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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Lunetta Fabio 
Indirizzo(i) Viale Trabucco 180 Palermo 
Telefono(i) 091/6802863 Mobile:  

Fax  0916881620 
E-mail  

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 22/02/1960 
  

Sesso maschio  
  

Occupazione  Dirigente Medico di I livello presso la Unità di Terapia Intensiva Neonatale 
(UTIN) con annesso Servizio di Trasporto Emergenze Neonatali (STEN) 
dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo  

  

Esperienza professionale  
  

Date e Lavoro o posizione ricoperti Dal 1997 ad oggi Dirigente Medico di Pediatria di Ruolo a Tempo Pieno presso la Unità Operativa di 
Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo  
Dal 1990-97 Assistente Medico di Pediatria di Ruolo a Tempo Pieno presso la Divisione di Terapia 
Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Aiuto Materno di Palermo poi nel 1997 trasferita presso 
l’Azienda Ospedaliera V. Cervello. 
1989-90 Assistente Medico di Pediatria Incaricato a Tempo Pieno presso la Divisione di Terapia 
Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Aiuto Materno di Palermo.  
1988-89 Assistente Medico di Pediatria supplente presso l’Ospedale S. Giovanni Bianco (BG) e poi 
presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Aiuto Materno di Palermo 
1985-86 Allievo Ufficiale Medico di complemento presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze e poi 
come Sottotenente Medico a Udine 
 
 

  
  
  

Istruzione e formazione  
 
1989 Diploma di Perfezionamento in Nefrologia Pediatrica conseguita con 70/70 e la Lode, 
presso l’Università degli Studi di Napoli  
1984-88 Specializzazione in Pediatria conseguita con  50/50, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo. 
1985 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo    
1984 abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
1978-84 laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con 110/110 e la Lode, presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Palermo. 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

                 Con il Gruppo diretto dal Prof. Antonio Priolisi, ha organizzato i primi corsi in Italia di                  
Rianimazione Neonatale importati dalla A.A.P. (American Academy of Pediatrics), corsi 
successivamente adottati dalla Società Italiana di Neonatologia su tutto il territorio nazionale. 
Oltre a svolgere l’attività assistenziale nella TIN è il responsabile della ecografia Addominale Neonatale  
esegue dal 1990 ecografia dell’addome superiore – inferiore con color doppler, circa 450 esami 
ecografici all’anno, tra esami a neonati degenti ed esterni. 
 Nel 1993 ha partecipato allo “Studio multicentrico sulle infezioni nosocomiali in TIN” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e da allora in stretta collaborazione con il Dottor Carlo Faranda ha 
attivato un processo di formazione continua, per tutto il personale operante nella Divisione riguardante 
la prevenzione delle infezioni nosocomiali e la standardizzazione delle procedure invasive (intubazione 
orotracheale, ventilazione meccanica, incannulamento dei vasi centrali, ecc.). Ha collaborato alla 
stesura dei protocolli sulle procedure invasive e non della Terapia Intensiva Neonatale ove lavora. 
Partecipa attivamente al Servizio di Trasporto Neonatale da quando è stato istituito  (primo servizio 
STEN della regione Sicilia) ad oggi 
   

  

 
 

  

  
 .. 

 
  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana  
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   B2  B2  B1  B1  B1 

Lingua Spagnola   C1  C1  B2  B2  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze tecniche È in grado di utilizzare tutte le apparecchiature medicali presenti in reparto : ventilatori meccanici 
(nelle varie modalità ventilatorie), monitor saturimetrici cardiorespiratori e capnometri, 
emogasanalizzatore, culle termostatiche comprese quelle utilizzate per il servizio di trasporto 
neonatale (integrate con ventilatore meccanico e monitor), ecografi, e di utilizzare gas medicali 
(Ossido nitrico), 

  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo del computer 
  

Patente Patente B, Patente Nautica per navigazione a Vela “senza limiti”, brevetto per immersioni ARA 
advanced 

  

Ulteriori informazioni Dal gennaio 2008 ad oggi presta servizio volontario, presso il “Poliambulatorio Dedicato ai Migranti” 
gestito nella città di Palermo dalla Associazione “Emergency ONG ONLUS” di Milano, occupandosi 
dell’assistenza Pediatrica per i piccoli immigrati appartenenti a nuclei familiari privi di permesso di 
soggiorno.  
 

  

 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". 

 


