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Il Dott. Giuseppe Cannata è nato a Palermo il 18/ 05/ 1966. 

Nell’anno 1984 ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico 

S.Cannizzaro di Palermo con voti 60/60. In data  09/ 11/ 1990 ha conseguito la laurea in Medicina e 

Chirurgia presso l’Università degli Studi di  Palermo con voti 110/110 e Lode, discutendo una tesi 

sperimentale dal titolo: ”Effetti dell’Eritropoietina umana  ricombinante sull’anemia indotta da cis-

platino”. 

L'abilitazione all'esercizio della Professione Medica è stata conseguita presso l'Università degli 

Studi di Palermo, nella seconda sessione dell'anno 1990. 

L'iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di Palermo è avvenuta nl mese di Marzo 1991. 

Dal mese di Agosto 1991 al mese di Agosto 1992 ha effettuato il servizio militare di leva in qualità 

di Sottotenente Medico dell’esercito, dirigente il servizio sanitario del Reparto Comando della  

Regione Militare Sicilia, occupandosi fra l’altro del servizio di vaccinazione delle reclute e della 

sorveglianza igienico sanitaria della caserma “C.Scianna “ di Palermo. In data 13 11 97 il Dott. 

Cannata ha conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo il Diploma di Specializzazione in 

Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Epidemiologia e Sanità pubblica con voti 50/50 e Lode, 

discutendo una tesi sperimentale dal titolo: ”La prevenzione della Candidosi oro-faringea mediante 

fattori di crescita midollare in pazienti neoplastici sottoposti a terapia antiblastica: uno studio 

epidemiologico sperimentale prospettico randomizzato”. Durante i 4 anni di servizio presso la 

sudetta scuola in qualità di Assistente in formazione secondo il D.L. 257/91, ha collaborato 

attivamente con il Servizio di Chemioterapia dell’Università degli Studi di Palermo, in qualità di 

 

 



 

 

 Consulente Epidemiologo, partecipando all’attività di ricerca scientifica clinica del servizio e alla 

produzione di numerose pubblicazioni di epidemiologia sperimentale riguardanti studi clinici 

controllati su pazienti sottoposti a chemioterapia antiblastica e/o terapia supportiva palliativa. 

A partire dal mese di Maggio 1998, dapprima con un incarico poi con un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, svolge servizio presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Rivoli (TO) 

appartenente alla A.S.L. n° 5 (adesso ASL TO 3) della  Regione Piemonte, in qualità di Dirigente 

Sanitario di primo livello di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. Il Dott. Giuseppe Cannata ha 

inoltre partecitato in qualità di docente ai corsi per ADEST, presso i centri di formazione dei 

Comuni di Rivoli, Piossasco e Torino, a partire dal mese di Giugno 1999. 

A partire dal Maggio 2000 è stato nominato Referente aziendale per il controllo della Tubercolosi e 

inoltre  , dall'anno 2003, ha effettuato svariate consulenze in qualità di Medico Competente per i 

Circoli scolastici della rete “scuola sicura “ di Rivoli , per L’Ordine Psicologi del Piemonte, e 

presso ditte “minori”. 

 

 

                                                 

                                                           


