
Curriculum Vitae di
Pellegrino Catatdo

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PELLEGRINO CATALD0

VL’% RoMA, 519. 90139 PALERMo. ITALIA

1. +393492674963 2.0916114894

Fax 0918151228

E-mail catatdopellegrino©libero.it

EsPERIENzA LAVORATIVA
• Date (da—a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

‘Date (da—a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

‘Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date(da—a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo dì Impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
‘Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

‘Date (da—a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
‘Principali mansioni e responsabilità

08109/2014 ad oggi
kS.P. 6 Palermo
Azienda Sanitaria
Incarico temporaneo
Direttore Sanitario facente funzione del P0. 5. Cimino di Termini lrnerese

01/05/2004 ad oggi
A.S.P. 6 Palermo
Azienda Sanitaria
Incarico quinquennale frinnovato a partire daflhIO5/2009)
Direttore di Unità 0perava Complessa di Otorinolaringoiatria del P0. 5. Cimino di Termini
Imerese

16/04/1992 aI 3010412004
A.R.N.A.S. Civico Palermo
Azienda Sanitaria
Incarico a tempo indeterminato
Dirigente medico Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del P0. Civico e Benfratelli
di Palermo

01/0111994 al 3010412004
Ministero della Difesa
Ospedale Militare di Palermo
Consutenza per conto deltA.R.NAS.Civico di Palermo
Valutazioni medico-legali in ambito ORL

01/0112007 ad oggi
Asp6 Palermo

Incarico a tempo indeterminato
Refetente del Presidio Ospedaliero “5. Cimino’ di Termini Imerese per gli standard Joint
comnssion ntemahonal e per rischio clinico

Indirizzo

Telefono

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18109/64
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ISTRUZIONE E EORtMZIONE

Date(da—a) 12112193

Nome e tipo di istituto di istruzione o Specializzazione in otoiinolaringoìatria con la votazione di 50150 e lode
rormaziorie

• Date (da — a) 26107189
Nome e tipo di istituto di istruzione o Laurea in Medicina e Chirurgia con La votazione diii Oli 10 e lode

formazione

CORSI RECENTI

l)Istftutoj Ente: A. U.S.L 6 Palermo

Corso: La legge sulla Pnvacy.

Durata in ore: 9

Anno :2006

Obiettivi del Corso e contenuti principali: illustrazione dei contenuti della legge sulla Prfvacy

Risultati raggiunti posi-formazione neWattivà (avocativalprofessionale: puntuale e precisa applicazione delta legga In oggetto

2)IstitutojEnte: C.LF.P.A.S.

Corso; formazione manageriale per Direttori di Struttura Complessa

Durata in ore: 160

Anno: 2005-2006

Obiettivi del Corso e contenuti principali: Vedi titolo del corso

Risultati raggiunti post4orrnazione n&rattività lavoratlva!protessionale : Maggiore consapevolezza clic essere direttore di struttura complessa non

significa solo fare bene il modico

3)Istituto/Ente : A.U.S.L. 6 Palermo

Corso: “Rischio clinico e comunicazione responsabile: problematiche clinIche gestionali e medico-legali”

Durata in ore: 9

Anno; 2007

Obiettivi del Corso e contenuti principali: Vedi titolo

Risultati raggiunti post-formazione neWattività lavorativa/professionale: maggiore consapevolezza che Le problematiche connesse al rischio clinico

sono di priontaria Importanza. Sono state istituite procedure volte ad una migliore gestione della problematica In esame.

4)Istituto,’Ente: Medical University of Graz (Austria)

Corso: Endoscopic surgely in ORI.”

Durata In ore: 13

Anno: 2006

Obiettivi del Corso e contenuti principali: apprendimento di tecniche di chirur9is endoscopica dei seni paranasfi e del naso.

Risultati raggiunti post-formazione nellattiviti lavorativ&professionale: attuazione delle tecniche chirurgiche apprese.

5)Istituto/Ente: UntversIt ‘Y.a Sapienza” Roma. Dipartimento di OtorInolaringoiatria, Audiologia e Foniatria
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Corso: ‘PotenzlaII vestlbolari evocatl mlocenld fVEMPs — VEPPs)

Durata In ore: 18

Anno 2008

Obiettivi del Corso e contenuti principali: apprendimento ed affinamento delle tecnictie di esecuzione dei VEM?s — VEPPs e della
loro interpretazione clinica

Risultati raggailti post-fomiazione nell’attività lavorativaJprofessionale: affinarnento delle tecniche di esecuzione de VEMPs -

VEPPs e della loro interpretazIone clinica

6)Istitutof Ente; A.U.S.L. 6. Palermo

Corso: farmacoepldemiologia e tarrnacovigilanza”

Durata in ore: 27

Anno: 2008

Obiettivi del Corso e contenuti principali: vedi titolo

Risultati raggiunti post-fermazione nellaWvità lavorativa/professionale: migliore gestione della prescnzione farmacologica e più
accurato monitoragglo degli effetti del farmaci.

7)lstituto/Ente: Joint Commission International e/o AR.N.A.S. Civico di Palermo

Corso: “1..a gestione del rischio clinico presso le strutture sanitarie della Regione Siciliana”

Durata in ore: 8

Anno: 2007

Obiettivi del corso e contenuti principali: presentazione degli standards della 1Cl ed implementazione delle
tecniche di autova)utazione.

Risultati raggiunti post formazione: Miglioramento della conoscenza degli standards 3Cl. Migliore comprensione di
come autovatutare il singolo presidio ospedaliero.

$)Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, presso C.E.F.P.A.S..

Corso: “Corso per referente di Presidio Jont Commision lnternationat”

Durata in ore: 16

Anno: 2009

Obiettivi del corso e contenuti principali: implementazione addestramento ad autova[utazione ripstto agli standards
]Cl.

Risultati raggiunti: Migliore capacità di autovalutazione, specie riguardo alla ed alla stesura dei piani di
niiglioramento

CASISTICA OPERATORiA RECENTE (01105/2004 — 3111212012)

Interventi effettuati: 2488
533 mt. Microchirurgia dell’ orecchio
625 Chirurgia del setto nasale e dei turbinati
316 “ Chirurgia endoscopica delle corde vocali
247 “ Chirurgia endoscopica naso sinusale per sinusiti e polipi nasali
420 “ Chirurgia del cavo orale tonsille e adenoidi

64 “ su soggetti affetti da neoplasie testa col]o
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$4 di riduzione di frattura ossa nasali
61 “ di chirurgia endoscopica del inofaringe
26 di chirurgia del collo e della parotide

12 “ di tracheotomia

ATTlvrrÀ Dl RICERCA E DIDATTICA

RECENTE

1) lndaginc epidemiologica sulla incidenza della sordità congenita su un campione di 5000 neonati sottoposti a screcning
audiologico neonatale (500 nati per anno presso POspedale di termini lmeresc)

Ambito di ricerca DC]inica Ci Sociale Ci Di Letteratura

Durata f anno di inizio e fine) Inizio 2004, fine2Ol4.

Partner!PromotorVDirettore scientifico: la U.O.C. da me diretta. *

2) Studio dci potenziali del nervo vestibolare interiore nei soggetti affetti da labirintite. Tre anni di indagini

Ambito di ricerca O Clinica Ci Sociale Ci Di Letteratura

Durata (anno dl Inizio e fine) Inizio 200$, fine 20i0.

Pattner!PromotonlDirettore sdentifico: La U.Q.C. da me diretta.

c)Relatore e tormatore nei seguenti corsi e congressi:
• XXVII Congresso interregionale del Gruppo Siciliano di ORL, Audiologia e Foniatria

• Giornate aflergologiche siciliane

• Il Incontro madonita di Pcdìatria

e Corsi sul Rischio Clinico organizzati dalla U.O. Formazione della A.U.S.L. 6 Palermo: formatore sul

Contenuto e relativa applicazione degli standard della Joint Commission Intemational

d)Professore a contratto di audiologia (9 CFU) presso la facoltà di scienza della formazione primaria

dell’Università degli studi di Palermo dall’anno accademico 2012-2013 all’anno accademico 2013-2014,
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PuBBLIcAzIoNI REcENTI

1)Titolo SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE

Anno MARZO 2007

EdltorEnte: Mediserve 5.R.L. Serie editoriale Cinical Case Management

Rivista: Otoneurologia 2000. Marzo 2007 o. 26.

2)Titolo: Loscreening Audiulogico neonatale universale presso li P.O. S. Cimino di Termini ilmerese.

Poster esposto al forum mediterraneo della Sanità. Maggio 2012

ALTRE PUBBLICAZIONI

1)”Studio immunobiologico ed istochimico del colesteatoma dell’orecchio medio” su Acta Chirurgica Mediterranea
del 1989, vo]. 5,n.4.
2)”Su un caso di carcinoma mio-epiteliale a basso grado di malignità della ghiandola parotide” su Acta Chirurgica
Mediterranea del 1990, voI. 6, n. 5.
3)”Su un caso di decompressione del facciale in paziente con frattura cranica” su Acta Chirurgica Mediterranea del
1990, voI. 6, n. 5.
4’Lndicazioni alla tonsiliectornia” su Acta Chirurgica Mediterranea deI 1990, voi. 6, n. 5.
5)”Rclazione tra otite sieromucosa e cotesteatoma” su La Nuova Clinica ORL, voi. XLIV, n.l, 1992.
6)”La paralisi del facciale bilaterale recidivante” su La Nuova Clinica ORi, voi. XLIV, ni, 1992.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

inglese

Capacità di lettura eccellente
Capacità di scrittura buono

Capacità di espressione orale buono

Francese
‘Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura elementare

‘Capacità di espressione orale elementare

Spagnolo

Capacità dl lettura buono
Capacità di scrittura elementare
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• Cacità c espressione orale elementare

CAPAcITÀ E COMPETENZE • Da 30 mesi Direttore Sanitario facente funzione di Presidio Ospedaliero
RELAZIONAU • Da 13 anni responsabile di unità operativa complessa.

Ne’a precedente attività ospedaliera presso P0. Civico dì Palermo per 10 anni
responsabile della compilazione dei turni servizio per il personale medico.

CAPAcITÀ E COMPETENZE • Da nove anni responsabile di unità operativa complessa.
ORGANIZZATIVE E TECNICHE • Nella precedente attività ospedaliera presso P.O. Civico di Palermo per 10 anni

responsabile della compilazicne dei turni di servizio per personale medico.
• Dal 2007a1 2014 referente di Presidio per gli standard Joint commission
• Dal 2009 al 2014 referente di Presidio per rischio clinico
• Organizzati ripetuti audit infraospedalien sulla applicazione ed implementazione degli

standard JCl.
• Dal 2009 al 2014 facente parte del Board Regionale per gli standard Joint Commission

CAPAcITÀ E COMPETENZE Ms word: ecceLlente.

INFORMATICHE Ms excel: eccellente.
Ms powerpoint: eccellente.
Ms access: elementare.
Sistemi operativi : Mac os: eccellente

Microsoft eccellente per tutti.
Ubunti: eccellente

Internet: mozilla, safari ed internet explorer: eccellente.
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