
CURRICULUM BREVE DEL PROF. IGNAZIO PANDOLFO 
 
- Il prof. Ignazio Pandolfo è nato a Messina il 21/11/47. 
- Laurea in Medicina e Chirurgia il 29/7/72 (110 e lode e pubblicazione). 
- Medico interno con i compiti e la retribuzione dell’assistente incaricato dal 1974. 
- Specializzazione in Radiologia nel 1976 (50/50 e lode). 
- Assistente ordinario dal 1978. 
- Prof. Associato dal 1985. 
- Prof. di Ia fascia dal 31.03.2003. 
- Direttore della “Scuola di Specializzazione in Diagnostica per Immagini”   

nell’anno accademico 20032004. 
- Direttore del Dipartimento Universitario di Scienze Radiologiche dell’Università 

di Messina dal 2005 al 2010. 
- Presidente della Sezione di Studio di Radiologia odontostomatologica e del Capo 

e del Collo dal Maggio 2004 al Maggio 2006. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
- Autore di circa 230 pubblicazioni a stampa di cui: 
- 165 lavori in extenso su riviste (63 su riviste straniere con IF complessivo di 

52,649); 
- 40 lavori su atti e abstracts congressuali; 
- 12 capitoli di libro (di cui uno pubblicato all’estero); 
- 3 monografie. 
- Ha partecipato in qualità di relatore e/o moderatore a numerose manifestazioni 

congressuali (oltre 100 relazioni ad invito). 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
- Già titolare dell’insegnamento di Radiologia (II cattedra) nel Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia (vecchio ordinamento) dal 1985. 
- Già titolare dell’insegnamento di Diagnostica per Immagini nel Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia (nuovo ordinamento, seconda cattedra) dalla 
introduzione della tabella 18. 

- Già titolare dell’insegnamento di Radiologia e Radioprotezione nella Scuola di 
Specializzazione in Medicina del Lavoro dall’anno accademico 78/79 all’ 83/84. 

- Ha insegnato continuativamente nella Scuola di Specializzazione in Radiologia 
dal 1981 al 2010. 

- Ha insegnato radiodiagnostica otoiatrica nella Scuola di Specializzazione in 
Clinica ORL dall’anno accademico 84/85 all’87/88. 

- Ha insegnato Diagnostica radiologica generale e speciale nella Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Oncologica dal 1984 al 2010. 

- Ha insegnato Diagnostica per immagini nella Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Toracica e Cardiovascolare dal 1991 al 2010. 

- Ha insegnato Diagnostica per immagini nella Scuola di Specializzazione di 
Ortopedia dal 1995 al 2010. 



- Ha insegnato Diagnostica per immagini nella Scuola di Specializzazione di 
Psichiatria dal 1999 al 2010. 

 
ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
- Medico interno con i compiti e la retribuzione dell’assistente incaricato dal 1974 

al 1978. 
- Assistente ordinario dal 1978 al 1985. 
- Prof. Associato con le funzioni di Aiuto dal 1985 ad Ottobre 1999. 
- Funzioni primariali con Direzione della U.O.C. (struttura complessa) di 

Radiodiagnostica Specialistica dal Novembre 1999 e della U.O.C. di 
Radiodiagnostica Oncologica dal 2009. 

- Prof Ordinario dal 31.3.03. 
 
VARIE 
- Membro del Consiglio Direttivo della sezione SIRM di Diagnostica del capo e del 

collo nel quadriennio 9296. 
- Vicepresidente del gruppo regionale SIRM Sicilia dal 93 al 97. 
 
 
Il Prof. Ignazio Pandolfo è autore delle seguenti monografie : 

 

TC Laringo faringea 

 

 

 

 

 

La Diagnostica per immagini nella patologia neoplastica della 
regione pterigo-maxillo-palatina. 


