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Nome(i) / Cognome(i)

Di Peri Giuseppe

Indirizzo(i)

U.O.C. Medicina Trasfusionale, P.O. Villa Sofia,
azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello” Piazzetta Salerno, 4 - Palermo

Telefono(i)

091-7808074

Fax

091 - 517473

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

medicinatrasfusionale@villasofia.it
italiana
07/09/1953

Occupazione Dirigente medico a tempo pieno
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

 Dal 01/09/2009 ad oggi, dirigente medico a tempo pieno presso il Servizio di Medicina
trasfusionale del P.O. Villa Sofia dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia –
Cervello”.
 Dal 03/03/1992 al 31/08/2009, dirigente medico a tempo pieno presso il servizio di Medicina
Trasfusionale del P.O. Villa Sofia – C.T.O.
(Il 25/02/1994 vincitore del concorso per aiuto di Immunoematologia e trasfusionale)
(Il 15/05/1998 ha temporaneamente espletato funzioni apicali di responsabile del servizio
Immunotrasfusionale)
 Dal 01/09/1990 al 02/03/1992 – medico titolare di guardia medica presso la USL n°54
(Lercara Friddi) e medico della medicina dei servizi presso la USL n°52 (Bagheria).
 Dal 01/09/1987 al 28/02/1989 – incarico di progetto di ricerca scientifica a tempo pieno presso
la Cattedra di Clinica Medica Generale e Terapia Medica R – Università di Palermo. Titolo
della ricerca “Studio immunologico delle popolazioni linfocitarie nei processi linfo- ed
immuno-proliferativi”, responsabile scientifico : Prof. Vincenzo Abbadessa.
 Dal 01/06/1985 incarico libero-professionale per l’effettuazione dei controlli medico-fiscali
(USL n°62, Palermo).
 Dal 1983 sostituzioni di medico di medicina generale e di medico di guardia medica.
Attualmente è responsabile del settore di preparazione emocomponenti – produzione ed invio plasma
all’industria. Si occupa altresì di Aferesi Produttiva e Terapeutica, di autotrasfusione, ed è impegnato
negli obiettivi della strategia di risparmio e del buon uso del sangue e della appropriatezza
trasfusionale con l’intento di fare utilizzare tecniche alternative sia farmacologiche che meccaniche
atte a ridurre il consumo di sangue omologo e i rischi infettivi e immunologici da esso derivanti. E’
impegnato pure alla sorveglianza sanitaria sui donatori di sangue, alla promozione del dono del
sangue. Effettua consulenza di medicina trasfusionale. Si occupa inoltre di produzione di collirio di
siero in collaborazione con il dipartimento di oftalmologia; di produzione di gel piastrinico e colla di
fibrina in collaborazione con i dipartimenti di ortopedia, chirurgia vascolare, chirurgia plastica; della
raccolta di cellule staminali da sangue periferico in collaborazione con l’Unità di Oncoematologia della
Casa di Cura “La Maddalena” di Palermo. L’attività dell’aferesi terapeutica è rivolta al trattamento di
pazienti con miastenia gravis, polineuropatie demielinizzanti acute e croniche, porpora trombotica
trombocitopenica, crioglobulinemia, eritrocitosi, colite ulcerosa e morbo di Crhon…. Sia come
trattamento in urgenza che programmato.
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

 22/12/1986 – Specializzazione in Ematologia Clinica e Laboratorio con voto di 50/50 e
lode presso la cattedra di Ematologia dell’Università di Palermo, direttore Prof.
Aurelio Cajozzo, discutendo la tesi “Aspetti clinici, biochimici ed immunologici della
talassemia intermedia”. 1982 – effettuazione del servizio militare.
 01/09/1981 – Tirocinio pratico ospedaliero (Divisione di Urologia – Ospedale Civico di
Palermo) 11/06/1981
 Iscrizione all’Albo dei Medici di Palermo al n°07644.
 Maggio 1981 – abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo.
 08/04/1981 – Laurea in Medicina e Chirurgia con voto di 108/110 presso l’Università
degli Studi di Palermo.
 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo.

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Italiano
Francese, Tedesco, Inglese
Comprensione
Ascolto
scolastico

Parlato

Lettura

Interazione orale

buono

scolastico

Scritto

Produzione orale
scolastico

scolastico

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Ottime capacità a collaborare con i colleghi del settore di competenza e con quelli degli altri settori
dell’UOC e dei vari reparti. Eccellente capacità relazionale con le utenze afferenti.
Ottime capacità nell’adottare e nell’applicare modelli organizzativi efficaci per raggiungere gli obiettivi
previsti.
Buone capacità di utilizzo delle apparecchiature in uso nel settore di competenza.

Capacità e competenze
informatiche

Ha conoscenza dei sistemi operativi windows, microsoft word, excel, powerpoint, internet per la
consultazione di banche dati e letteratura scientifica, EmoNet per lo svolgimento del lavoro presso
l’UOC di appartenenza.

Altre capacità e competenze

E’ stato relatore in alcuni convegni ed in alcuni corsi di aggiornamento. Ha partecipato a numerosi
congressi nazionali, a corsi di aggiornamento e ad eventi E.C.M. (vedi allegato A) Ha prodotto in
collaborazione lavori scientifici. (vedi allegato B)
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". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma Giuseppe Di Peri
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Allegato A
HA PARTECIPATO A NUMEROSI CONGRESSI NAZIONALI, A CORSI DI AGGIORNAMENTO E AD EVENTI E.C.M.







































Novembre – dicembre 1998 : relatore al 1° corso di istruzione per il personale di medicina trasfusionale per il personale infermieristico, capo sala ed ostetrico. Azienda
Ospedaliera Villa Sofia – CTO
29 – 30 Aprile 1999 : Catania, partecipazione al terzo corso di aggiornamento in ematologia.
31 Maggio – 02 Giugno 2001: Crotone, partecipazione convegno “ La medicina trasfusionale nel terzo millennio” 27 Ottobre 2001 : Palermo, partecipazione al seminario “ Le
immunoglobuline e.v. e la plasmaferesi nella terapia delle malattie neurologiche”
04 – 05 Ottobre 2002: Erice, partecipazione al IV corso interregionale di aggiornamento in emaferesi.
22 – 23 Novembre 2002: Palermo partecipazione a “Autoimmunità oggi: tra diagnosi e terapia”
01 – 03 Aprile 2003 : CEFPAS Caltanissetta,partecipazione a “ Emaferesi: principi generali, procedure produttive ed applicazioni cliniche”.
19 – 20 Maggio 2003: Palermo, Casa di cura “La Maddalena”, partecipazione a evento formativo “ Attualità e prospettive in oncoematologia”
03 – 07 Giugno 2003: Palermo, Santa Flavia partecipazione a XI congresso nazionale della Società di Emaferesi.
20 – 22 Ottobre 2003: Palermo, partecipazione a “ Ricerca, valutazione critica ed implementazione dell’informazione biomedica come strumento di miglioramento della
pratica clinica”
16 – 18 Marzo 2004: CEFPAS Caltanissetta, partecipazione a “ Corso avanzato in Emaferesi”
13 – 15 Maggio 2004: Viterbo, partecipazione a “IX corso nazionale di aggiornamento in Emaferesi”
12 Giugno 2004: Palermo, partecipazione ad evento formativo “Miastenia gravis: attualità diagnostiche e terapeutiche”
09 – 11 Novembre 2004: Palermo, Partecipazione in qualità di docente ad evento formativo “La produzione degli emocomponenti: stato dell’arte e nuove tecnologie”
08 – 11 Giugno 2005: Grado, partecipazione al XII congresso nazionale della Società Italiana di Emaferesi.
20 Ottobre – 04 Novembre 2005: Palermo, partecipazione a evento formativo “Nuove prospettive della biologia molecolare per la prevenzione delle malattie trasmissibili con
la trasfusione”
28 – 30 Novembre 2005: Palermo partecipazione ad evento formativo” Consenso informato, documentazione clinica e responsabilità professionale in ambito ospedaliero”.
11 – 13 Maggio 2006: Catanzaro, partecipazione a XI corso nazionale di aggiornamento organizzato da società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare.(SIdEM)
12 Settembre 2006 / 21 Novembre 2006: Palermo “Villa Sofia”, partecipazione a “ Corso di lingua inglese di base”.
04 – 07 Ottobre 2006: Paestum, partecipazione a XXXVII convegno nazionale di studi di medicina trasfusionale.
20 – 21 Settembre 2007:Palermo Casa di cura “La Maddalena” partecipazione ad evento formativo “Attualità e prospettive in oncoematologia 2007”
02 – 05 Ottobre 2007: Montesilvano (PE), partecipazione al XIII congresso nazionale della Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare.
29 – 30 Settembre 2008: Palermo “Villa Sofia” partecipazione ad evento formativo “La gestione del rischio trasfusionale”
23 – 24 Ottobre 2008: Catania, partecipazione al VI corso interregionale Sicilia e Calabria SIdEM.
26 Marzo 2009: Palermo, Villa Sofia, partecipazione ad evento formativo “BLS, corso teorico-pratico.
10 Novembre 2009: Palermo, Villa Sofia - Cervello, partecipazione a evento formativo “ Linee guida trasfusionali: strumento di implementazione dell’appropriatezza”.
03 – Dicembre 2009: Palermo, Villa Sofia - Cervello, partecipazione a evento formativo “ Codice Privacy e sanità”
04 – Dicembre 2009: Palermo, villa Sofia - Cervello, partecipazione a evento formativo”Donazione d’organi e tessuti”
21 – 22 Settembre 2010: Palermo Casa di cura “La Maddalena” partecipazione ad evento formativo “Attualità e prospettive in oncoematologia”
22 – 23 Settembre 2011: Palermo Casa di cura “La Maddalena” partecipazione ad evento formativo “Attualità e prospettive in oncoematologia”
24 Settembre 2011: CEFPAS Caltanissetta, partecipazione a seminario “ La qualità in aferesi: quali benefici e costi”
Novembre 2011: Palermo, partecipazione ai “ seminari di Ematologia” Policlinico Palermo.
01 Marzo 2012: Palermo, Villa Sofia - Cervello,partecipazione ad evento formativo “ L’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria- linee guida”
29 Marzo 2012: FadInMed, “Audit”
29 Marzo 2012: FadInMed “La sicurezza dei pazienti e degli operatori”
09 Giugno 2012: Catania, Policlinico V. Emanuele, corso avanzato “Metodi di analisi per la gestione del rischio clinico – Root cause analysis”
26 -27 Settembre 2012: Palermo Casa di cura “La Maddalena” partecipazione ad evento formativo “Attualità e prospettive in oncoematologia”
18 – 20 Ottobre 2012 : Palermo, partecipazione al XVII corso di aggiornamento SIdEM
13 – 14 Novembre 2012: CEFPAS Caltanissetta, partecipazione al corso “Metodologie di risparmio del sangue ed alternative trasfusionali: un approccio multidisciplinare”
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Allegato B
HA PRODOTTO, IN COLLABORAZIONE, LAVORI SCIENTIFICI.
- “Crioglobulinemia in pazienti con epatopatia acuta e cronica” supplemento Haematologica vol 1, n°1, 1985. Tambone R.,Teresi M., Jannitto E., Di Miceli F. Di Peri

G.

- “Comportamento dei folati e della vitamina B12 nella talassemia intermedia” - XXX Congresso nazionale SIE, Palermo, Ottobre 1985, Quintini G., Di miceli F., Di

Peri G.,Giambruno M., Messina G.C., Punzi s.,Abbadessa V.

- “Il danno epatoparenchimale nella B-talassemia intermedia” - XXX Congresso nazionale SIE, Palermo, Ottobre 1985, Tolomeo M., Messina G.C., Di Peri G., Di
Bartolomeo R., Abbadessa V., Perricone R., Aragona F.
-“Deter,minazione dei livelli sierici di Beta-2microglobulina, gamma-interferon, neopterina e 2-5A in corso di infezione da HIV”,- supplemento di Haematologica, vol
3, n°2, 1987.
Quintini G.,Di Peri G.,Di Miceli F.,
Tolomeo M.,Accurso V.,Mancuso S.,Costa A.,Musso M.,Lipari M.G., Perricone R.
-“Beta-2 microglobulina e mieloma multipli: Analisi bivariata e multivariata in 59 casi” – XXXI Congresso nazionale SIE, Genova, ottobre 1987. Mitra M.E.,Di Miceli
F., Quintini G., Di Peri G., Costa A., Mancuso S.,Perricone R., Abbadessa V.

- “Il trattamento dei linfomi in recidiva con mitoxantrone, teniposide e prednisone” - XXXI Congresso nazionale SIE, Genova, ottobre 1987. Jannitto E.,Musso M., Di
Trapani R., Tolomeo M., Di Miceli F.,Di Peri G., Mancuso S.,Palmeri S., Cajozzo A.
-“Determinazione dei livelli sierici di beta2microglobulina, neopterina, gamma-interferon, 2’5°, in una popolazione di soggetti infetti con il virus HIV”, XXXI Congresso
nazionale SIE, Genova, ottobre 1987. Quintini G.,Di Peri G., Mancuso S.,Di Miceli F.,Costa A.,Tolomeo M., Accurso V., Musso M., Perricone R., Cajozzo A.
-“Non secretory plasma cell leukemia: Ultrastructural findings”, Giornale Italiano di patologia Clinica, n°1, Febbraio 1988, pag 29. Jannitto E., Franco V., Musso M., Di Peri G., Amato S.,
Abbadessa V., Aragona F.
-“La carenza marziale nei disturbi affettivi maggiori”, supplemento di Haematologica, vol IV, n°1,1988. Di Peri G., Fasullo S.,Cangelosi G., Cordova V., Costa A.
-“Haematologic findings in HIV infection”, Labmedica, vol VI n°2, 4-5 1989,pag 27. Mancuso S., Perricone R., Aaccurso V., Spina M., Di Peri G., Costa A., Cajozzo A.
-“Valutazione dei livelli dei linfociti CD4 circolanti, della beta2-microglobulina e dell’antigenemia quali fattori prognostici in corso di infezione da HIV”, Mancuso S., Accurso V., Spina M.,
Di Peri G., Costa A., Perricone R., Cajozzo A.
“ Haematologic aspects of HIV infection”, Mancuso S., Accurso v., Mitra M.E., Costa A., Di Peri G., Perricone R., Cajozzo A.
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