
   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PITROLO LORELLA  
Azienda ospedaliera  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello  

Unità Operativa   Pediatria –servizio Talassemia  
N telefono  0917808036 

Email  Pediatria2@villasofia.it 
Fax   091 7808256 

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita   
Indirizzo abitazione    

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                                                      data    DAL    01/03/1991 AL  30/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O  Villa Sofia – Cto   

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Pediatria –servizio talassemia  
• Tipo di impiego  Dirigente medico  di I° livello ; incarico dirigenziale di tipo C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi , cura e prevenzione delle emopatie ereditarie;–assistenza pediatrica  
 
 
                                                      data    DAL    01/10/2008 AL  31/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O  Villa Sofia – Cto   

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di  Pediatria –U.O.S di  talassemia 
• Tipo di impiego  Dirigente medico  di I° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della U.O.S. thalassemia  ; assistenza pediatrica  
 
 
                                                      data    DAL 01/09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”  

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di  Pediatria –U.O.S di  talassemia  
• Tipo di impiego  Dirigente medico  di I° livello rapporto di lavoro esclusivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della U.O.S. thalassemia  ; assistenza pediatrica  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Ottobre 1984  Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’università degli Studi di Palermo 
Novembre 1991   Specializzazione in Pediatria presso l’università degli Studi di Palermo 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 

RICERCA CLINICA E 
ATTIVITA’SCIENTIFICA   

 
SETTEMBRE  1988- AGOSTO 1989  Borsa di studio progetto obiettivo Regionale “prevenzione, cura e riabilitazione delle 

emoglobinopatie”presso Divisione di Pediatria  
Dal 1994 al 2010  Investigatore principale o coinvestigatore in progetti di ricerca sanitaria regionale per la 

prevenzione e cura della talassemia  
Dal 2004 al 2011  Investigatore principale o coinvestigatore in studi multicentrici nazionali ed internazionali 

riguardanti i  seguenti campi: 
• Sperimentazioni farmacologiche :chelazione del ferro, osteoporosi  
• Valutazione accumulo marziale mediante Metodica RMT2* 
• Aspetti psico-sociali delle talassemie  
• Valutazione efficacia e sicurezza nuovi protocolli terapeutici sulla ferrochelazione  

1/1992; 1/1995; 9/2003   Componente comitato organizzatore Convegni Nazionali ed Internazionali sulla Talassemia 
  Relatore o moderatore congressi / corsi accreditati ECM nazionali  
  Numerose pubblicazioni scientifiche su riviste Nazionali ed Internazionali 

 
 
 

Lingue straniere  Discreta conoscenza dell’inglese scritto e sufficiente dell’inglese parlato 
 

Conoscenze informatiche   Buona conoscenza di lavoro Office (Word, Power Point ed Execel ) , della rete Internet  
 

Ulteriori Informazioni   Socio SITE 
Socio SIP 
Componente Comitato Editoriale Rivista Emothal 

 
 
"La sottoscritta Pitrolo Lorella  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 24/07/2012                                                                                  Pitrolo Lorella                                                                                                                


