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Curriculum formativo e professionale 
************ 

 
Dott. William Auteri 

 
 
 Laureatosi in MEDICINA E CHIRURGIA presso L'università degli Studi di Messina il 12 novembre 

1980 con la votazione di 110/110 e lode con tesi degna di pubblicazione. 

 Specializzatosi in NEUROLOGIA presso lo stesso Ateneo il 3 luglio 1984 con la votazione di 

50/50 e lode. 

 Specializzatosi in RADIOLOGIA presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria il 16 febbraio 

1995 con voti 50/50. 

 Assistente medico presso il Servizio di Neuroradiologia del Presidio Ospedaliero dell'Annunziata 

di Cosenza dal 1-10-1984 al 4-11-93. 

 Aiuto corresponsabile presso lo stesso Servizio dal 4-11-93 al 31-01-95. 

 Dirigente medico di 1° livello dal 01-02-95 al 02-04-96 presso il medesimo Servizio. 

 Nell'ambito della Struttura Complessa di Neuroradiologia è stato Responsabile dell'Unità di 

Struttura Semplice di Neuroradiologia Interventistica e Tecniche Angiografiche.  

 E' stato coordinatore regionale della SNO (Società dei Neurologi, Neurochirurghi e 

Neuroradiologi Ospedalieri) nel biennio 2000/2001. 

 Dal 26 giugno 2004 al 1 maggio 2006 ha espletato le funzioni di Direttore Facente Funzioni 

della Struttura Complessa di Neuroradiologia del Presidio Ospedaliero dell’Annunziata di 

Cosenza. 

 Dal 2 maggio 2006 è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia del Presidio 

Ospedaliero dell’Annunziata di Cosenza. 

 Dal 24 settembre 2010 è Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari dell’Azienda Ospedaliera 

di Cosenza. 

 A seguito del suo specifico interesse per la neuroradiologia interventistica, ha frequentato 

numerosi centri italiani e esteri (Milano, Bologna, Parigi) per il perfezionamento della materia 

specifica. E' stato il primo in Calabria ad eseguire trattamenti endovascolari di specifiche 

patologie vascolari cerebrali (embolizzazione di aneurismi cerebrali, stenting carotidei, 

embolizzazione preoperatoria di neoplasie  

 cerebrali, occlusione endovascolare di vasi, trombinolisi intra-arteriosa nello stroke, trattamento 

endovascolare di MAV cerebrali). 

 Dal giugno 2002 al giugno 2006, a seguito di una convenzione stipulata tra l'Unità Operativa di 

Neuroradiologia ed il CNR-ISN - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze 

Neurologiche, ha collaborato con tale centro nella qualità di consulente neuroradiologo.  
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 Dal 2000 al 2008, a seguito di una convenzione stipulata tra l'Unità Operativa di 

Neuroradiologia e l’Azienda Territoriale di Cosenza, è stato consulente neuroradiologo del 

centro di Risonanza Magnetica dell’Ospedale di Cetraro (CS). 

 E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche (circa 50) e monografie, tutte ad indirizzo 

neuroradiologico. 

 Ha partecipato, quale relatore, a numerosissimi corsi e congressi neuroradiologici sia in Italia 

che all'estero. 

 

                                                                                 Dott. William Auteri 

 
 

 


