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Informazioni personali  

Cognome Nome Catania Roberta 

Indirizzo Piazza Chopin, n. 6, 90145, Palermo, Italia 

Telefono 0916802615 

E-mail robertacatania5@tin.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25/08/1975 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigenti dell’area medica di Pneumologia 

  

Esperienza professionale 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

 
 
Dall 01/01/2018  
Dirigente medico di Pneumologia UOC Peumologia presso via Trabucco 180 prsso AOOR “Villa 
Sofia – Cervello 

 
 

  

 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

 

 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

 
 
 
 

 
Principali responsabilità 
e attività  
 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

 

 Dal 12/12/2016 al 31/12/2017 
Dirigente medico dell’area medica di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza presso 
via Trabucco 180 prsso AOOR “Villa Sofia – Cervello 

 
 
 
 
Dal 6.07.2015 al :05.07.2016 
Incarico libero professionale  come medico specialista in malattie in apparato respiratorio per 
la realizzazione del progetto“ Implementazione delle Simultaneous care: gestione integrata del 
paziente pneumologico dall’ospedale alla domiciliarizzazione” presso la U.O di Pneumologia 1 
AOOR Villa Sofia-Cervello. 
 

  
Gestone quotidiana dei pazienti facenti parte del progetto  
 
 
 
  Dal 26/02/2015 al 30 Giugno 2015: 

Incarico di sostituzioni specialistiche pneumologiche ambulatoriali presso ASP Palermo, PTA 
Centro e PTA Biondo 

Principali responsabilità 
e attività 

Attività ambulatoriale specialistica e asstistenza domiciliare nel territorio 
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Istruzione e formazione  
  

Date 
 

  
 
 
              Principali 
tematiche/competenze  
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

 

  Giugno 2009 – Febbraio 2015 
Ha frequnetato l’UO di Pneumologia II dell’AO Ospedali Riuniti Villa Sofia –V.Cervello in qualità 
di Specializzando in malattie dell’apparato respiratorio. 
 
 Ha  acquisito competenze nella : 
- Gestione della ventilazione meccanica non invasiva; 
- Esecuzione delle prove di finzionalità respiratoria; 
- Diagnostica e gestione dei pazienti con neoplasia polmonare; 
- Attività ambulatorale pneumologia e allergologica; 
- Diagnostica e gestione dei pazienti affetti da sindrome delle apnee ostrittive nel sonno           
(OSAS); 
 
 
16/02/2015 Specialista in Malattie dell’Apparato respiratorio dell’università degli studi di 
Palermo. Proclamato con il voto di 50/50 con lode.  
Tesi “La tomografia ad emissione di positroni con fluoro-deossiglucosio (PET-FDG) 
nell’approccio clinico al paziente con neoplasia polmonare. Analisi generale ed esperienza 
personale”. 

 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Da marzo 2008 è iscritta all’ ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia       
di  Palermo n 13989. 
 
 Da Novembre 2007- Maggio 2009 Borsa di Studio “Growh study- Baby milk formula with 
probiotics and prebiotics” presso UO di Nido e Neonatologia dell’AO Policlinico, Responsabile 
scientifico Prof. Ferdinando Meli. 
 
 
24/07/2007 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo con il 
voto di 110/110 e lode. Tesi “Ipertensione polmonare persistente nel neonato a termine. 
Inquadramneto fisiopatologico e terapeutico”. 
 
  Febbraio 2004 - Maggio 2009 ha frequentato in qualità , prima di studente in Medicina poi di 
medico, l’ UO do Nido e Neonatologia dell’AO Policlinico, Direttore Prof. Ferdinando Meli. 
   
 1992 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Umberto I. 
 
 
 
 
 

Madrelingua   Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
sociali 

Buona capcità di comunicazione con pazienti e familiari. Buona capcità nella gestione di 
situazioni di emergenze e/o imprevisti. Ottima capacità relazionale con i colleghi. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Buone competenze organizzative acquisite durante l’esperienza di specilazzanda, in particolar 
modo, ha coadivato il Direttore della Scuola di speciliazzazione nella pianificazione dell’attività 
professionalizzanti del gruppo specializzandi. 
 Buona capacità di lavorare in gruppi di ricerca scientifici nazionali: 
- partecipazione allo studio mulitcentrico italiano  Mi.Nu.Tra-ECCE ( The 
extrapulmonary consequenses of COPD in the elderly), responsabile scientifico prof V. 
Bellia 
-  partecipazione , in qualità di co-investigator, studio NELSON (Nexthaler efficacy on 
small airways function in asthma) MC/PR/15009/001/11 - a 12-week, multicenter, 
randomized, double-blind, double dummy, 2-arm parallel group study comparing the efficacy 
and safety of foster nexthaler (beclomethasone dipropionate 100 μg plus formoterol 6 
μg/actuation), 2 inhalations b.i.d., versus seretide accuhaler (fluticasone 250 μg  plus salmeterol 
50 μg/actuation), 1 inhalation b.i.d., on small airway lung function derived parameters in patients 
with asthma”. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power point)  

-  buona padronanza dei sistemi operativi Windows e IOS, OS 
  

  

Altre capacità e 
competenze 

 1997-2001 Ha svolto attività di volontariato presso l’istitututo delle Suore Orsoline via Villa 
Sofia Palermo. 

  

Patente Patente B 
  

Pubblicazioni FULL TEXT PAPER ON INTERNATIONAL JOURNALS: 
- Positron Emission Tomography:Role in Lung Cancer Evaluation and Managment. 

Serafino Agrusa Laura, Catania Roberta, Sorino Claudio, Spatafora Mario, Chapter 
25 Diagnostic Evaluation of the Respiratory System Claudio Sorino Jaypee 
Brothers, Medical  Publishers Pvt. Limited, 31 dic 2016.  

 
- Serum low density lipoprotein subclasses in asthma.Scichilone N, Rizzo M, Benfante A, 

Catania R, Giglio Vr, Nikolic D, Montalto G, Bellia V. Respir Med. 2013 Dec; 107 (12): 1866-72. 

 

ABSTRACT: 

- Il ruolo delle lipoproteine a bassa densità (LDL) plasmatiche nell’asma: osservazioni 

preliminari. Scichilone N, Rizzo M, Benfante A, Catania R, Giglio Vr, Nikolic D, Montalto 

G, Bellia V. XIII UIP National Congress, Catania, Italy, 3-6 October 2012. 
  

La sottoscritta ROBERTA CATANIA, codice fiscale CTNRRT75M65G273Q, nata a PALERMO, prov. PA, il 25.08.1975, residente a 
PALERMO, prov PA, piazza CHOPIN n. 6. 

Ai sensi dell’art. 46, dell’art. 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che nell’ ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci  si applicano le sanzioni penali previstedall’art. 76 del citato D.P.R.28.12.200 in caso di dichiarazione mendace, nonché di 
quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara quanto sopra detto. 

 
Palermo lì, 26.12.2018            
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