apprendere la tecnica di esecuzione delle ecografie delle stazioni linfatiche 
superficiali. Nel 2008 una donazione destinata all’ambulatorio ha consentito l’acquisto di un 
ecografo Esaote MyLab 25 per lo studio dei tessuti molli cutanei, sottocutanei e muscolari in 
pazienti in follow up per neoplasie ad elevata capacità diffusiva di pertinenza dermatologica.  
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La possibilità di eseguire tale esame in occasione della visita dermato-oncologica ha consentito 
di riunire in un'unica visita medica il lavoro di 3 diversi specialisti abitualmente coinvolti 
separatamente nella valutazione del paziente oncologico: il dermatologo, l’oncologo medico, il 
radiologo. 

Ogni anno l’ambulatorio dedicato al follow up del melanoma, attivo tre mattine la settimana, 
assiste circa 750 pazienti, erogando 1200 visite, 800 ecografie dei tessuti molli e 10 agoaspirati 
ecoguidati.   

Dal 1 giugno 2018 ricopre l’incarico di Direttore FF della Unità Operativa di Dermatologica 
dell’Ospedale “Infermi” di Rimini 

 
Autore di 160 pubblicazioni edite a stampa in riviste di dermatologia italiane e internazionali, 90 
delle quali su riviste indicizzate e di elevatissimo prestigio.  
Le  citazioni complessive sono ad oggi 2637, l’H-Index è di 38.32. 
Ha partecipato come relatore/ invited speaker a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali 

Ha svolto occasionale attività di revisore per conto delle seguenti riviste scientifiche 
internazionali relativamente alle patologie dermatologiche di origine infettiva e oncologica 
The American Journal of Clinical Dermatology, The Archives of Dermatology, European Journal 
of Dermatology and Venereology, Journal of the European Academy of Dermatology and 
Venereology, British Journal of Dermatology, Melanoma Research, International Journal of 
Cancer. 
 
Membro delle seguenti società di Dermatologia 
Società Italiana di Dermatologia e Venereologia (SIDEV) dal 1984 ad oggi. 
Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI) dal 1991 ad oggi. 
European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) dal 1999 al 2012. 
Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) dal 2000 ad oggi. 
 
Co-autore di tre capitoli di libri editi a stampa 
Anna Maria Ferrari, Cinzia Barletta Medicina di Emergenza-Urgenza: Il sapere e il saper fare del 
medico di emergenza tra linee guida, percorsi clinico assistenziali e rete dell’emergenza. 
CAP 21 Urgenze dermatologiche: Approccio al paziente con malattie della pelle nel Dipartimento 
di emergenza A.F. Fanciulli, D. Calista © 2011 Milano - Elsevier Srl  
Patologia cutanea periorale nel volume “Droga, AIDS, Epatiti in Odontoiatria”.  Serpelloni G.: 
Gutemberg Ed. Povegliano, VR  1996; pag.93-163. 
“Patologia orale orientata per problemi: diagnosi differenziale e terapia.  Serpelloni G.: 
Gutemberg Ed. Povegliano VR 2000 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

  LINGUA INGLESE 

  Good intermediate level (Concord International language tuition) 2004 
 

Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale Scritto  

B2  B2 B2  B2  B2 

 
Competenze informatiche 
Buon utilizzo del PC, padronanza del pacchetto OFFICE, buona conoscenza dei sistemi operativi 
WINDOWS, competenze amatoriali sull'utilizzo di programmi per la realizzazione di filmati con 
foto e video e progettazione grafica e fotografica 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 

Dr Donato Calista 

Cesena 5 dicembre 2018 


