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Percorso di Formazione A Distanza: 
" RATIO: Rational use of Antibiotic Therapy in resistant Infectious Occurrences " 

 
FAD SINCRONA: N° ECM: 106 – 325145 

 
SEDE PIATTAFORMA FAD: UFFICI PKG srl: Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpini 96/7 – 50127 

INDIRIZZO PIATTAFORMA WEB: www.pkg-education.com 
INDIRIZZO SERVER: www.pkg-education.com 

 

 
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO 

 

RAZIONALE 

 
Nel nostro paese si stimano circa 10.000 casi di decessi all’anno per infezioni resistenti ai comuni 
antibiotici. Sempre in Italia si è stimato che il 5% dei pazienti ospedalizzati contrae un’infezione 
durante il ricovero.  
 
Di fronte a dati così allarmanti il Ministero della Salute ha adottato nel 2017 un piano triennale di 
contrasto (PNCAR 2017 - 2020) determinando percorsi ed obiettivi che le istituzioni sanitarie 
devono adottare per contrastare efficacemente questo problema, mentre si rende urgente la 
disponibilità di nuove opzioni terapeutiche che possano rivelarsi più efficaci in questo set di 
pazienti. 
 
Uno dei punti fondamentali del PNCAR riguarda la formazione degli operatori sanitari.  
 
Sulla base di queste premesse il progetto si pone i seguenti obiettivi:   

➢ sviluppare sensibilità e cultura intorno al problema delle infezioni complicate e 
dell’antibiotico-resistenza 

➢ diffondere le Linee Guida e le evidenze scientifiche per un uso razionale della terapia 
antibiotica 

➢ esplorare il panorama delle nuove opportunità terapeutiche 
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OBIETTIVI FORMATIVI E COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE 

 
Coerenza con Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure  
 
 

DESTINATARI 

Il percorso formativo è rivolto a Medici Chirurghi con specializzazione in: 

• Malattie infettive 

• Anestesia e rianimazione 

• Ematologia 

• Medicina interna 

• Oncologia 

• Microbiologia e virologia 

• Malattie dell’apparato respiratorio 

 

DURATA DEL CORSO 

 
La FAD SINCRONA si svolgerà il 12 NOVEMBRE 2021. 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
E’ prevista attività di tutoraggio. 
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PROGRAMMA 

 
FAD SINCRONA   
 

ORARIO RELAZIONE DISCUSSANT 

13.55 – 14.00 Introduzione ed obiettivi del corso C. IACOBELLO 

14.00 – 14.40 Definizione del contesto epidemiologico locale delle 
infezioni gravi da germi gram-negativi ed impatto del 
SARS-CoV-2 

B. CACOPARDO 

14.40 – 15.20 Gli aspetti microbiologici e farmacologici 
dell’antibiotico resistenza come driver della medicina 
di precisione nei pazienti con infezione da CRE 

S. STEFANI 

15.20 – 16.00 Le nuove strategie per un uso razionale della terapia 
antibiotica nei pazienti con unmet needs 

M. FALCONE 

16.00 – 17.00 Q & A C. IACOBELLO 

 

Durata complessiva 3 ore. 

 

Legenda acronimi: 
*CRE: Enterobacteriaceae (enterobatteri) resistenti ai carbapenemi 
 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Responsabile Scientifici: Dott. CARMELO IACOBELLO 
 

NUMERO CREDITI ECM ASSEGNATI 

 
All’evento sono stati assegnati 4,5 crediti ECM. 
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FACULTY (in ordine alfabetico) 

 
CACOPARDO BRUNO RESPONSABILE 

SCIENTIFICO E 
RELATORE 

LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Tisilogia, Malattie dell’Apparato 
Respiratorio 

AFFILIAZIONE:  Professore Associato di Malattie 
Infettive presso l’Università degli Studi di 
Catania - CATANIA 
 

 

FALCONE MARCO RELATORE LAUREA:  Medicina e Chirugia 
SPECIALIZZAZIONE: Medicina interna 
AFFILIAZIONE: Dirigente medico Malattie Infettive 
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana - PISA 

IACOBELLO CARMELO RESPONSABILE 
SCIENTIFICO E 
RELATORE 

LAUREA:  Medicina e Chirugia  
SPECIALIZZAZIONE: Geriatria, Malattie Infettive, 
Reumatologia 

AFFILIAZIONE: Direttore UOC Malattie Infettive 
 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-
Vittorio Emanuele” - CATANIA  

  

STEFANI STEFANIA RELATORE LAUREA:  Scienze biologiche 
SPECIALIZZAZIONE: Microbiologia e Virologia 

AFFILIAZIONE: Professore ordinario di microbiologia 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologie dell’Università di Catania - CATANIA 

 

 
 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Al termine dell’intero percorso i partecipanti dovranno compilare un questionario di 
apprendimento finale ai fini dell’erogazione dei crediti ECM. 
 

DATI PROVIDER 

 
Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale 
con numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi 
dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento 
Applicativo approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 
13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO 



  MOD14-04
   

 
 
 

 

9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in medicina come 
provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892). 
 



CURRICULUM VITAE PROF. BRUNO CACOPARDO 

 

 

 

Nato a Catania il 3/12/1959 

Laurea in Medicina e Chirurgia nell’ottobre 1984 con 110/110 e lode. 

Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio nell’ottobre 1988 con il 

massimo dei voti e la lode. 

Vincitore del concorso ad un posto di Ricercatore in Malattie Infettive nel gennaio 1989. 

Ricercatore confermato dal Gennaio 1992. 

Dal Gennaio 1989 al Gennaio 1992 Docente di Legislazione Sanitaria alla Scuola di 

Specializzazione di Malattie Infettive dell’Università di Catania. 

Dal Gennaio 1992 a tutt’oggi Docente di Tecniche Immunologiche in Malattie Infettive  

presso la Scuola di Specializzazione di Malattie Infettive dell’Università di Catania. 

Dall’Ottobre 1999 a tutt’oggi Docente di Malattie Infettive presso la Scuola di Specializzazione di 

Patologia Clinica dell’Università di Catania. 

Dall’Ottobre 2000 a tutt’oggi Docente di Malattie Infettive presso la Scuola di Specializzazione di 

Allergologia ed Immunologia clinica dell’Università di Catania. 

Dal Giugno 2001 è stato nominato Professore Associato (Malattie Infettive) presso l’Università 

degli Studi di Catania. 

Dal Giugno 2001 è  membro del Consiglio di Dottorato della Scuola di Specializzazione di 

Allergologia ed Immunologia Clinica dell’Università di Catania. 

Da Gennaio a Giugno 1992 ha frequentato la London School of Tropical Medicine & Hygiene e il 

St. Pancreas Hospital for Tropical Diseases di Londra in qualità di Visiting Fellow. 

Nel Maggio 1992 ha conseguito il titolo di DTM&H del Royal College of Physicians di Londra 

ed è stato eletto Membro della Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene. 

Nel 1993 ha frequentato il Laboratoire d’Ecologie Medicale di Montpellier diretto dal Prof. JP 

Dedet  

Nel Settembre-Ottobre 1994 ha partecipato al WHO Programme for Control of Diarrhoeal 

Diseases ed al WHO EPI Programme, svoltosi presso la sede dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità a Ginevra.  

Nel 1995 ha frequentato l’Istituto di Virologia Clinica dell’Università JW Goethe di Francoforte 

sul Meno diretto dal Prof. HW Doerr per approfondire le interrelazioni tra Leishmania ed HIV. In 

tale occasione è stato invitato dalla Facoltà a tenere una “Invited Lecture on HIV Leishmania 

coinfection”.  

Nel 1996 ha conseguito il Advanced Certificate for Medical Practice in Countries with poor 

Resources ed il Advanced Certificate in Travellers’ Health presso lo Swiss Tropical Institute di 

Basilea. 

Dal 2001 è Membro dello Joint Group su HIV-Leishmania coinfection coordinato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Dal Gennaio 2001 ha avviato uno studio collaborativo con il Prof. R Pomerantz dell’Istituto di 

Retrovirologia dell’Università Thomas Jefferson di Philadelphia. 

Dal 2003 è Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Epatologico Calabro Siciliano. 

Dal Febbraio 2007 è Presidente  della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali Sezione 

Regionale 

Dall’Ottobre 2007 è Direttore della Scuola di Specializzazione di Malattie Infettive 

dell’Università di Catania 

E’ inoltre membro delle seguenti Società: American Society for the Advancement of Sciences, 

European Association for the Study of Liver, American Association of Tropical Medicine and 

Hygiene, Associazione Italiana Studio Fegato, Societè Francaise de Parasitologie, Società Italiana 

di Allergologia ed Immunologia Clinica.. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IACOBELLO CARMELO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

      CODICE FISCALE    ( INDISPENSABILE)              

 

Nazionalità 

 CBLCML56B01F209N 

Italiana 
 

Data di nascita  01/02/1956 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  18.11.2014 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”  

Via S. Sofia 78 – 95123 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Coordinatore Responsabile U.O.C. Malattie Infettive   

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Unità Operativa Complessa con posti letto di degenza e DH 

• Date (da – a)  24.01.2012 al 17.11.2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”  

Via S. Sofia 78 – 95123 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Responsabile U.O.C. Malattie Infettive   

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Unità Operativa Complessa con 12 posti letto di degenza e 4 di DH 

• Date (da – a)  31.12.1994 - 23.01.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”  

Via S. Sofia 78 – 95123 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Malattie Infettive a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità   Dallo stesso periodo è referente/responsabile della degenza, come si evince anche 
dalla carta dei servizi aziendale. 

 E’ in grado di svolgere tutte le manovre invasive diagnostiche concernenti le 
malattie infettive (biopsia epatica, rachicentesi, paracentesi, toracentesi,  diagnostica 
microscopica di malaria e leishmaniosi viscerale, aspirato midollare e biopsia osteo-
midollare, aspirato linfonodale,etc.). 

 Con decorrenza 01.01.1997 ha ricevuto l’incarico dirigenziale C1B di “Diagnosi e 
terapia delle sepsi e delle infezioni nosocomiali”. 

 Dallo stesso periodo, previa partecipazione al corso di formazione “Sistema di 
Classificazione DRG e Finanziamento delle Attività Ospedaliere” si è occupato della 
compilazione delle schede nosologiche (SDO) e ha partecipato al programma di 
raccolta dati e statistica medica Mentore per la compilazione delle SDO nell’ambito 
della SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali). 

 Dal Febbraio 1997 a  tutt’oggi è referente per la U.O. nell’ambito del programma 
nazionale  di sorveglianza delle paralisi flaccide acute coordinato dall’Istituto 
Superiore di Sanità. 

 In data  24.02.2001 è stato eletto come componente del Dipartimento di Medicina e 



   

  
 

la nomina è stata ratificata con delibera n. 326 dell’8 Febbraio 2001.  

 Dal 01.01.2003 è in possesso dell’incarico di “Responsabile dell’ambulatorio e 
delle consulenze specialistiche all’interno dell’Azienda” 

 Sin dall’insediamento in U.O.C. di Malattie Infettive ha svolto il compito di consultant 
infettivologo per la terapia antinfettiva, occupandosi del management  complessivo 
delle infezioni acquisite in Ospedale e operando in sinergia con i reparti a più elevata 
incidenza di infezioni ospedaliere (chirurgie specialistiche, oncoematologia, oncologia, 
medicina d’urgenza, terapie intensive, medicine generali e specialistiche). La 
competenza nel campo delle infezioni ospedaliere viene messa al servizio anche dei 
programmi di prevenzione delle infezioni ospedaliere della Direzione Sanitaria. 
Nell’ambito dell’attività di consultant infettivologo evade una media di 50 consulenze al 
mese.  

 Nel 2003 è stato nominato dall’U.O. per la Qualità e dal Dipartimento di Medicina 
referente del gruppo di lavoro per l’applicazione delle linee guida “Profilassi 
antibiotica in chirurgia”. Partecipa inoltre attivamente ai programmi di 
implementazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici aziendali su 
mandato del Responsabile della U.O. per la Qualità. Ha partecipato alla stesura del 
progetto aziendale coordinato dalla U.O. per la Qualità riguardante la corretta 
compilazione della cartella clinica. Dallo stesso periodo è referente alla Qualità 
della U.O.C. di Malattie Infettive e ha partecipato attivamente ai programmi di 
accreditamento aziendale, promossi dalla U.O. per la Qualità.  

 Nel corso del 2006 è stato eletto come componente del Dipartimento delle 
Medicine Specialistiche 

 Con delibera n. 347 del 13.03.2012 è stato nominato componente della 
Commissione Terapeutica Ospedaliera (CTO) 

 Con delibera n. 348 del 13.03.2012 è stato nominato componente del Comitato per 
la lotta alle Infezioni Ospedaliere (CIO) 

 

• Date (da – a)   31.12.1991 - 30.12.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Aiuto di Malattie Infettive di ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della degenza 

 

• Date (da – a)   01.10.1984 - 29.12.1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente di Geriatria di ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della degenza 

 

• Date (da – a)  01.03.1983 - 30.09.1984  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE SICILIANA - Unità Sanitaria Locale n. 30 – Palagonia (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Guardia Medica Prefestivo e Festivo 

• Tipo di impiego  Servizio di  Guardia Medica del Comune di Castel di Judica (CT), con le funzioni di titolare, per 
un totale di 1010 ore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza sanitaria in urgenza prefestiva e festiva 

• Date (da – a)  07.03.1982 -16.10.1983  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa  

• Tipo di azienda o settore  Marina Militare – Corpo Sanitario 

• Tipo di impiego  Servizio di Leva Militare in qualità di Ufficiale Medico di Complemento Marina Militare  presso 
Marinferm Augusta (SR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Reparto di Medicina Ospedale Militare “ Marinferm “ Augusta.   

Responsabile Sanitario Nave “V.Fasan”  

• Date (da – a)  17.07.1982 -25.02.1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa  



   

  
 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Militare di Augusta (SR) denominato MARINFERM, assimilato ad ospedale di 3a 
categoria o di Zona giusta legge n. 132 del 1968 e decisione del Consiglio di Stato IV sezione. 

• Tipo di impiego  Ufficiale Medico di Complemento Marina Militare  

• Principali mansioni e responsabilità   Assistente Reparto di Medicina Ospedale Militare “ Marinferm “ Augusta 

• Date (da – a)  26.02.1983 -16.10.1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa  

• Tipo di azienda o settore  Nave “V. Fasan” 

• Tipo di impiego  Ufficiale Medico di Complemento Marina Militare  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sanitario Nave “V.Fasan” 

• Date (da – a)  04.07.1980 - 17.10.1984  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Clinica di Gerontologia e Geriatria Università di Catania 

• Tipo di impiego  Medico Interno Universitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti assistenziali 

• Date (da – a)  01.03.1981 - 31.08.1981  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Garibaldi” di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Geriatria 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico ospedaliero   

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti assistenziali con giudizio finale di “Ottimo” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03.07.1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea In Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode e proposta premio 
Barbagallo Sangiorgi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  05.01.1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame abilitazione esercizio professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  13.07.1984   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia con votazione 50/50 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  31.10.1988   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Malattie Infettive  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive con votazione 50/50 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



   

  
 

• Date (da – a)  18.11.1993   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Reumatologia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Reumatologia con votazione 48/50 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  11.11.2013    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Valdisavoia – Sezione Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa con esame finale 
includente Project Work dal titolo “Piano strategico multidisciplinare per l’uso appropriato 
degli antibiotici in un Ospedale Universitario”. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 RITIENE FONDAMENTALE LA CONDIVISIONE DEI PROGETTI E DELLA U.O. CUI APPARTIENE IL PERSONALE 

SANITARIO E PARASANITARIO, NELLA CONVINZIONE CHE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI NON PUO’ 
PRESCINDERE DAL CONTRIBUTO DI OGNI FIGURA PROFESSIONALE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sin dall’insediamento in U.O.C. di Malattie Infettive ha svolto il compito di consultant 
infettivologo per la terapia antinfettiva, occupandosi del management complessivo delle 
infezioni acquisite in Ospedale e operando in sinergia con i reparti a più elevata incidenza di 
infezioni ospedaliere (chirurgie specialistiche, oncoematologia, oncologia, medicina d’urgenza, 
terapie intensive, medicine generali e specialistiche). La competenza nel campo delle infezioni 
ospedaliere viene messa al servizio anche dei programmi di prevenzione delle infezioni 
ospedaliere della Direzione Sanitaria. Nell’ambito dell’attività di consultant infettivologo evade 
una media di 60 consulenze al mese. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 E’ in grado di svolgere tutte le manovre invasive diagnostiche concernenti le malattie infettive 
(biopsia epatica, rachicentesi, paracentesi, toracentesi,  diagnostica microscopica di malaria e 
leishmaniosi viscerale, aspirato midollare e biopsia osteo-midollare, aspirato linfonodale,etc.). 

Buona capacità di utilizzo del PC con particolare riferimento al software Office (PowerPoint, 
Excel, Word) e delle piattaforme di accesso alle pubblicazioni scientifiche (Pubmed, Ovid). 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Partecipazione ad oltre 70 congressi, convegni, seminari, workshop di rilevanza regionale, 
nazionale ed internazionale su tematiche attinenti malattie infettive ed in particolare 
management delle infezioni acquisite in ospedale e correlate alla assistenza sanitaria e relate 
all’impiego di protesi e devices. Incarichi in qualità di Relatore in corsi di aggiornamento 
professionale su incarico di Pubbliche Amministrazioni della Sanità,  Ordini Professionali.  

Co-autore in abstract e lavori scientifici, nel numero di 49 pubblicati in atti congressuali e/o edite 



   

  
 

a stampa su riviste scientifiche a carattere nazionale e internazionale. 

Coordinatore scientifico del Corso ECM (ID ECM: 1740-46137) dal titolo “Le Candidosi invasive 
in Medicina” della durata di 7 ore, svoltosi in data 07.12.2012.  

Presidente del Congresso dal titolo “Infezioni nel paziente fragile, immunocompromesso e con 
comorbidità” svoltosi in data 19.06.2014 a Catania, evento formativo ECM n. 94893 con n. 8 
crediti assegnati. 

Il 19.09.2014 è stato eletto nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Malattie Infettive e 
Tropicali della Regione Sicilia per il periodo 2014-2018. 

Dal Direttivo Nazionale SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) è stato nominato 
Presidente del Congresso Nazionale SIMIT che si svolgerà a Catania nei giorni 8-11 
Novembre 2015  

   

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

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” 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e 
l’utilizzo dei dati contenuti per i fini stessi dell’accreditamento ECM. 

 
                                                                        

Catania, 18.04.2015 

 

 

                                                                      Dott. Carmelo Iacobello 



 

CURRICULUM VITAE 
(24 maggio 2019) 

Stefania Stefani è professore ordinario di Microbiologia, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche dell’Università di Catania. 

FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA 

▪ 2001 - Professore Ordinario di Microbiologia – Università di Catania (I) 
▪ 1991/2001 - Professore Associato di Microbiologia – Università di Catania (I) 
▪ 1989 – Dottorato e Post-Doc in Microbiologia e Virologia - Università di Catania (I) 
▪ 1979 – Laurea in Scienze Biologiche – Università di Bologna (I)  

TITOLI SCIENTIFICI E ACCADEMICI 

▪ 2019/2021-Membro del Consiglio nazionale di valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
(ASN). 

▪ 2017/in corso- Membro della Societa’ Internazionale di Chemioterapia Antimicrobica (ISAC). 
▪ 2017/in corso-Membro del comitato del “Microbioma e Probiotici” – Ministero della Sanità. 
▪ 2017/in corso-Membro del dottorato di ricerca in "Basic and Applied Biomedical Sciences". 
▪ 2017/in corso-Consulente presso il Policlinico University Hospital per batteriologia avanzata. 
▪ 2017-Membro del consiglio di amministrazione IDSA-ESCMID per le linee guida sulle batteriemie 

(BSA) da S.aureus 
▪ 2016/in corso-Membro del consiglio siciliano per il “Piano Nazionale di contrasto dell'antimicrobico-

resistenza” (PNCAR). Assessorato Regionale alla Sanità, DA 870 
▪ 2016/in corso- Presidente del Research and Innovation Technology Lab (BRIT) (dal 2016) 
▪ 2013/2016. Delegato del rettore dell’Università di Catania, per la ricerca scientifica. 
▪ 2014/2017. Componente del Collegio dei Docenti del XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in 

Biomedicina Traslazionale. 
▪ 2013-2014. Componente della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN). 
▪ 2013/in corso. Componente del sottocomitato per l’antibiotico resistenza (EUCAST - comitato 

europeo operativo nell’ambito dell’ESCMID). 
▪ 2013/2016. Consulente di diagnostica molecolare avanzata in ambito microbiologico per l’Ospedale 

Cannizzaro di Catania, per contratto. 
▪ 2012/in corso-Editor in chief della rivista Journal of Global Antimicrobial Resistance -JGAR (Elsevier) 
▪ 2012. Brevetto N. RM2010A000163 – SIB B 4106R – Uso di S.salivarius nel trattamento delle infezioni 

respiratorie. 
▪ 2009/in corso. Componente dell’Editorial board delle seguenti riviste: Section Editor per 

International Journal Antimicrob Agents, Annals of Microbiology, Libyan Journal of Medicine, 
Microbiology. 

▪ 2008/2012 – Tesoriere dell’Accademia Gioenia di Catania ·         2007/2012 – Componente del 
“Scientific Advisory Committee (SAC) of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
diseases ESCMID” 

▪ Revisore per le seguenti riviste:  Journal Chemotherapy, Annals of Microbiology, Medical Science 
Monitor, Infezioni in Medicina, Research in Microbiology, J. Infectious Diseases, J. Hospital Infections, 
Expert Opinion in Pharmacology, Key Opinions, Clinical Microbiology and Infection, Journal 
Antimicrobial Chemotherapy, Microbiology, Future in microbiology, Frontiers in Microbiology. 
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