dr Francesco Fabbiano
Curriculum formativo e professionale

Nato a Palermo il 9.12.1952
Residente a Palermo in Largo Cavalieri di Malta 2
mail : francesco.fabbiano@ospedaliriunitipalermo.it
1.

Titoli di studio

1970 Maturità classica presso il Liceo Classico G. Garibaldi di Palermo con voti 60/60.
1976 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università degli studi di Palermo
110/110 e lode e ammissione al premio Albanese.

con voti

1979 Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio presso l’Università di Pavia
con voti 50/50.
1986 Abilitazione nazionale a Primario di Ematologia con voti 90/100.

2.

Esperienze lavorative

E’ dipendente dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” come
Dirigente Medico con il seguente stato di servizio:
●

Ente Ospedaliero “V. Cervello “ di Palermo:
1. Assistente medico di Centro fisso raccolta sangue a tempo pieno dal 20.3.1978
al 29.4.1979
2. Assistente medico di Ematologia a tempo pieno dal 30.4.1979 al 31.121982

●

U.S.L. N 60 di Palermo:
1. Assistente medico di Ematologia a tempo pieno dal 1.1.1983 al 31.5.1991
2. Aiuto corresponsabile Ospedaliero di Ematologia a tempo pieno dal 1.6.1991 al
31.12.1993
3. Dirigente medico di primo livello fascia A di Ematologia a tempo pieno dal
1.1.1994 al 9.7.1995

●

Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo:
1. Dirigente medico di primo livello di Ematologia a tempo pieno dal 10.7.1994 al
31.8.2009

●

A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo
1. Dirigente Medico a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo di Ematologia I°
e UTMO dall'1.9.2009 a tutt'oggi

●

Incarico di Direzione di “Reparto di Degenza Convenzionale” dell’Unità operativa di
Ematologia e Trapianto (ex art. 56 comma 1 lett. b del CCNL 30.12.1996)
dall’1.7.1998, riconfermata con delibera del 20.1.2009

●

Incarico temporaneo di Direzione dell'U.O.C. di Ematologia I e UTMO dal
12.2.2010, prorogata al 12.2.2011

●

Incarico quinquennale di Direzione dell’UOC di Ematologia I e UTMO dal 1
febbraio 2012

Attività Clinica
Si è sempre occupato di Ematologia con particolare interesse nella diagnosi e cura delle
neoplasie ematologiche.
L'attività professionale è stata sempre svolta all'interno dell' Unità Complessa di
Ematologia I e UTMO degli Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo.
Da oltre 20 anni questa U.O.C. è articolata in:
●
●
●
●

Unità di Degenza Ordinaria
Unità Trapianti di Midollo Osseo,
Day Hospital –Ambulatorio
Laboratorio di OncoEmatologia e manipolazione cellulare

L'entità della attività clinica negli ultimi 10 anni è documentata dai Report dell'attività della
U.O.C di Ematologia I dell'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello allegati.
In particolare si può notare come l'attività dell'Unità di degenza convenzionale negli ultimi
10 anni si sia modificata con il passaggio a regime di ricovero di day hospital di tutta la
patologia affrontabile al di fuori dei ricoveri ordinari.
L'Unità di Degenza Convenzionale è quindi sempre più diventata una Unità di terapia
intensiva con un incremento della percentuale di ricoveri per Leucemia Acuta dal 10 %
(anno 2000) al 33% (primi 6 mesi 2010) con un totale di ricoveri per neoplasie
ematologiche di oltre l' 80%.
Di pari passo l'attività di trapianto( autologo, allogenico da donatore familiare,
allogenico da donatore volontario ,da sangue cordonale) è sempre stata attestata a oltre
il 50% dei ricoveri in Unità Trapianti.

Fondamentale è stato il ruolo del Laboratorio della U.O. che ha accompagnato sempre di
più l'attività diagnostica, clinica e la valutazione dell'indicazione alle terapie
trapiantologiche con lo studio sempre più accurato e aggiornato dei fattori di rischio
molecolari e citofluorimetrici e la valutazione della malattia residua (vedi attività
scientifica).

E’ responsabile degli studi clinici sulla terapia delle leucemie acute attualmente in corso
presso l’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello

Ruolo nei Gruppi Cooperatori
●

E’ membro (eletto) del Working Party Leucemie Acute e Mielodisplasia della
Fondazione GIMEMA (Gruppo italiano Malattie Ematologiche Adulto), dal febbraio
2007.

●

Nel Luglio 2010 è stato nominato Co-Chairman del Working Party Leucemie Acute
e Mielodisplasie della Fondazione GIMEMA.

●

Fa parte del Writing Commettee dei Protocolli su Leucemie Acute Promielocitiche
della Fondazione GIMEMA.

●

Fa parte del Writing Commettee dei Protocolli su Leucemie Acute Linfoblastiche
della Fondazione GIMEMA.

●

E' stato recentemente invitato a partecipare agli studi Europei sulla sperimentazione
del Blinatumomab nel controllo della malattia residua nelle Leucemie Acute
Linfoblastiche e dell'associazione Interleukina 2 – istamina nelle Leucemie Mielodi
Acute ( studi recentemente approvati dal CE)

Informatica Medica e Attività di Risk Management
Dal 2005 ha lavorato all'applicazione nella U.O.C. di Ematologia I e UTMO del sistema
informativo Ospedaliero (medico gestionale) Euristic.
Ha partecipato infatti allo sviluppo, testing , gestione e attività didattica (trasmissione di
know out specifico ai medici e a tutto il personale sanitario relativo).
Risultato di questo lavoro è la completa informatizzazione e integrazione di tutta l'attività
della Unità Complessa, sia per quanto riguarda l'attività clinica (cartella computerizzata
globale suddivisa in area di ricovero , area di ricovero in day hospital, area di attività
ambulatoriale e recentemente anche area di attività in day service) , che l'attività del
Laboratorio .
Il sistema Euristic viene inoltre utilizzato per l'Identificazione di fattori di rischio clinico, il
monitoraggio dei fattori di rischio identificati, lo sviluppo di procedure atte a limitare i fattori

di rischio clinico e gli eventi avversi, l' implementazione e e il monitoraggio degli standard
JCI adottati nella Regione Siciliana.
Va segnalato inoltre, come evidenziato dalla tavola alla pag. 35 dello studio sul Sistema
Informativo ospedaliero del dr Bonadonna e del dr Fabbiano, allegato alla
documentazione, che il sistema copre tutte le aree teoricamente previste da un recente
lavoro sul New England Journal of Medicine per una globale gestione elettronica clinica
ospedaliera, ponendo l'Unità Operativa di Ematologia I e UTMO degli Ospedali Riuniti
“Villa Sofia-Cervello” allo stesso livello dei migliori Ospedali USA (1,5 % del totale delle
strutture ospedaliere statunitensi).

3.

Soggiorni di studio

1987 Soggiorno di un mese presso l’Unità Trapianti della Cattedra di Ematologia
dell’Università La Sapienza di Roma diretta dal Prof. Mandelli
1989 Soggiorno di un mese presso il Dana Farber Cancer Institute di Boston
USA

(MA)

Partecipazione a Corsi di Formazione Manageriale
1998 Corso di Formazione su “Management sanitario e qualità totale”
organizzato
dall’Azienda ospedaliera “V.Cervello” in collaborazione con l’Assessorato Regionale
Sanità
2005-2006 Partecipazione con esito favorevole (colloquio finale) al Corso di
Formazione Manageriale per Direttore di Struttura Complessa, realizzato dal
Centro Formazione Sanitaria Sicilia , ai sensi del D.A. 3444/04, avente
valore
certificativo ai sensi dell’art. 16 – quinquies del D.L.VO 502/1992, con svolgimento dal
dicembre 2005 al giugno 2006, per una durata di n° 168 ore di formazione tradizionale
e n° 100 ore di Project Works.

4.

Appartenenza a Società scientifiche

Società Italiana di Ematologia Sperimentale (SIES)
Società Italiana di Ematologia (SIE)
American Society of Hematology (ASH)

Attività scientifica
Autore o coautore di 43 pubblicazioni su riviste internazionali con un IMPACT FACTOR
negli ultimi 5 anni di oltre 150, e di 99 presentazioni a Congressi nazionali e
internazionali.

Attività didattica
E' stato relatore a numerosi Corsi di aggiornamento in Ematologia
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali

Dr Francesco Fabbiano

