CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Fabio Cartabellotta
11.06.1968
Passaggio Leonardo Da Vinci 16 – 90145 Palermo
328.2817333
091.400494
fabiocartabellotta@gmail.com
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 1993 - ad oggi
Ospedale Buccheri La Ferla – FBF – Palermo. Divisione di Medicina
Interna
Sanità
Contratto di dirigente medico a tempo indeterminato
Attività assistenziale alle degenze (malattie respiratorie, gastroenterologiche,
cardiache, metaboliche ed oncologiche) e ambulatorio specialistico di
gastroenterologia.
Autonomia assistenziale nell’effettuazione di procedure quali paracentesi,
toracentesi, lettura elettrocardiogrammi.
Biopsie epatiche a cielo chiuso ed eco-guidate effettuate: circa 200.
Partecipazione come principal investigator a studi clinici registrativi nazionali ed
internazionali
Da Gennaio 2017 ad oggi
Assegnazione di incarico professionale ad alta specializzazione
Gestione e cura dei pazienti affetti da Epatite cronica e Cirrosi da Virus C
Gennaio 2000 – ad oggi
Ospedale Buccheri La Ferla– FBF – Palermo. Divisione di Medicina
Interna
Sanità gestione
Responsabile organizzativo delle risorse umane del Dipartimento di Medicina
(pianificazione dei carichi di lavoro del dipartimento).
Incarico formale del Direttore per la gestione di circa 20 Unità mediche afferenti
al dipartimento di medicina (oncologia, neurologia, pneumologia, medicina di
urgenza, gastroenterologia). Elabora inoltre per il suddetto dipartimento gli
obiettivi di budget con l’amministrazione dell’ente.
Esperto di Governo Clinico è responsabile all’interno del Dipartimento della
formazione sul campo, di determinare e valutare processi assistenziali, di
studiare Audit clinici mirati al miglioramento della qualità ed alla prevenzione del
rischio clinico.
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 1997 ad oggi
Tribunale di Palermo
Attività Peritale
Attività di consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)

Consulente tecnico
Set 2001 – ad oggi
Compagnia di Assicurazioni Lloyd’s of London

Assicurazioni
Attività di perito CTP per la Sicilia

• Principali mansioni e responsabilità

Valutazione dei danni, calcolo delle invalidità e responsabilità professionale medica.

• Date (da – a)

Novembre 2011 – in corso
Assessorato della Salute Regione Siciliana – Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico
Implementazione delle linee guida per la gestione dei pazienti con dolore
cronico ed Audit di Monitoraggio.

• Datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sanità
Esperto EBM a titolo gratuito
Novembre 2014 fino a Novembre 2016
Assessorato della Salute Regione Siciliana – Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico
Sanità
Coordinatore e referente del Progetto PSN 2013
Implementazione delle linee guida per la gestione dei pazienti con dolore
cronico ed Audit di Monitoraggio.
Marzo 2013 – in corso
Assessorato della Salute Regione Siciliana
Sanità
Esperto esterno della Commissione “Rete regionale per la gestione dell’epatite
C” a titolo gratuito
Ha stilato il documento tecnico ed il processo assistenziale per l’accesso dei
pazienti ai trattamenti con triplice terapia per l’epatite C (D.A. n. 713 del
11.4.2013). E’ coordinatore del piano di monitoraggio descritto nel documento
tecnico. E’ ideatore della piattaforma informatica prima www.retehcvsicilia.it. e
poi www.registrohcvsicilia.it. Coordina la rete come da decreto assessoriale (N°
215 del 12.2.2015) ed i rapporti con CINECA azienda che collabora alla
ideazione della rete. Responsabile scientifico e formatore del progetto di
implementazione della rete ai medici di medicina generale dal 29 aprile all’8
luglio 2017 e responsabile dell’Audit di Monitoraggio.
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

Aprile 2012 – Agosto 2012
Associazione “Igea”, Palermo
APQ “Giovani protagonisti di sé e del territorio”
Incarico professionale come medico nutrizionista e docente nel progetto “Spazio
giovani: arte cultura e stili di vita”
Esperto nutrizionista
Aprile 2007 – Maggio 2010
Associazione culturale “Ars Vivere”, Partinico (Pa) e Associazione Igea (Pa)
Prevenzione primaria nelle scuole primarie
Progettista, coordinatore, docente, esperto nutrizionista in diversi progetti di
educazione alla sicurezza alimentare e della salute
Progettista, coordinamento, docenza.
Set 2001 – ad oggi
Compagnia di Assicurazioni Lloyd’s of London

Assicurazioni
Attività di perito CTP per la Sicilia
5 – 6 Novembre 2015

• ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2 – 3 febbraio 2017
Fondazione GIMBE

• Principali mansioni e responsabilità

Valutazione dei danni, calcolo delle invalidità e responsabilità professionale medica.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

“Volumi ed esiti Ospdalieri” (24 crediti formativi E.C.M.)
Formazione Area Sanità Pubblica e management sanitario

5 – 6 Novembre 2015
Fondazione GIMBE
“Ridurre gli sprechi in Sanità” (24 crediti formativi E.C.M.)
Formazione Area Sanità Pubblica e management sanitario

11 – 12 Novembre 2013
Fondazione GIMBE
“La valutazione della competence professionale” (24 crediti formativi E.C.M.)
Formazione Area Sanità Pubblica e management sanitario

3 – 4 Giugno 2013
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Fondazione GIMBE

• Date (da – a)

1 – 2 Ottobre 2012
Fondazione GIMBE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Valutare la performance delle organizzazioni sanitarie” (24 crediti formativi E.C.M.)
Formazione Area Sanità Pubblica e management sanitario

“Strategie per migliorare la pratica professionale” (25 crediti formativi E.C.M.)
Formazione Area Sanità Pubblica e management sanitario

21 – 22 Nov 2011
Fondazione GIMBE
“Evidence – Based Health Care: un approccio scientifico al management
sanitario” (43 crediti formativi E.C.M.)
Formazione Area Sanità Pubblica e management sanitario
26 – 28 Maggio 2010
Fondazione GIMBE
“Evidence – Based Health Care: un approccio scientifico al management sanitario”
Formazione Area Sanità Pubblica e management sanitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 – 28 Mag 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nov 2007 – Apr 2009

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Fondazione GIMBE
“Livelli essenziali di assistenza e appropriatezza degli interventi sanitari”.
Formazione Area Sanità Pubblica e management sanitario

Fondazione GIMBE
La Gestione del rischio clinico (26 - 28 Nov 2007)
Introduzione al Governo clinico (31 Marzo - 2 Apr 2008)
Dalle Linee Guida ai percorsi assistenziali (03-05 Nov 2008)
Audit Clinico ed indicatori di Qualità (06 - 08 Apr 2009)
Conseguimento del Clinical Governance core – curriculum

Ottobre 1996 ad ottobre 2001
Università degli Studi di Palermo
Specializzazione in Medicina Interna Cattedra di Medicina Interna Diretta dal Prof. A.
Notarbartolo

Specializzazione in Medicina Interna Votazione conseguita 50/50 e Lode
Gennaio 1993
Università degli Studi di Palermo
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione all’ordine dei medici di
Palermo
Abilitazione all’esercizio di Medico Chirugo
Novembre 1986 – novembre 1992
Università degli Studi di Palermo
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Dottore in Medicina e Chirurgia. Votazione: 110/110 e lode. Data: 6/11/1996
Giugno 1986
Liceo Scientifico “Don Bosco Ranchibile”, Palermo
Maturità scientifica

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
ottima
buona
Buona

•

Da Aprile 2017 Formatore e responsabile scientifico del Progetto in tutte le
province Siciliane del “programma di accesso dei Medici di Medicina Generale
alla Rete HCV Sicilia”.

•

Maggio 2015 ad oggi attività in corso.
Formatore e responsabile scientificoin tutte le province Siciliane del progetto di
formazione sul campo ECM “Implementazione delle linee guida per la

gestione dei pazienti con dolore cronico ed Audit di monitoraggio”
•

Settembre dicembre 2014 Ospedale Buccheri La Ferla – FBF – Palermo.
Progetto Formativo Aziendale – Responsabile scientifico e formatore del
progetto di formazione sul campo ECM “Implementazione delle linee guida

per la gestione dei pazienti con dolore cronico”
Ulteriori informazioni
(ATTIVITA’ FORMATORE)

•

6 e 13 Giu 2005 Ospedale Buccheri La Ferla – FBF – Palermo.
Progetto Formativo Aziendale - Corso ECM “Percorso assistenziale
nelle emorragie digestive: nursing nel reparto di degenza delle
emorragie digestive”.

•

21 Giu 2005 Ospedale Buccheri La Ferla – FBF – Palermo.
Corso ECM Fadoi “La gestione infermieristica del paziente diabetico:
obesità e diabete”.

•

23 Feb 2006 X Congresso Regionale Fadoi - Catania
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Corso ECM “Indicazioni alla Nutrizione Parenterale Totale”.

(ATTIVITA’ SCIENTIFICA)

•

05 Apr 2008 Corso ECM Fadoi “Metodologia Clinica e complicanze della
Cirrosi epatica”– Addaura Hotel, Palermo Corso ECM “Risk Management e
Cirrosi”.

•

19 Ott 2008 Workshop ECM “Update in Gastroenterology” Ischia
Corso ECM rivolto ai medici di base “Risk Management ed indagini in
gastroenterologia”.

•

2 Lug 2011 Percorso Formativo per Specialisti Ortopedici “Osteoporosi ed
Osteoartrosi” – Catania
Corso ECM rivolto a specialisti ortopedici “Gli aspetti medico-legali:
il rischio clinico, la qualità delle cure , gli strumenti di azione”.

•

25-27 Ott 2011 Legalmente: al di là della psichiatria forense. Corso di
formazione per Psichiatri

•

Dal 26 Mag 2012 E’ ideatore, Responsabile Scientifico e Formatore del
Progetto: un modello di Comunicazione Ospedale – Territorio per i Pazienti
con ipertransaminasemia. Lo strumento consente di ottimizzare la
comunicazione tra le strutture Ospedaliere e la Medicina del Territorio.

•

11 Dic 2011 Progetto Aziendale Dall’autotutela alla qualità delle cure,
strumenti di Azione del Governo Clinico

•

Anno 2012 (Mar-Dic) – in corso Formatore del Progetto Regionale per
L’Ospedale Territorio senza Dolore

•

Dic 2013 Progetto Aziendale Percorsi assistenziali.

•

Responsabile scientifico e docente Giugno-Dicembre 2014 “La rete
epatologica siciliana: un modello di comunicazione”

•

Settembre 2014- Dicembre 2014 Responsabile scientifico e formatore del
progetto di formazione sul campo “Implementazione elle linee guida per il
trattamento del dolore cronico”. Formazione di 30 formatori.

Lavori in extenso:
1. Tripi, Di Gaetano, Soresi, F.Cartabellotta, R. Vassallo, A. Carroccio, G.
Anastasi , G Montalto, “Interferon-alfa alone versus interferon-alfa plus
ribavirin in patient with chronic hepatitis C not responding to previous
interferon – alfa treatment”, BioDrugs 2000 Apr; 13 (4) 299-304
2. F. Cartabellotta, R. Vassallo, A. D’Angelo, “Interferon-alfa alone versus
interferon-alfa plus ribavirin in patient with chronic hepatitis C not responding
to previous course of interferon – alfa”, Clinical Micobiology and Infection
2001; 7: 44
3. F. Cartabellotta, C. D’Elia, R. Attianese, L. Genco, S. La Chiusa, A. D’Angelo,
“Cost – efficiency analysis of antimicrobial therapy in low respiratory
communitary infections susteined by typical bacteria”, European Journal of
Internal Medicine 2001; 12: 224.
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4. “5- Fluorouracil Ototoxicity: A case Report”, D’Angelo A, Cartabellotta F.,
Vitale M.E., Attianese R., Mangano G., Annals of Oncology 2002; 13: 87
5. A. Carroccio, G. Iacono, M. Cottone, L. Di Prima, F. Cartabellotta, F.
Cavataio, C. Scalici, G. Montalto, G. Di Fede, G. Rini, A. Notarbartolo and M.
R. Averna, “Diagnostic Accuracy of Fecal Calprotectin Assay in Distinguishing
Organic Causes of Chronic Diarrhea from Irritable Bowel Syndrome: A
Prospective Study in Adults and Children”, Clinical Chemistry. 2003; 49: 861867
6. E. La Spada, M. Soresi, Lydia Giannitrapani, M. La Spada, E. Campagna, A.
Terranova , F. Cartabellotta, G. Montalto. “Long – term follow-up of hepatitis
C virus – positive patients with persistently normal serum transaminases”.
Annals of Hepatology Jan-Feb Vol 12 No 1, 2013: 36-43.
7. F. CARTABELLOTTA1, V. DI MARCO2; ON BEHALF OF RESIST - HCV*
The HCV Sicily Network: a web-based model for the management of HCV
chronic liver diseases.
European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2016; 20 (1
Suppl): 11-16
8. G. Cabibbo1 | S. Petta1 | V. Calvaruso1 | I. Cacciola2 | M. R. Cannav_o3 |
S. Madonia1 | M. Distefano4 | L. Larocca3 | T. Prestileo1 | F. Tin_e1 | G. Bertino3 |
L. Giannitrapani1 | F. Benanti3 | A. Licata1 | I. Scalisi5 | G. Mazzola1 |
F. Cartabellotta1 | N. Alessi1 | M. Barb_ara1 | M. Russello3 | G. Scifo4 |
G. Squadrito2 | G. Raimondo2 | A. Craxı1 | V. Di Marco1 | C. Camm_a1 | on
behalf of Rete Sicilia Selezione Terapia – HCV (RESIST-HCV)
“Is early recurrence of hepatocellular carcinoma in HCV
cirrhotic patients affected by treatment with direct-acting
antivirals? A prospective multicentre study”
Aliment Pharmacol Ther. 2017;1–8. DOI: 10.1111/apt.14256

Ha partecipato dal 1994 e partecipa a numerosi Corsi e congressi e per
l’aggiornamento continuo in medicina interna dei quali ha a disposizione
documentazione ed attestati di partecipazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Essere disponibile all’ascolto e all’empatia
Comunicare con sensibilità, tatto ed in maniera chiara
Facilitare negli altri la consapevolezza di sé
Saper accogliere la diversità
Saper essere conduttore di un gruppo
Rilevare interessi e bisogni del gruppo
Coordinare il proprio intervento con altri soggetti
Rispettare la puntualità
Utilizzare la navigazione in rete e le tecniche di comunicazione via e-mail
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TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE

Utilizzare windows 95 e 98, windows XP e windows 7 (programmi: Microsoft
Word 2007, Microsoft Power Point 2007, Microsoft Excel 2007)
Saper coordinare un gruppo di lavoro: competenza acquisita grazie all’attività di
coordinatore di progetti educativi
Saper ideare e stilare un progetto formativo.
Coordinamento delle attività in progetti educativi e formativi
Patente di guida, tipo B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo, 10.5.2018
____________________________________
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