
Curriculum Vitae et Studiorum della Dr.ssa Teresa Faga 
 

 

- Nata a Toronto (Ontario – Canada) il 6 Novembre 1970. 

- Diploma di Maturità Classica presso l’Istituto “M. Morelli” di Vibo Valentia. 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 27-3-2002 presso l’Università degli Studi di 

Messina con successiva abilitazione alla Professione medico-chirurgica (nella sessione del 

Novembre 2002) ed iscrizione all’Ordine dei Medici e Chirurghi di Vibo Valentia a partire dalla 

data 20-3-2003 (numero di iscrizione: 1224). 

- Titolo di Specialista in Nefrologia il 17 Luglio 2007 presso l’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro (Diploma di Specialista in Nefrologia conseguito in conformità al D.L. n. 257 dell’8 

Agosto  1991) dopo discussione della Tesi (sperimentale) di Specializzazione intitolata “Effetti 

dell’eritropoietina alfa sulla sopravvivenza di cellule renali tubulari prossimali umane trattate con 

perossido d’idrogeno” i cui dati scientifici sono stati oggetto di pubblicazione (v. elenco delle 

Pubblicazioni scientifiche) sotto forma di un articolo scientifico sulla rivista scientifica 

internazionale “Cell Proliferation”. Durante il Corso di Specializzazione la Dr.ssa Teresa Faga ha 

svolto attività di ricerca oltre che di didattica integrativa collaborando attivamente (nelle modalità 

specificate successivamente) sia con i vari Docenti (inclusi i Cultori della Materia) di Nefrologia 

per la parte clinico-assistenziale che con il Prof. Dr. Michael Ashour (Professore a Contratto 

quadriennale dell’Università “Federico II” di Napoli e dell’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro) per quanto riguarda la parte di ricerca scientifica nefrologica presso i laboratori di 

ricerca ubicati nel padiglione C del Policlinico “Mater Domini” di Catanzaro. 

- Stages presso la Cattedra di Nefrologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

“Federico II” di Napoli nei mesi di Agosto 2006, Agosto 2007 e Luglio 2008 con partecipazione 

alle varie attività assistenziali. 

- Ottima conoscenza della lingua inglese: infatti è nata e cresciuta (frequentando i primi anni di 

scuola dell’obbligo) a Toronto (Ontario) in Canada fino al 1979. 

- Membro della Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.) dal 2004. 

- Membro della Fondazione Italiana del Rene dal 2004. 

 

- Vincitrice di Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarico, a  tempo determinato ed a 

tempo pieno, per mesi sei, a n.1 Dirigente Medico – Specialista in Nefrologia e/o disciplina 

equipollente, da assegnare al Complesso Ospedaliero di Soverato – Chiaravalle Centrale 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con conseguente assunzione (prot. n. 66/S.R. e 

S.P.) in qualità di Dirigente Medico presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi del Complesso 

Ospedaliero Aziendale di Soverato-Chiaravalle Centrale, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Catanzaro a far data dal 16-1-2008 e fino al 15-7-2008 in esecuzione alla delibera n.104/CS del 13-

12-2007. 

Tale assunzione è stata prorogata (prot. 6152/S.R.e S.P.), a tempo determinato ed a tempo pieno, 

per mesi sei in qualità di Dirigente Medico a far data dal 16-8-2008 al 15-2-2009, in esecuzione 

della delibera n. 2100 del 6-8-2008. 

 

- Vincitrice di avviso pubblico presso l’Azienda ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro a tempo 

determinato per mesi otto in qualità di Dirigente Medico Specialista in Nefrologia a partire dal 16-

5-2009 in esecuzione della delibera n. 377 del 28-4-2009. Tale assunzione è stata prorogata a partire 

dal 18-2-2010 al 17-10-2010 (delibera n.88 del 16-2-2010) e successivamente dal 18-10-2010 al 31-

12-2010 (delibera n. 575 del 12-10-2010). Dal 1° Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011 tale contratto 

è stato rinnovato nuovamente secondo la delibera n.761 del 31-12-2010. Dopo ulteriori rinnovi è 

quindi divenuta Dirigente medico di I livello a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero 

universitaria “Mater Domini” di Catanzaro. 

 



- Durante il Corso di Specializzazione la Dr.ssa Teresa Faga aveva già avuto occasione di svolgere 

attività didattica integrativa (in reparto, ambulatorio ed in emodialisi, oltre che nel laboratorio di 

ricerca della Cattedra di Nefrologia presso il Policlinico “Mater Domini” di Catanzaro) a studenti e 

tirocinanti dei vari Corsi di Laurea (compreso quello di Medicina e Chirurgia) in cui la Nefrologia è 

coinvolta come insegnamento.  

 

- Ha partecipato, in qualità di uditrice, a numerosi Convegni e Congressi nazionali ed internazionali 

tra cui quelli annuali della Società Italiana di Nefrologia (negli anni 2004, 2007, 2013 e 2019) e 

dell’ dell’E.R.A.-E.D.T.A (negli anni 2004 e 2012). 

 

 

 

- È coautrice di: 

 

 

- Due capitoli del testo “Urgenze in Nefrologia” a cura di Michele Andreucci e Giorgio 

Fuiano nell’ambito della collana “Aggiornamenti in tema di Nefrologia” (Direttore della 

collana: Vittorio E. Andreucci) a cura dell’Accademia Nazionale di Medicina (2004, Forum 

Service Editore s.c.a.r.l. – Genova): 

“Colica renale” (pag. 11-13) di Michele Andreucci e Teresa Faga 

“Insufficienza renale acuta ostruttiva” (pag. 40-42) di Michele Andreucci e Teresa Faga 

 

 

- Venticinque articoli scientifici indicizzati su riviste internazionali (link: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Faga+T&sort=date&size=200), uno dei quali 

riporta i dati della Tesi di specializzazione, intitolato “Downregulation of cell survival 

signalling pathways and increased cell damage in H2O2-treated human renal proximal 

tubular cells by alpha-erythropoietin” di Andreucci M., Fuiano G., Presta P., Lucisano G., 

Leone F., Fuiano L., Bisesti V., Esposito P., Russo D., Memoli B., Faga T., Michael A. Cell 

Proliferation, 2009; 42: 554-561. 

 

 

- Quattro capitoli del testo “NEFROLOGIA - Per Studenti e Medici di Medicina Generale” 

(ISBN: 9788879477024) a cura di Michele Andreucci, Ed. Idelson Gnocchi di Napoli 

(2020): n. 6 (“La Sindrome Nefritica” di Michele Andreucci e Teresa Faga in “Sindrome 

Nefritica e Sindrome Nefrosica”), n. 17 (“Le Microangiopatie Trombotiche” di Teresa 

Faga, Michele Provenzano e Michele Andreucci), n. 19 (“Gestione del Paziente con 

Insufficienza Renale Acuta” di Teresa Faga in “Ruolo dell’Infermiere nell’Assistenza al 

Paziente con Insufficienza Renale Acuta e Insufficienza Renale Cronica”, n. 22 (“Displasie 

Cistiche” di Michele Andreucci, Michele Provenzano, Giuseppe Coppolino e Teresa Faga, 

“Rene Policistico Bilaterale dell’Adulto (ADPKD, Autosomal Dominant Polycystic Kidney 

Disease)” di Michele Andreucci e Teresa Faga e “Rene Policistico Infantile” di Michele 

Andreucci e Teresa Faga in “Malformazioni Renali e Patologie Renali Ereditarie”. 

 

 

 

Catanzaro, 25 Ottobre 2021 

          In Fede 

 

         Dr.ssa Teresa Faga 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Faga+T&sort=date&size=200

