FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ANTONINO CARTABELLOTTA
Italiana
10 marzo 1965

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

3 settembre 2010 - oggi
Fondazione GIMBE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 marzo 1996 - 2 settembre 2010
Associazione "Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze"

Formazione e ricerca in ambito sanitario
Presidente e Direttore Scientifico
Responsabile della struttura formativa a cui fanno capo la progettazione didattica, il
coordinamento della Faculty e del Comitato Scientifico.
Docenza in corsi GIMBE e corsi esterni
Coordinamento scientifico di conferenze nazionali e internazionali
Chief Knowledge Manager
Coordinamento di progetti di ricerca
Direttore Responsabile di GIMBEnews, rivista metodologica indipendente open-access
Progettazione e stesura articoli per riviste biomediche

Formazione e ricerca in ambito sanitario
Presidente e Direttore Scientifico
Si veda punto precedente

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

Luglio 1998
Centre for Evidence-based Medicine, Oxford (UK)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 1993 - Ottobre 1998
Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna (Direttore Prof. Alberto Notarbartolo)
Specializzazione in Medicina Interna
Votazione 50/50 con lode

• Qualifica conseguita
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1989 - Ottobre 1993
Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente (Direttore Prof. Luigi Pagliaro)
Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente
Votazione 50/50 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1983 - Novembre 1989
Università degli Studi di Palermo - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 1979 - Luglio 1983
Liceo Classico Don Bosco Sampolo, Palermo

Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 con lode e menzione per la tesi di laurea)

Maturità Classica
Votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono
Le competenze descritte sono state acquisite in 20 anni di attività didattica, editoriale e di ricerca
 Leadership
 Spiccate capacità di comunicazione e relazione
 Capacità di persuasione e mediazione dei conflitti
 Capacità di ottenere il consenso tra professionisti sanitari
LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE NEL CORSO DI 14 ANNI DI PRESIDENZA E DIREZIONE
SCIENTIFICA DELL' ASSOCIAZIONE "GRUPPO ITALIANO PER LA MEDICINA BASATA SULLE EVIDENZE", SINO
ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE GIMBE
 Capacità di lavorare in multitasking
 Capacità di innovazione e predisposizione al cambiamento
 Coordinamento scientifico di eventi formativi, conferenze e convention
 Coordinamento di network di professionisti e organizzazioni
 Coordinamento di progetti e working team
Formazione continua, Sviluppo Professionale Continuo, Competence Professionale
 Formazione continua in medicina: progettazione, conduzione e valutazione dell'efficacia
 Integrazione della formazione continua con altre strategie efficaci nel modificare i comportamenti professionali
 Sviluppo di strategie per migliorare la competence professionale
Evidence-based Practice, Evidence-based Health Care
 Formulazione strutturata di quesiti clinici, assistenziali, organizzativi, manageriali
 Management delle informazioni scientifiche: ricerca bibliografica e valutazione critica
 Analisi dei fattori che ostacolano l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche al
paziente individuale e alle organizzazioni sanitarie
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Valutazione efficacia interventi sanitari e loro trasferimento nei processi clinico-assistenziali

Metodologia della Ricerca Sanitaria
 Pianificazione, conduzione, analisi e reporting della ricerca sanitaria con particolare
riferimento agli aspetti metodologici, etici e d’integrità
Governo Clinico - Qualità dell'Assistenza Sanitaria
 Valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria in termini di efficacia, appropriatezza,
sicurezza, coinvolgimento degli utenti, equità, efficienza
 Analisi di contesti assistenziali
 Coordinamento metodologico per la produzione di linee guida
 Costruzione, implementazione e monitoraggio di percorsi assistenziali
 Pianificazione, conduzione e reporting di audit clinici
 Costruzione di set multidimensionali di indicatori per misurare processi ed esiti assistenziali
 Progettazione, sviluppo e monitoraggio di modelli per implementare politiche di valutazione
delle tecnologie sanitarie
 Progettazione e realizzazione di database clinici
 Progettazione, realizzazione e monitoraggio di strategie di informazione, comunicazione e
coinvolgimento degli utenti
 Sviluppo e sperimentazione di strategie di management e modelli organizzativo-gestionali
per facilitare l'attuazione del Governo Clinico
 Sviluppo di strategie per l'integrazione interprofessionale e inter-istituzionale
Altro
 Ottima conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer, Microsoft Outlook
CAPACITÀ E COMPETENZE



Fotografia, giardinaggio

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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ALLEGATO 1. Sintesi delle attività realizzate
Nazionali



Ha sviluppato un modello d'insegnamento della Evidence-based Medicine (EBM) per gli studenti del 5° anno della Facoltà
di Medicina dell'Università degli Studi di Palermo (Cattedra di Medicina Interna, Direttore Prof. Alberto Notarbartolo, Anni
Accademici, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998).



Ha fondato l'Associazione “Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze" (marzo 1996)



Ha promosso la costituzione della Fondazione GIMBE (giugno 2010)



Nel perseguimento delle attività istituzionali del GIMBE ha diffuso in Italia la cultura e gli strumenti dell'EBM, del Governo
Clinico e della Metodologia della Ricerca attraverso:
-

oltre 100 pubblicazioni
oltre 100 relazioni a convegni
sviluppo di percorsi di formazione e progetti aziendali su richiesta di Agenzie Regionali Sanitarie, Aziende
Ospedaliere, IRCCS, AUSL, Società Scientifiche, organizzazioni sanitarie private
oltre 12.000 ore di docenza

 Ha curato la rubrica editoriale "Manager & Evidence Health" del supplemento mensile Sanità e Management del Sole 24
Ore Sanità (1999-2003)
Internazionali



Ha ideato e progettato la EBHC International Library, software di knowledge management



Ha istituzionalizzato in Italia, in collaborazione con il NHS Centre for Evidence-based Medicine di Oxford la “International
Conference for Evidence-based Health Care Teachers and Developers”



E’ co-autore del “Sicily Statement on Evidence-based Practice” (BMC Medical Education 2005,5:1), documento di
consenso internazionale sull’insegnamento dell’EBP a tutte le professioni sanitarie



E’ stato membro dello steering commitee del progetto European Union Evidence-based Medicine Unit (EU EBM Unity),
finanziato dal programma Leonardo da Vinci con l’obiettivo di standardizzare l’insegnamento dell’EBM in Europa



E' co-fondatore dell'International Society of Evidence-Based Health Care
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