CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
della DR.ssa NOTARBARTOLO ANTONELLA
DIRIGENTE MEDICO I°LIVELLO in servizio presso l’ U.O. di M.C.A.U
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Via Piazzetta Salerno 1 tel:091/7804096
La sottoscritta Dott.ssa NOTARBARTOLO ANTONELLA nata a Trapani il 23/1/1955 e
residente in Palermo,iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo nell’anno
accademico 1973/74.
Ha frequentato in qualità di studente volontario dal 1978 al 1980 l’istituto di Clinica Medica I
diretto dal Prof. A. Strano.
Il 24/7/1980 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgica presso l’Università di Palermo
discutendo la tesi:”L’effetto del Maleato di Cinepazide su flusso arterioso in soggetti con
arteriopatie degli arti inferiori”.Relatore Prof. A. Strano.
Nella II sessione 1980 ha svolto e superato l’esame di abilitazione all’esercizio
professionale,ottenendo l’iscrizione all’Ordine dei Medici di Palermo al n.7528 il 28 gennaio
1981.
Dal 17/3/81 al 16/9/81 ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Laboratorio
di Analisi presso l’Ospedale Civico Benefratelli di Palermo.
Dal 1982 al 1990 ha frequentato in qualità di medico volontario il servizio di Endoscopia
Digestiva dell’Ospedale Civico Benefratelli di Palermo.
Il 20/12/1984 ha sostenuto l’esame di Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato
Digerente.
In data 16/2/87 ha conseguito l’idoneità e l’abilitazione all’insegnamento nel concorso a
cattedra indetto con D.M. del 29/12/84 per la classe di concorso “Igiene,Anatomia,Fisiologia e
Patologia dell’Apparato Masticatorio”.
Dal 1986 al 1989 ha prestato servizio presso le Guardie Mediche Turistiche dei presidi
appartenenti all’USL 56 Carini e all’USL 61 di Palermo.
Dal marzo 1990 al settembre 1999 è stata dipendente del Policlinico di Palermo come
Dirigente Medico di I livello in servizio presso l’Area di Emergenza e di Accettazione e Pronto
Soccorso con U.O. di Medicina d’Urgenza e di essere transitata per mobilità ai sensi
dell’articolo n39 comma 10 del C.C.N.L. della dirigenza medica all’Azienda Ospedaliera Villa
Sofia-C.T.O. ove presta servizio dal 08/09/1999 ad oggi con incarico dirigenziale di tipo C/1
presso la U.O. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza.
Nel giugno del 2007 ha conseguito,superando l’esame finale,l’Attestato Italiano di
Agopuntura dopo aver frequentato il Corso Quadriennale di perfezionamento in Agopuntura
e Tecniche Complementari per un totale di 480 ore teorico-pratiche.
Ha collaborato alla pubblicazione dei seguenti lavori scientifici:
1) Trattamento in emergenza ed a lungo termine dell’emorragia digestiva da rottura di
varici esofagee mediante scleroterapia per via endoscopica.
2) Scleroterapia endoscopica in corso di emorragia digestiva da rottura di varice
esofagee.
3) La laserterapia nel trattamento palliativo dei carcinomi in operabili del colon retto.
Ha partecipato ai seguenti corsi ECM;












Corso di Aggiornamento in Medicina Generale “Il Primo Intervento Medico nella Emergenza”
Corso di Aggiornamento in Oncologia “I Tumori del Colon-Retto”
Corso BLS esecutore per le categoria B
Corso “Il processo di aziendalizzazione e il sistema di pianificazione e controllo nelle aziende
sanitarie”
Corso E.C.M. sulla Prevenzione,Diagnosi e Terapia delle Malattie Oncologiche
Corso E.C.M. sul Buon uso del Sangue e Emoderivati
Corso E.C.M. “Il ciclo di miglioramento continuo:la qualità come strumento”
1° Corso Aziendale teorico pratico sulla ventilazione meccanica nella insufficienza respiratoria
Corso E.C.M. “Aggiornamenti di elettrocardiografia per medici dell’area di emergenza”
Corso E.C.M. “Organizzazione-riorganizzazione dell’area di emergenza dell’A.O. Villa SofiaCTO,MCQ e gestione del rischio
Corso E.C.M. “Vertigini Instabilità Postura”








Corso E.C.M. “Linee guida nelle emergenze-parte I 2004”
Corso E.C.M. “Linee guida nelle emergenze-parte II 2005”
Corso E.C.M. “Nutrizione artificiale in Medicina Interna”
Corso E.C.M. “Fibrillazione atriale:dalla definizione ai controlli periodici”
Corso E.C.M “Metodologia e strumenti per la gestione del rischio”
Corso E.C.M. “La donazione d’organi e tessuti. Organizzazione regionale e aziendale. Linee
guida e protocolli operativi.”
 Corso E.C.M. “ Isistemi di valutazione della dirigenza e del personale in ambito ospedaliero.”
 Corso E.C.M. “Analisi ed interpretazione dell’ECG- dal tracciato alla clinica.”
La sottoscritta 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.

Palermo, 18/07/2011

In fede
Antonella Notarbartolo

