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D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  A T T O  D I  N O T O R I E T À             

(Art.  47 del  D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 La sottoscritta MONDELLO FRANCESCA, nata il 26 aprile 1976 a Palermo ed ivi residente con domicilio in 
via Calabria n. 8, C.A.P. 90144, tel. 3474558127, C.F. MNDFNC76D66G273L, consapevole che chiunque rilascia dichia-
razioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 

dichiara, 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che il suo 

CURRICULUM   FORMATIVO   E    PROFESSIONALE 
è il seguente:  
 
 La dottoressa  Mondello  Francesca  è  nata  il  26  aprile  1976 a  Palermo ed è ivi residente, via Calabria n. 8, 
c.a.p. 90144,   tel. 3474558127,  C.F. MNDFNC76D66G273L. 
 

CURRICULUM   FORMATIVO 

Ha conseguito i seguenti titoli accademici e di studio:  

1. Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo  Statale "Galileo Galilei" di Palermo, nell'anno scolastico 

1993-94, ottenendo la votazione di 50/60;  

2. Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo, con la presentazione e discus-

sione di una Tesi dal titolo: “Linfoadenopatia Angioimmunoblastica. Aspetti istopatologici, fisiopatologici e terapeu-

tici”  conseguita il 20 luglio 2000, ottenendo la votazione di: 110/110 e la lode. La votazione riportata nell’esame del 

corso di Malattie del Sangue e degli Organi Emopoietici è stata di 30/30;                                                                                         

3. Abilitazione all'esercizio della Professione di Medico Chirurgo, conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo, 

nella  I sessione  2001; 

4. Diploma di Specializzazione in Ematologia, di tipologia conforme alla normativa CEE (D.Lgs. 275/91), conseguito 
presso l'Università degli Studi di Palermo il 9/11/2004, con la presentazione e discussione di una tesi dal titolo: “Im-
piego clinico dell’associazione Fludarabina-Ciclofosfamide in pazienti anziani affetti da Leucemia Linfatica Cronica 
in stadio avanzato” ottenendo la votazione di 50/50 e lode. 

CURRICULUM   PROFESSIONALE 

In qualità di studentessa universitaria, ha frequentato la Divisione di Oncoematologia dell’AUOP “Paolo Giaccone”di 
Palermo, diretta dal Professore Pietro Citarrella, dal  1999 al 2000; 

 Ha prestato servizio, in qualità di tirocinante, nel periodo post-laurea, nel Reparto di Chirurgia Oncologica diretto dal 
Prof. Alfio Latteri dell’AUOP “Paolo Giaccone” di Palermo;  

 E’iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri della  Provincia  di Palermo al 
n.  12617  dal 12/07/2001; 

 Ha frequentato  gli anni  di Specializzazione presso la Divisione di Oncoematologia dell’AUOP “Paolo Giaccone”di 
Palermo diretta dal Professore Pietro Citarrella;  

 Ha preso parte alla stesura di due lavori scientifici “Valutazione di efficacia e tossicità dell’associazione Fludarabina 
fosfato-Ciclofosfamide (Flu-Cy) in pazienti anziani pretrattati affetti da LNH low-grade in recidiva in stadio avanzato” e  “Un 
caso di Mastocitosi maligna con processo mieloproliferativo secondario. Quale il ruolo della terapia immunosopressiva?” fa-
centi parte degli Atti del Congresso Interregionale SIE Meridionale, Bari 2001;  

 Ha partecipato ad uno Stage in Ematologia su “Le sindromi Linfoproliferative Croniche” tenutosi c/o l’Istituto di 
Ematologia e Oncologia medica “L. e A. Seragnoli”, Università degli Studi di Bologna dal 15 al 19 aprile 2002; 

 Ha partecipato al Joint Meeting “New insights into B-Cell Chronic Lymphocytic Leukaemia” tenutosi a Palermo il 10 
luglio 2002; 
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 Ha partecipato al Congresso “Attualità e Prospettive in Oncoematologia” tenutosi c/o la Casa di Cura “La Maddalena” 
di Palermo dal 19 al 20 maggio 2003; 

 Le è stato conferito l’incarico di medico a rapporto libero-professionale con la AUSL n° 6 di Palermo per lo svolgi-
mento del servizio di Continuità  Assistenziale nei seguenti presidi:  

      - Porrazzi1 e S. Martino delle Scale del D.S.B. n. 11 (Palermo), per ore 12+12, dal 01/07/03 al 31/7/03, per la copertura tempo-
ranea di un posto vacante;   

     - Monreale del D.S.B. n. 11 (Palermo), per ore 24, dal 1/08/03 al 31/08/03, per la copertura temporanea di un posto vacante; 

     - Lampedusa, dalle ore 12:00 del 12/08/03 alle ore 12:00 del 17/08/03, per la copertura temporanea di un posto vacante; 

Ha partecipato al 39° Congresso Nazionale SIE tenutosi c/o l’Hotel Cavalieri Hilton di Roma, 26 - 29 ottobre 2003;  

 Ha partecipato al workshop su “LEUCEMIA LINFATICA CRONICA. Quelle ad alto rischio: come si identificano,  
come si curano” tenutosi al Grand Hotel Vesuvio a Napoli dal 15 al 16 dicembre 2003; 

 Ha partecipato ad uno dei corsi “Discutendo di Ematologia” su “Leucemia acuta. Presente e futuro” tenutosi c/o 
l’Istituto di Ematologia e Oncologia medica “L. e A. Seragnoli”, Università degli Studi di Bologna dal 10 al 12 maggio 2004; 

 Ha partecipato a n. 3 Seminari;  

 Ha prestato servizio in qualità di medico di Guardia Medica Turistica nel presidio di Lampedusa per n° 24 ore setti-
manali, dal 16/06/04 al 15/09/04; 

 Ha prestato servizio ambulatoriale, come medico di base, per un periodo di 15 giorni nel mese di agosto 2004, in so-
stituzione del dott. Genova Renato, via  Titone n. 14, Palermo; 

 Ha frequentato, dal dicembre 2003 al novembre 2004 , l’U.O. di Oncoematologia e TMO Dipartimento Oncologico 
III livello, diretta dal dottore Musso Maurizio, della Casa di Cura di Alta Specialità  “La Maddalena” di Palermo, potenziando 
così le sue competenze teorico-pratiche ed in particolare la gestione del paziente sottoposto ad auto/allotrapianto; 

 Ha preso parte alla stesura del poster “Filgrastim (G-csf) versus Pegfilgrastim after autologous peripheral hemopoie-
tic stem cell transplant in patients with haematological malignancies” che sarà presentato al 31st Annual Meeting of the Euro-
pean Group for Blood an Marrow Transplantation, 21st Meeting of the EBMT Nurses Group, 4th Meeting of the EBMT Data 
Management Group (20/03/2005 – 23/03/2005); 

 Ha preso parte alla stesura  del poster “Reduced intensity allogeneic HSCT in patients with Myeloid metaplasia with 
myelofibrosis” che sarà presentato al 31st Annual Meeting of the European Group for Blood an Marrow Transplantation, 21st 
Meeting of the EBMT Nurses Group, 4th Meeting of the EBMT Data Management Group (20/03/2005 – 23/03/2005); 

 Ha espletato l’incarico di medico a rapporto libero professionale con la A.USL n° 6 di Palermo per lo svolgimento del 
servizio di Continuità Assistenziale nel presidio di Ustica per ore 24 del D.S.B. n°10 (Palermo), per un periodo massimo di 
mesi tre a decorrere dal 01-03-05; 

 Ha prestato servizio in qualità di medico di “Guardia Medica Turistica” nel presidio di Ustica per n° 24 ore settimana-
li, dal 16/06/05 al 15/09/05; 

Dal febbraio 2005 al dicembre 2005 ha frequentato, in qualità di medico volontario, la divisione di Ematologia con 
TMO c/o l’Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo ed inoltre ha svolto attività di medico di Assistenza Domiciliare per 
l’AIL di Palermo dall’ottobre al dicembre 2005;  

Ha partecipato al 40° Congresso Nazionale SIE tenutosi a Bergamo il 5  e  6  luglio 2005;  

Ha espletato l’incarico di medico a rapporto libero professionale con la A.USL n° 6 di Palermo per lo svolgimento del 
servizio di Continuità Assistenziale nel presidio di Bagheria per ore 24 del D.S.B. n°4 (Palermo), per un periodo massimo di 
mesi tre a decorrere dal 15-10-05; 

Ha preso parte alla stesura dell’abstract “[4627] FLAG-(IDA)-Mylotarg in the Therapyof Relapsed and refractory 
Acute Myeloid Leucemia.” Abstract appears in Blood, volume 106, issue 11, November 16, 2005;  

Ha preso parte alla stesura dell’abstract “[4552] The Methylation Status of p21 Is Not Relevant in Adult Lympho-
blastic Leukaemia Patients.” Abstract appears in Blood, volume 106, issue 11, November 16, 2005; 

Ha partecipato e superato il concorso pubblico per Dirigente Medico di I Livello – Disciplina di Ematologia – presso 
il Presidio Ospedaliero S.G. Moscati dell’A.U.S.L.  TA/1 di Taranto ed è stata assunta in servizio a tempo indeterminato il 
25/01/2006 sino al 15.02.2012;  
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E’ stata corresponsabile e cosperimentatore dei seguenti protocolli di studio (Sperimentatore principale dott. Patrizio 
Mazza) effettuati all’interno della struttura complessa di Ematologia  del Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Taranto:  

 “Intensificazione della Terapia Post-Remissionale nella Leucemia Acuta Linfoide dell’Adulto ad Alto 
Rischio di Recidiva e Monitoraggio della Malattia Minima Residua.” -Protocollo GIMEMA LAL 0904- 

 “Gentuzumab Ozogamicin (GO) combined with standard intensive chemotherapy versus standard inten-
sive chemotherapy alone for induction/consolidation in patients 61-75 years old with previously untreat-
ed AML: a randomized phase III trial (AML-17) of the EORTC-LG and GIMEMA-ALWP” 

 “Gentuzumab Ozogamicin (GO) monotherapy versus standard supportive care for previously untreated 
AML in elderly patients who are not eligible for intensive chemotherapy: a randomized phase II-III trial 
(AML-19) of the EORTC-LG and GIMEMA-ALWP” 

 “Studio pilota di fase II per la valutazione di una strategia terapeutica diversificata sulla base del profile 
biologico in pazienti con Leucemia Linfatica Cronica (LLC) in stadio avanzato e/o progressiva di età < 
60 anni” - Protocollo GIMEMA LLC 0405 - 

 “Studio prospettico, randomizzato, di confronto tra desametasone e desametasone + rituximab nel trat-
tamento della porpora trombocitopenica idiopatica in adulti” - Studio ML18542 ROCHE - 

 “Trattamento con Acetil-L-Carnitina della neurotossicità indotta da Vincristina in pazienti con Leucemia 
Linfoblastica Acuta. Studio esplorativo di fase II.” (Sigma Tau)  

 Nella suddetta struttura ospedaliera ha acquisito notevoli competenze teorico-pratiche nel campo delle aferesi cellulari 
(sia staminoaferesi che plasmaferesi);  

Ha partecipato all’Investigator’s Meeting: Protocollo Sperimentale Hema E-Chart il 29 aprile 2006; 

Ha partecipato all’11° Congresso EHA (European Hematology Association) tenutosi ad Amsterdam dal 15 al 18 giu-
gno 2006; 

Ha partecipato all’Investigator’s Meeting: Protocollo Sperimentale GIMEMA LLC 0405 tenutosi presso l’Hotel Hil-
ton Airport a Roma il 6 luglio 2006; 

Ha partecipato alla riunione del Gruppo GIMEMA tenutosi a Roma il 7 e 8 settembre 2006; 

Ha partecipato al  3rd International Conference on:Innovative Therapies for Lymphoid Malignancies tenutosi presso il 
Mondello Palace Hotel a Palermo dal 28 settembre al 1 ottobre 2006; 

Ha partecipato al Congresso “Anemia nei disordini mielodisplastici” tenutosi a Taranto il 6 e 7 ottobre 2006; 

Ha partecipato allo Stage “Leucemia acuta linfoblastica del bambino e dell’adulto: cosi’ vicini cosi’ lontani” tenutosi 
a Pesaro il 13 – 14 – 15 novembre 2006;  

 Ha partecipato al “The American Society of Hematology 49th Annual Meeting”, tenutosi a Orlando (Florida) dall’8 
all’11/12/06; 

Ha partecipato allo Infection Program “Piperacillin/tazobactam plus tigecycline as empirical therapy for febrile neu-
tropenic cancer patients” del Gruppo GIMEMA tenutosi a Roma il 15 dicembre 2006; 

Ha partecipato e superato il corso di B.L.S.D. tenutosi a Pulsano (TA) in data 16 gennaio 2007; 

Ha partecipato all’Evento Formativo IL MIELOMA MULTIPLO: OPINIONI A CONFRONTO tenutosi a Taranto 22 
– 23 febbraio 2008; 

Ha partecipato alla riunione del Gruppo GIMEMA tenutasi a Roma il 9 luglio 2008; 

Ha partecipato al Convegno “LENALIDOMIDE IN HEMATOLOGIC MALIGNANCIES” – Ercolano 25 novembre 
2008; 

Ha prestato servizio a tempo determinato, presso l’ASP di Trapani, dal 10 giugno 2010 sino al 9 dicembre 2010, nella 
posizione di Dirigente Medico di Ematologia per il Servizio di Medicina Trasfusionale presso l’Ospedale Borsellino di Marsa-
la, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lettera b) del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 10-02-04; 

Dal 16.02.2012  a tutt'oggi presta servizio nella qualità di dirigente medico di Medicina Trasfusionale presso il SIMT 
di Cefalù dell'ASP di Palermo;   
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Ha partecipato al corso "Metodologie di risparmio di sangue ed alternative trasfusionali: un approccio multidisciplina-
re" svoltosi a Caltanissetta il 13-14 novembre 2012 ottenendo 17 crediti formativi; 

Ha partecipato al "Corso avanzato multidisciplinare: Metodologie di risparmio di sangue ed alternative trasfusionali" 
svoltosi a Caltanissetta il 30 maggio 2013;  

Ha partecipato al corso "I centri FCSA nella presa in carico dei pazienti alla luce dei nuovi scenari terapeutici" tenuto-
si c/o l'AO Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello tenutosi il 7 giugno 2013; 

Ha partecipato al "Corso di aggiornamento in aferesi" tenutosi ad Erice il 21-22 giugno 2013; 

Ha partecipato e superato il corso "BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION" Palermo 2 ottobre 2013 

 

 

Palermo , 28 febbraio 2014                                                                                                                           
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