
 
 
 
GIUSEPPE VERMIGLIO 

 
 Giuseppe Vermiglio nasce a Messina il 5 marzo 1941, dove compie gli studi giovanili 
conseguendo la maturità classica nell’anno 1959. 
 Si iscrive al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina e 
frequenta come allievo interno l’Istituto di Anatomia e Istologia Patologica; qui collabora alla pratica 
diagnostica ed al lavoro di ricerca dell’Istituto, presso il quale prepara la tesi di laurea sperimentale. 
 Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia, con il massimo dei voti, nell’anno 1966. Si abilita 
all’esercizio della professione di medico-chirurgo nella prima sessione relativa all’anno 1966 (aprile 
1967). 
 Dopo la laurea svolge un breve periodo di assistentato per incarico presso l’Istituto di 
Microbiologia Medica dell’Università di Messina, per trasferirsi poi come assistente volontario 
all’Istituto di Anatomia e Istologia Patologica. E’ vincitore di una borsa di studio ministeriale per l’anno 
1968, confermata per l’anno 1969. 
 Ha frequentato un Corso di Microscopia Elettronica presso il Politecnico di Milano nell’anno 
1969. 
 Nell’anno 1970 risulta ternato al concorso per assistente ordinario alla Cattedra di Anatomia e 
Istologia Patologica nell’Università di Messina. Nello stesso anno assume l’incarico di assistente 
ospedaliero di Anatomia e Istologia Patologica per l’Ospedale Regina Margherita di Messina, di cui cura 
la diagnostica citoistologica. 
 Consegue la specializzazione in Anatomia Patologia e Tecniche di Laboratorio presso 
l’Università di Parma, con il massimo dei voti, nell’anno 1972. 
  Nell’anno 1975 viene nominato assistente ordinario alla II Cattedra di Anatomia e Istologia 
Patologica dell’Università di Messina. 

Nello stesso anno viene nominato Aiuto di ruolo del Servizio di Anatomia e Istologia 
Patologica degli Ospedali Riuniti Piemonte e Regina Margherita di Messina, con incarico della direzione 
del Servizio. 

Consegue, col massimo dei voti, l’idoneità nazionale a primario di Anatomia e Istologia 
Patologica nella sessione relativa all’anno 1976. 

Dal 1076 al 1979 è professore incaricato presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina  Preventiva dell’Università di Messina e, successivamente, nella Scuola di Specializzazione in 
Anatomia Patologica.  

Di seguito alla istituzione del posto di primario nel Servizio Ospedaliero di Anatomia 
Patologica, partecipa al relativo concorso, che vince, assumendo il posto di primario di ruolo nell’anno 
1980. 

Membro della Società Italiana di Patologia e della Socità Italiana di Citologia, partecipa a 
numerosi congressi con comunicazioni personali ed in collaborazione con altri studiosi. E’ autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed estere. 

Già consulente anatomopatologo della Casa di Cura Villa Salus, in regime di attività 
professionale ospedaliera intra-moenia, raggiunta l’età della pensione, assume la responsabilità del 
Servizio di Cito-isto-patologia della stessa Casa di Cura Villa Salus, che in atto mantiene. 

E’ iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Messina. 
  


