
Dott.ssa Rosa G. Simonetti. U.O Medicina Presidio Ospedaliero V.Cervello, Via Trabucco,  180 Palermo 

Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

tel. 0916802764/2472/2474. Fax 091 6885111,  

Esperienza professionale:   

Posizione attuale: Dirigente Medico U.O di Medicina Interna con rapporto esclusivo, Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello , 
Palermo                        

1983-1993: assistente Medico Divisione di Interna,Ospedale V.Cervello, Palermo 

1993-2011:  Dirigente Medico 1° livello dal 1997 di fascia A presso l’ U.O di Medicina Interna a tempo indeterminato e  con rapporto esclusivo, 
presso Ospedale V. Cervello, dal 2009 Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello , Palermo                        

1998-2011:  incarico professionale di "  Medicina basata sulle evidenza (Evidence-based medicine) nella pratica e nella formazione”. 

2007- 2010:  componente l’Unità Organizzativa “ Rischio Clinico” dell’Azienda Ospedaliera V.Cervello, Palermo, coordinata dalla Direzione Sanitaria 
di Presidio Ospedale V.Cervello 

1978-1983: Medico Interno presso la Divisione di Medicina Interna ospedale  V.Cervello; 

1979            Tirocinio pratico ospedaliero presso Divisione di Medicina , Ospedale V.Cervello, riportando il giudizio finale di ottimo; 

1980           Tirocinio pratico ospedaliero presso Servizio di Endoscopia della Divisione di Medicina Interna, Ospedale V. Cervello , riportando il 
giudizio finale di ottimo 

1980-1982: servizio  presso la Guardia Medica Festiva e prefestiva del Comune di Palermo; 

Sett-Nov 2001 e Mar. 2003: ha frequentato il Copenhagen Trial Unit, The Cochrane-Hepato-Biliary Group,  Copenhagen, Danimarca. Scopo:  
sviluppo Reviews sistematiche Attività editoriale   

1988-2006: Idonea al concorso pubblico per Aiuto corresponsabile ospedaliero per il  Servizio di  Gastroenterologia aggregato alla Divisione di 
Medicina Interna del P.O V.Cervello”; Idonea ai concorsi pubblici per Dirigente  di 2° livello per la 2a Divisione di  Medicina dell'Azienda 
Ospedaliera V.Cervello,  per la Divisione di Medicina dell'Azienda Ospedaliera G. Cristina, per la Divisione di  Medicina dell'Azienda 
Ospedaliera Villa  Sofia, Palermo, per Dirigente di Struttura Complessa per la Divisione di Medicina dell’Ospedale Madonna dell’Alto, 
Petralia Sottana  

1994-2011: Componente ‘Cochrane Collaboration’  (Oxford).  Organizzazione internazionale per la produzione e la disseminazione di review 
sistematiche e meta-analisi. 

1994-2011: Componente ‘Cochrane Hepato-Biliary Group’ (Copenhagen). Organizzazione internazionale per la produzione e la disseminazione di 
review sistematiche e meta-analisi in ambito epatologico. 

1998-2011: Editor ‘Cochrane Hepato-Biliary Group’ (Copenhagen). Con questo ruolo ha svolto intensa attività di revisione , di coordinamento e di 
editing di numerose revisioni sistematiche e partecipato a numerose iniziative per lo sviluppo e il miglioramento dell’attività editoriale 
con riunioni e workshop in Danimarca ed in Italia.   

2009-2011. Componente ‘Cochrane Metabolic Disease’ dal 2009 

2000-2011: Specialist Country Coordinator’, Coordinatrice italiano nell’ambito del progetto Europeo ‘Euro-Wilson per lo studio del morbo di 
Wilson 

         2009-2010 e 2010-2011: Incarico per l’insegnamento “Epidemiologia clinica” , Corso di laurea in Statistica, Facoltà di Economia  dell’Università 

                               degli Studi di Palermo; ore di insegnamento 48 annue 

1978-2010: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Insegnamento presso la Cattedra di Clinica medica (in qualità di 
docente integrativo) e presso la Scuola  in Malattie dell’Apparato Digerente (in qualità di professore a contratto)-per l’ insegnamento 
negli anni di Fisiopatologia Clinica, Terapia Gastroenterologica, Medicina Interna, Semeiotica e Metodologia Medica.                             

 1979-1983: Docente presso la Scuola Infermieri Professionali dell'Ospedale"V.Cervello" delle seguenti discipline Patologia Medica, Anatomia 
               e Fisiologia, Cardiologia 



 1978-2011: Ha partecipato come relatrice a  congressi nazionali ed internazionali (European Association Study Group,  Associazione Italiana per lo 
Studio del Fegato etc).  
Responsabile della Segreteria Scientifica di corsi presso numerose strutture accreditate: International     

                     School of Medical Sciences: Ettore Majorana Centre for Scientific Culture, Erice, Riunione Cochrane Italiano, Cefpas etc . In totale oltre 
60 eventi scientifici. 

     Svolge attività di Referee per numerose  riviste Internazionali: Hepatology, J of Hepatology, Am J of Gastroenterology, Liver etc  
1978-2011: Responsabile scientifico e collaboratrice di progetti della regione Siciliana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Associazione               
                     Italiana per la Ricerca sul Cancro, del Ministero della Sanità, di progetti  nazionali. 
Principali attività e responsabilità: 

1) Presso l’U.O. di medicina svolge attività assistenziale, gestendo  in totale  autonomia mediamente 8 (7-12) pazienti al giorno su 19 pazienti 
ricoverati. Si occupa della diagnosi e delle gestione di problemi “complessi” in particolare malattie rare, pazienti con comorbidità, pazienti 
ad alto rischio) utilizzando i principi della Medicina Basata sulle Evidenze.  

2) E’ consulente presso Divisioni con elevata complessità della stessa azienda  ospedaliera  
3) Svolge attività ambulatoriale (oltre 1000 visite all’anno). Ha organizzato e gestisce l'ambulatorio per il trattamento dei  pazienti con cirrosi 

epatica con complicanze (ascite, neoplasie), malattie metaboliche  (in particolare morbo di Wilson, con la casistica più ampia della regione 
Sicilia e tra le più ampie in Europa, ed epatiti croniche prevalentemente non virali (autoimmuni prevalentemente). Gestisce pazienti con 
neoplasie rare del tratto gastroenterico come i Gist (Gastrointestinal Stromal tumor) e i NET (Tumori neuro endocrini). 

4) Ha attività di ricerca epidemiologica e clinica (pianificando e gestendo studi caso-controllo e studi di popolazione a livello nazionale  
(studio dei fattori di rischio per epatopatia cronica ed in particolare per epatocarcinoma, infezione da virus dell’epatite B e C, infezione 
dell’ascite) ed internazionali (data- base morbo di Wilson- Eurowilson): 

- Partecipazione attiva a  trials clinici randomizzati , elaborazione  revisioni sistematiche e  meta-analisi, nell’ambito dell Cochrane 
Collaboration . Sono in corso di elaborazione revisioni sistematiche sull’impiego di albumina ed altri plasma-expanders nel trattamento 
dell’ascite refrattaria, l’impiego di IFN nel trattamento dell’epatocarcinoma e il ruolo della vitamina D nella riduzione di mortalità ( in 
collaborazione con ricercatori europei). 

- Collaborazione con organizzazioni che hanno l’EBM come base.  (Cochrane Collaboration) 

     - Sviluppo e implementazione di linee-guida. 

     - Ha partecipato a numerose iniziative per la diffusione e l’approfondimento delle tematiche della Farmacovigilanza e della Patologia 
iatrogena, in collaborazione degli Ordini dei Medici delle province Siciliane, Regione Sicilia e Cefpas, Scuole i Specializzazione in Farmacologia 
ed ha partecipato come docente a masters organizzati dall’Università degli Studi di Milano 

I risultati delle ricerche condotte sono state pubblicate in numerose riviste italiane e straniere ad elevato impact factor (Jama, Lancet, 
Hepatology, J of Hepatology etc) e sono stati presentati a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali. L’impact factor degli studi pubblicati 
è di 350. Molti degli articoli pubblicati, sono regolarmente citati in articoli, reviews e volumi a diffusione internazionale. Ha pubblicazioni a 
stampa, fra le quali sono inclusi numerosi contributi monografici a volumi a diffusione internazionale (Edizioni Masson, Piccin, Karger, Raven 
Press, CG Edizioni Medico Scientifiche). Si riportano alcuni degli ultimi articoli più rilevanti   

Annals of Oncology. 1997; 8:117-136. È stato inserito nel Database of Abstracts of Reviews of  Effectiveness (DARE), University of York Luglio 1998. Ann. Int. 
Med.1992.116:97-102. Dig.Dis.and Sciences.1991.36:962-972. Lancet 2004;364: 1219-28. 

Lancet 2005; 365 471-472. Correspondence. Am J of Gastroenterology 2008; Aliment Pharmacol Ther. 2006 Jul 15;24(2):281-91. 

JAMA. 2007 Feb 28;297(8):842-57. Review. Reply. JAMA 2007; 402-403. Aliment Pharmacol Ther. 2008 Jun 30; Genet Test. 2007 ;11(3):328-32 

Journal of Gastroenterology and Hepatology.  ondine 12 08/2 

Istruzione e formazione:  

14/7/1978:    Laurea:  Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi Palermo il con la votazione di 110/110 e lode a ammissione al 
premio Albanese. 

1982: Specializzazione in  Malattie dell'Apparato Digerente , riportando la votazione  di 50/50.  

2005-2006: Ha partecipato al Corso di Formazione Manageriale per le Funzioni di  Direzione  di Struttura Complessa, Centro di Formazione 
Sanitaria Sicilia. 
1972-2011:  Ha partecipato a numerosi Corsi, Workshop, Congressi Nazionali ed Internazionali (oltre 50). Scuola superiore di medicina, Erice, 

Evidence –based Centre (Oxford), Cochrane Center (Copenhagen); Centro Cochrane Italiano (Milano). Principali temi: Medicina interna, 
Gastroenterologia, Metodologia Clinica, Statistica, Metodologia delle Revisioni sistematiche e meta-analisi. Formazione nelle 
organizzazioni sanitarie. 

  Competenze acquisite:  Approfondimento tematiche cliniche. Approfondimento tecniche metaanalitiche e di metodologia. Sviluppo 
competenze nella formazione.    



Capacità e competenze: 

Madre Lingua                                                 Italiana 

Conoscenza lingua inglese                           Buona   

Capacità e competenze organizzative      ( V. sopra descrizione attività). 
Capacità e competenze informatiche        Conoscenza e utilizzo di programmi e software statistici,  in particolare per le metanalisi 

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.  


