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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Borsista AOUP/Odontoiatra
PhD in Scienze Stomatologiche
Laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2008 – Oggi

Odontoiatra Frequentatore
Azienda Ospedaliera Universitaria (AOUP) “Policlinico P. Giaccone” di Palermo
http://www.policlinico.pa.it/portal/
Servizio di continuità clinico-assistenziale in qualità di odontoiatra frequentatore
Gestione delle problematiche clinico-assistenziali inerenti la Medicina Orale con particolare interesse al
management, diagnostico e terapeutico, dei pazienti oncologici

01/06/2016 – Oggi

Borsa di studio per attività di ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria (AOUP) “Policlinico P. Giaccone” di Palermo
http://www.policlinico.pa.it/portal/
Linea progettuale 5.2 “Network per la medicina orale nel paziente anziano (oncologico e fragile)” –
progetti obiettivo PSN 2013 (Responsabile scientifico: Prof.ssa Giuseppina Campisi).
Organizzazione formativa e organizzativa del network digitale tra HUB e SPOKES coinvolti nel progetto.
Archiviazione, gestione ed elaborazione dei dati digitali.

3/06/2014–02/12/2015

Borsa di studio per attività di ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria (AOUP) “Policlinico P. Giaccone” di Palermo
http://www.policlinico.pa.it/portal/
Programma di ricerca dal titolo ““Farmaci anti-angiogenetici e rischio di osteonecrosi dei
mascellari - progetto multicentrico su dati retrospettivi, ottimizzazione della farmacovigilanza e
della prevenzione secondaria, studi genetici” (Responsabile Scientifico e tutor: Prof. Natale
D’Alessandro, Responsabile Scientifico del Sottoprogetto “Studi Clinici” Prof.ssa Giuseppina
Campisi).
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Indagine retrospettiva e prospettica sui fattori di rischio e strategie di prevenzione sui pazienti a
rischio di osteonecrosi dei mascellari associata a farmaci. Reclutamento dei pazienti,
segnalazione avvento avverso e coordinazione protocollo sperimentale per studio genetico.
2008 – 2013

Collaborazione coordinata
SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale)
http://www.sipmo.it/
Organizzazione e tabulazione di database per la gestione dei dati relativi ai soci iscritti, della
trasmissione dei dati di aggiornamento delle news e delle attività congressuali.

11/01–11/08/2012

Borsa di studio per attività di ricerca
Università degli Studi di Palermo http://www.unipa.it/
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche, Stomatologiche Di.Chir.On.S
“Studio del transmucosal drug delivery attraverso epitelio orale ricostruito, mucosa buccale
umana e porcina” per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Home based empowered living
for Parkinson’s disease (HELP)”, responsabile scientifico: prof. Giuseppina Campisi - D.R. N°
2711/2011
Studio delle caratteristiche di permeabilità di farmaci antiparkinsoniani attraverso l’epitelio buccale in
vitro ed in vivo. Elaborazione di database e di materiale iconografico relativo. Validazione, su casistica
selezionata, di attrezzature finalizzate al recupero di dati clinici e di laboratorio, inerenti al progetto.

18/04 -18/10-2011

Borsa di studio per attività di ricerca
Università degli Studi di Palermo http://www.unipa.it/
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche, Stomatologiche Di.Chir.On.S
“Diagnostica differenziale e terapie a confronto per le lesioni mucosali in paziente oncologico”, finanziata
con fondi PRIN 2008, responsabile scientifico: prof. Fabio Fulfaro - D.R. N° 3848/2010
Studio della diagnostica clinica e strumentale e del management terapeutico delle mucositi in paziente
sottoposto a terapia oncologica (chemio/radioterapia) afferenti c/o la U.O di Oncologia Medica.
Elaborazione di data base e di materiale iconografico relativo, ricerca bibliografica ed attività
pubblicistica inerente il progetto.

2005 – 2007

Servizio di continuità clinico-assistenziale in qualità di Dottorando di Ricerca in
Scienze Stomatologiche (XIX ciclo)
Università degli Studi di Palermo http://www.unipa.it/
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche, Stomatologiche Di.Chir.On.S
Assistente in formazione per le attività clinico-assistenziali ambulatoriali (c/o il Settore di Medicina Orale)
con particolare riferimento al management delle patologie oncologiche del distretto orale (disordini
potenzialmente maligni e francamente tali). Assistente in formazione per le attività didattiche (tutor e
docente per la didattica integrativa – CLOPD,CLID, Medicina e Chirurgia)

17/05-17/06/2005

Affidataria di incarico di prestazione d’opera di natura professionale finanziato su
fondi del progetto “Carcinoma e lesioni potenzialmente maligne del cavo orale ed
infezioni associate” (PRIN 2003 prot. 2003061804 – responsabile prof. M.
D’Angelo)
Università degli Studi di Palermo http://www.unipa.it/
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Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche, Stomatologiche Di.Chir.On.S
Studio della diagnostica clinica e strumentale delle infezioni associate a lesioni potenzialmente maligne
del cavo orale e francamente tali (Carcinoma squamo-cellulare), elaborazione di data base e di
materiale iconografico relativo, ricerca bibliografica ed attività pubblicistica inerente il progetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1/12/2014-1/12/2020

Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore
universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/F1
Malattie Odontostomatologiche (Decreto Direttoriale del MIUR
n.161 del 28.01.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale n.9 del 01.02.2013)
MIUR

2005-2007

Dottorato di ricerca in Scienze Stomatologiche (XIX ciclo)
Università degli Studi di Palermo http://www.unipa.it/
Dipartimento di Scienze Stomatologiche
Progetto di ricerca dal titolo “Infezioni oro-genitale da Papillomavirus Umano
(HPV) in pazienti con lesioni potenzialmente maligni della mucosa orale”.

3/12-11/12-2006

Soggiorno di studio
University of Guangzhou – Guangdong College of Pharmacy
Department of Pharmacy Guangzhou – Guangzhou – Cina
Soggiorno di studio finalizzato all’approfondimento dell’indagine di marcatori
molecolari correlatialla carcinogenesi orale ed al loro impiego nella diagnosi
precoce, nella prognosi e nella risposta ai farmaci antiblastici (Progetto italocinese dal titolo “Advances in molecular biology and gene therapy in headneck cancers” con fondi PRIN 2004

28/10-01/12-2006

Soggiorno di studio
Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche
Soggiorno di studio finalizzato all’approfondimento di ricerche di biologia
molecolare inerenti la
carcinogenesi orale

2005

Soggiorno di studio
Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Soggiorno di studio finalizzato all’approfondimento delle ricerche pertinenti
l’oncologia orale

12/2004

Abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra
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Università degli Studi di Palermo http://www.unipa.it/

1997-2004

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Università degli Studi di Palermo http://www.unipa.it/
Tesi di laurea dal titolo “Candidosi Orale. Studio retrospettivo ed analisi dei fattori
predisponenti” . Votazione riportata 110/110 con lode

1996

Diploma di maturità classica
Liceo Classico “G. Meli” – Palermo
Diploma di maturità classica (votazione riportata: 50/60)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Attività didattica e tutoriale
Relatrice in numerosi congressi nazionali ed internazionali.
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni (attività ambulatoriali, didattiche, di
ricerca) in cui è indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie ed
integrate
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legata alla gestione di rapporti con la pubblica utenza
(afferente c/o il reparto di Medicina Orale) ed alle scadenze correlate alle altre attività lavorative
Esercita da oltre 15 anni la sua pratica clinica, finalizzata alla didattica ed alla ricerca occupandosi
della gestione delle problematiche inerenti la Medicina Orale: manifestazioni orali di patologie
epatiche e gastroenterologiche, lesioni associate ad immunodeficit acquisito, indagini virologiche, a
livello del cavo orale, sulla associazione tra presenza del genoma HPV-DNA e lesioni orali maligne e
potenzialmente tali, sindrome della bocca che brucia, osteonecrosi dei mascellari farmaco-relata.
Inoltre rivolge il suo interesse clinico-scientifico al management odontoiatrico dei pazienti con
patologia oncologica e con special needs.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

Ottima padronanza di creazione e gestione di software e di database dedicati al rilevamento ed
archiviazione di dati sensibili utili al monitoraggio ed al management di patologie
odontostomatologiche (anche su scala multicentrica, nazional ed internazionale) e di applicativi di
interesse scientifico e sociale.
Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni






27 pubblicazione scientifiche
2 Capitoli di volumi
55 abstracts (per comunicazioni e poster congressuali)
8 relazioni su invito
h-index: 7 (https://webofknowledge.com/)

Riconoscimenti e premi



XII Congresso Nazionale CDUO (Milano, 9-11 Aprile 2015). MIGLIOR POSTER,
sessione di Patologia Orale 2, per il lavoro dal titolo “Timing of onset of osteonecrosis of
the jaw associated to bisphosphonates and antiresorptive/antiangiogenic therapy:
preliminary data” (poster). Termine N, Panzarella V, Morreale I, Lo Muzio L,
D’Alessandro N, Campisi G
XIII Congresso Nazionale SIPMO (Bologna, 8-10 Ottobre 2015). Premio ATTESTATO
DI MERITO, sessione Studi Sperimentali, per il lavoro del titolo “Onj neither related to
systemic nor local risk factors: how frequent is in a subset of 81 pharmacovigilance
reports? (poster). Panzarella V, Morreale I, Lo Muzio L, D’Alessandro N, Campisi G



Luogo e data Palermo 13/02/2017

Firma

-

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.

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 5

