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CURRICULUM 
FORMATIVO E 
PROFESSIONALE (AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 8 DPR 
484/97)  

 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome Caterina Patti  
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16/06/1960 
• Date (da – a) Dall’ 26/09/1990 inizialmente in qualita’ di assistente medico e dal 1.9.09 ad oggi 

Dirigente medico di I livello a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo 
dell’U.O.C. di Ematologia presso l’0spedale V. Cervello  con incarico professionale 
di diagnosi e cura dei linfomi maligni 

                     • Tipo di azienda o settore U.S.L . n. 60, Palermo 
• Tipo di impiego Assistente medico di Ematologia per il Servizio di Immunoematogia supplente a tempo 

definito 
Istruzione e Formazione  

• Date (da – a) Giugno-dicembre 2006 
• Qualifica conseguita Corso di formazione manageriale per le funzioni di direzione di struttura complessa 

• Date (da – a) Settembre-dicembre 2004 
• Nome e tipo di Istituto di Formazione  Medical Oncology Department , Dana-Farber Cancer Center, Harvard Medical 

Scholl, Boston 
• Qualifica conseguita Apprendistato, formazione, perfezionamento in clinica, in Unita’ Trapianto di 

Midollo e in laboratorio 
  

• Date (da – a) Febbraio-aprile 1998 

• Nome e tipo di Istituto Istruzione o 
Formazione 

Dipartimento di Oncologia Medica,  EBMT solid tumors working party 
 

• Date (da – a) 1987 - 1990 

• Nome e tipo di Istituto Istruzione o 
Formazione 

Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Ematologia Generale (Clinica e Laboratorio) con la votazione di 
48/50 discutendo la Tesi su Autotrapianto con cellule staminale del sangue periferico nei 
Linfomi maligni. 

• Date (da – a) Marzo 88 – Aprile 89 

• Nome e tipo di Istituto Istruzione o 
Formazione 

Divisione di Ematologia A.O V. Cervello. 

• Qualifica conseguita Attivita’ di ricerca per il progetto regionale di ricerca sanitaria finalizzata N 307/M su  
“Efficacia della chemioterapia con o senza autotrapianto del midollo osseo, nella  
eradicazione della popolazione neoplastica residua” 

• Date (da – a) Giugno 1987-marzo 1988 

• Nome e tipo di Istituto Istruzione o 
Formazione 

Istituto di Anatomia Patologica Universita’ di Palermo 

• Qualifica conseguita Attivita’ di ricerca per il progetto regionale di ricerca sanitaria finalizzata n 82P Su “ 
Registro dei linfomi maligni della provincia di Palermo”  

• Date (da – a) Gennaio – febbraio 1987 
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• Nome e tipo di Istituto Istruzione o 
Formazione 

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ; Laboratori di cinetica cellulare ( Prof. 
Silvestrini ) e Divisione di Oncologia Medica (Prof. Bonadonna)  

• Date (da – a) 1984 - 1987 

• Nome e tipo di Istituto Istruzione o 
Formazione 

Università degli Studi di Bari  

• Qualifica conseguita Specializzazione in Oncologia con la votazione di 50/50 e lode discutendo la tesi su 
“L’impiego di due regimi contenenti adriamicina e 4-epirubicina (CHOP-B e CEOP-B) nei 
linfoni non Hodgkin a cattiva prognosi.Studio randomizzato di fase III. 

• Date (da – a) 1984 - 1987 

• Nome e tipo di Istituto Istruzione o 
Formazione 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico , Ospedale Oncologico di Bari, 
direttore Dott. De Lena 

• Date (da – a) Settembre-dicembre 1985 

• Nome e tipo di Istituto Istruzione o 
Formazione 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana (prof. M. Aglietta) e Istituto 
di Medicina Interna dell’Universita’ di Torino (A. Pileri) e Istituto di Oncologia presso 
l’Ospedale San Giovanni Battista di  Torino (C. Bumma) 

• Date (da – a) Luglio 1984 
 

• Nome e tipo di Istituto Istruzione o 
Formazione 

Universita’ degli studi di Catania 
 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Palermo, con la votazione di 110/110 e lode. ed ammissione 
al premio Albanese discutendo la tesi :  “Carcinoma primitivo del fegato : correlazione tra 
dimensione del tumore e sieropositività per HBsAg”. 

Capacità e competenze personali     

Prima Lingua ITALIANO 
Altre Lingue INGLESE 

• Capacità lettura  ottimo 
• Capacità di espressione orale ottimo 

• Capacità lettura ottimo 
Capacità e Competenze Relazionali 

e Organizzative    
Ottime doti relazionali e capacità di team working. Capacità di organizzazione, analisi e 
sintesi dei dati. Capacità di gestione delle risorse umane. 

Capacità e Competenze 
Informatiche    

Ottima conoscenza ed uso del Sistema Operativo Windows XP e Vista, ottima conoscenza 
di Office ed in particolare dei software Excel, Word, e  PowerPoint. Uso dei principa  
programmi di grafica e conoscenza approfondita di Explorer. 

  

Ambiti di Interesse e di Ricerca    Responsabile scientifico e coordinatrice nazionale degli studi di fase II GITIL:  
• Efficacia della terapia eradicante l’Helicobacter pilori (HP) e del Rituximab nei 

pazienti con linfoma primitivo gastrico ad alto grado di malignita’ con componente 
MALT, HP+, CD20+, in stadio I: Studio prospettico multicentrico non-randomizzato 
di fase II. 

•  Programma intensificato comprendente bendamustina seguita da alte dosi di 
chemioterapia ed autotrapianto di cellule staminali circolanti per pazienti con 
linfoma  follicolare ricaduto o resistente: studio pilota GITIL  multicentrico 

          E’ stata Responsabile scientifico dei seguenti  progetti: 
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 Standardizzazione dell’uso di metodiche citogenetiche e molecolari nella diagnosi, nella 
valutazione prognostica e nella terapia dei linfomi non Hodgkin 
Progetto di ricerca clinica applicata nell’ambito delle malattie ematologiche: AIL trenta ore 
per la vita 2001-2002 
Progetto obiettivo  regionale su “ Studio epidemiologico, istopatologico, molecolare e clinico 
dei linfomi maligni. Istituzione di un registro tumori della provincia di Palermo. Studio pilota 
per un registro regionale Siciliano”. 

Dal 1985 ad oggi l’attivita’ di ricerca e’ stata dedicata a:  
• Studio epidemiologico dei linfomi diagnosticati a Palermo; 
• Attività proliferativa dei tumori solidi e sistemici; 
• Diagnosi e terapia del carcinoma della mammella; 
• Efficacia della chemioterapia, con o senza autotrapianto di midollo osseo , nella 

eradicazione della popolazione neoplastica residua in pazienti con leucemia in 
recidiva; 

• Valutazione della tossicità e dell’efficacia terapeutica dei protocolli 
chemioterapici in uso per il trattamento dei Linfomi di Hodgkin, Non Hodgkin, 
Leucemia linfatica cronica e Mieloma Multiplo; 

•  Autotrapianto con cellule staminali del sangue periferico nei linfomi maligni 
e nei tumori solidi. 

• Studio dei fattori prognostici e terapia delle leucemie linfatiche croniche , 
analisi  retrospettiva di tutte le leucemie diagnosticate durante il decennio 
1979/1989  nella  divisione di Ematologia dell’Osp. Cervello; 

• Diagnosi e trattamento dell’abortività ricorrente immunologica; 
• Campagna di reclutamento di donatori volontari di sangue, piastrine e midollo                                                                     

osseo 
• Registro Ospedaliero prospettico dei linfomi maligni dal 1999 
• Nuove strategie diagnostico-terapeutiche nei linfomi gastrointestinali. 
• Terapie innovative nelle malattie linfoproliferative 
  Dal 1980 al 1985 l’attivita’ di ricerca e’ stata dedicata a: : 
• Valutazione  sugli animali degli effetti inotropi negativi esplicato da alcuni farmaci  

antineoplastici; 
• Studio caso-controllo sui fattori di rischio del carcinoma primitivo del fegato; 
• Valutazione della utilità diagnostica del Ca 19-9 (GIKA) nel carcinoma 

primitivo fegato 
• Risposta , anticorpale di classe IgM a nucleoproteine del virus dell’epatite B   

nel carcinoma primitivo del fegato; 
• Valutazione dell’utilità diagnostica del gika (marker tumorale) nel carcinoma   

primitivo del fegato;  
• Analisi della espressione di antigeni oncofetali sulla menbrana di epatociti   

neoplastici, mediante anticorpi monoclonali (in collaborazione con il Dott. Karl 
Wiedmann dell’Università di Tubingen). 

 
Memberships 

American Society of Hematology (ASH), Gruppo Italiano Terapie Innovative nei Linfomi 
(GITIL), Fondazione Italiana Linfomi (FIL) 

  

Attività Scientifica È’ autore in collaborazione di 25 lavori scientifici con IF. L’attività congressuale è 
documenta da  94 abstracts. 
Ha svolto numerose relazioni su invito a corsi, congressi nazionali e internazionali. 
Ha presentato il 21 marzo 2010 a Vienna  in qualità di relatore al simposio satellite per 
il Congresso Europeo di Trapianti di Midollo Osseo (EBMT) sponsorizzato dalla 
mundipharma oncology  una relazione dal titolo “Could bendamustine be used to 
mobilise stem cells?”presentando una sua proposta di studio di fase II. 

         
La sottoscritta Caterina Patti    informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 
Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno 
2009 n. 69". 
 Data   5.8.2011 

                                                                                                          Dott.ssa Caterina Patti 


