
Curriculum Vitae di
Pellegrino Cataldo

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome PELLEGRINO CATALDO

Indirizzo VIA ROMA, 519. 90139 PALERMO. ITALIA

Telefono 1.  +393492674963      2. 0916114894

Fax 0918151228

E-mail cataldo.pellegrino@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/09/64

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/05/2004 ad oggi
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
A.S.P. 6 Palermo

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Incarico quinquennale (rinnovato a partire dall1/05/2009)

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore di Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del 
P.O. S. Cimino di Termini Imerese

• Date (da – a) 16/04/1992 al 30/04/2004
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
A.R.N.A.S. Civico Palermo

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente medico Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria 
del P.O. Civico e Benfratelli di Palermo

• Date (da – a) 01/01/1994 al 30/04/2004
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Ministero della Difesa

• Tipo di azienda o settore Ospedale Militare di Palermo
• Tipo di impiego Consulenza per conto dell'A.R.N.A.S.Civico di Palermo

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazioni medico-legali in ambito ORL

• Date (da – a) 01/01/2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Asp 6 Palermo

• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato
• Principali mansioni e

responsabilità
Referente del Presidio Ospedaliero “S. Cimino” di Termini Imerese 
per gli standard Joint commission International e per il rischio clinico

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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• Date (da – a) 12/12/93
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Specializzazione in otorinolaringoiatria con la votazione di 50/50 e 
lode

• Date (da – a) 26/07/89
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode

CORSI RECENTI

1)Istituto/Ente : A. U.S.L. 6 Palermo

Corso : La legge  sulla Privacy .

Durata  in ore: 9

Anno :2006

Obiettivi del Corso e contenuti principali: Illustrazione dei contenuti della legge sulla Privacy

Risultati raggiunti postformazione nell’attività lavorativa/professionale: puntuale e precisa applicazione della legge in oggetto

2)Istituto/Ente: C.E.F.P.A.S.

Corso: Formazione manageriale per Direttori di Struttura Complessa

Durata  in ore: 160

Anno: 2005-2006

Obiettivi del Corso e contenuti principali:  Vedi titolo del corso

Risultati raggiunti postformazione nell’attività lavorativa/professionale : Maggiore consapevolezza che essere direttore di struttura complessa non 
significa solo fare bene il medico. 

3)Istituto/Ente : A.U.S.L. 6 Palermo

Corso:  “Rischio clinico e comunicazione responsabile: problematiche cliniche gestionali e medico-legali”

Durata  in ore: 9

Anno: 2007

Obiettivi del Corso e contenuti principali: Vedi titolo

Risultati raggiunti post-formazione nell’attività lavorativa/professionale: maggiore consapevolezza che le problematiche 
connesse al rischio clinico
sono di prioritaria importanza. Sono state istituite procedure volte ad una migliore gestione della problematica in esame.

 4)Istituto/Ente : Medical University of Graz (Austria)

Corso:  “Endoscopic surgery in ORL”

Durata  in ore: 18

Anno: 2006

Obiettivi del Corso e contenuti principali: apprendimento di tecniche di chirurgia endoscopica dei seni paranasli e del naso.

Risultati raggiunti postformazione nell’attività lavorativa/professionale: attuazione delle tecniche chirurgiche apprese.

5)Istituto/Ente : Università “La Sapienza” Roma. Dipartimento di Otorinolaringoiatria, Audiologia e 
Foniatria

Corso:  “Potenziali vestibolari evocati miocenici (VEMPs – VEPPs)”

Durata  in ore: 18

Anno 2008

Obiettivi del Corso e contenuti principali: apprendimento ed affinamento delle tecniche di esecuzione dei VEMPs – VEPPs e della 
loro interpretazione clinica
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Risultati  raggiunti  post-formazione  nell’attività  lavorativa/professionale:  affinamento  delle  tecniche  di
esecuzione dei VEMPs -
VEPPs e della loro interpretazione clinica

6)Istituto/Ente : A.U.S.L. 6. Palermo

Corso:  “Farmacoepidemiologia e farmacovigilanza”

Durata  in ore: 27

Anno: 2008

Obiettivi del Corso e contenuti principali: vedi titolo

Risultati raggiunti post-formazione nell’attività lavorativa/professionale: migliore gestione della prescrizione 
farmacologica e più
accurato monitoraggio degli effetti dei farmaci.

7)Is t i tuto/Ente :  Joint  Commission  Internat ional  c/o A.R.N.A.S.  Civico  di  Palermo

Corso:  “La  gestione  del  r ischio  cl inico  presso  le  st rut ture  sani tar ie  della  Regione  Sici l iana”

Durata  in  ore:  8

Anno:  2007

Obiettivi del corso e contenuti principali: presentazione degli standards della JCI ed implementazione delle 
tecniche di autovalutazione.

Risultati raggiunti post formazione: Miglioramento della conoscenza degli standards JCI. Migliore comprensione 
di come autovalutare il singolo presidio ospedaliero.

8)Assessorato  al la  Sani tà  Regione  Sici l ia ,  presso  C.E.F.P.A.S. .

Corso:  “Corso  per  referente  di  Presidio  Jont  Commision  Internat ional”

Durata  in  ore:  16

Anno:  2009

Obiettivi del corso e contenuti principali: implementazione addestramento ad autovalutazione ripstto agli 
standards JCI.

Risultati raggiunti: Migliore capacità di autovalutazione, specie riguardo alla ed alla stesura dei piani di 
miglioramento.

CASISTICA OPERATORIA RECENTE (01/05/2004 –
31/12/2012)

Intervent i  effet tuat i :  2488
533 Int. Microchirurgia dell’ orecchio
625  “    Chirurgia del setto nasale e dei turbinati
316  “    Chirurgia endoscopica delle corde vocali
247  “    Chirurgia endoscopica naso sinusale per sinusiti e polipi nasali
420  “    Chirurgia del cavo orale tonsille e adenoidi
  64  “    su soggetti affetti da neoplasie testa collo
184  “    di riduzione di frattura ossa nasali
  61  “    di chirurgia endoscopica del rinofaringe
  26  “    di chirurgia del collo e della parotide
  12  “    di tracheotomia
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ATTIVITÀ DI RICERCA E
DIDATTICA RECENTE

1) Indagine  epidemiologica  sul la  incidenza  della  sordi tà  congeni ta  su un  campione  di  5000  neonat i  
sottopost i  a  screening  audiologico  neonata le  (500  nat i  per  anno  presso  l’Ospedale  di  termini  Imerese)

Ambito di ricerca     ❐ Clinica       ❐ Sociale       ❐ Di Letteratura

Durata ( anno di inizio e fine) Inizio 2004, fine2014.

Partner/Promotori/Direttore scientifico: La U.O.C. da me diretta. 

2) Studio  dei  potenzia l i  del  nervo  vestibolare  inferiore  nei  soggett i  affet t i  da  labir int i te .  Tre  anni  di  
indagini

Ambito di ricerca     ❐ Clinica       ❐ Sociale       ❐ Di Letteratura

Durata ( anno di inizio e fine)  Inizio 2008, fine 2010.

Partner/Promotori/Direttore scientifico: La U.O.C. da me diretta. 

 c)Relatore  e formatore  nei  seguent i  cors i  e congressi :
• XXVII Congresso interregionale del Gruppo Siciliano di ORL, Audiologia e Foniatria

• Giornate allergologiche siciliane

• II Incontro madonita di Pediatria

• Corsi sul Rischio Clinico organizzati dalla U.O. Formazione della A.U.S.L. 6 Palermo: formatore sul 

contenuto e relativa applicazione degli standard della Joint Commission International

d)Professore  a  contra t to  di  audiologia  (9  CFU) presso  la  facoltà  di  scienza  della  formazione  

primaria  dell ’Univers i tà  degl i  studi  di  Palermo  dall ’anno  accademico  2012- 2013.

PUBBLICAZIONI RECENTI

1)Titolo  SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE

Anno MARZO 2007

Editore/Ente:   Mediserve S.R.L.. Serie editoriale Clinical Case Management.      

Rivista:  Otoneurologia  2000.  Marzo  2007  n.  26.

          2)Ti tolo:  Loscreening  Audiologico  neonatale  universale  presso  i l  P.O.  S.  Cimino  di  

Termini  iImerese.

Poster esposto al forum mediterraneo della Sanità. Maggio 2012

ALTRE PUBBLICAZIONI
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1)”Studio immunobiologico ed istochimico del colesteatoma dell’orecchio medio” su Acta Chirurgica 
Mediterranea del 1989, vol. 5, n. 4.
2)”Su  un  caso  di  carcinoma  mio-epiteliale  a  basso  grado  di  malignità  della  ghiandola  parotide”  su  Acta
Chirurgica Mediterranea del 1990, vol. 6, n. 5.
3)”Su un caso di decompressione del facciale in paziente con frattura cranica” su Acta Chirurgica Mediterranea
del 1990, vol. 6, n. 5.
4)”Indicazioni alla tonsillectomia” su Acta Chirurgica Mediterranea del 1990, vol. 6, n. 5.
5)”Relazione tra otite sieromucosa e colesteatoma” su La Nuova Clinica ORL, vol. XLIV, n.1, 1992.
6)”La paralisi del facciale bilaterale recidivante” su La Nuova Clinica ORL, vol. XLIV, n.1, 1992.

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione

orale
buono

Francese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione

orale
elementare

Spagnolo
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione

orale
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

• Da nove anni responsabile di unità operativa complessa.

• Nella precedente attività ospedaliera presso il P.O. Civico di 
Palermo per 10 anni responsabile della compilazione dei turni
di servizio per il personale medico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E

TECNICHE 

• Da nove anni responsabile di unità operativa complessa.

• Nella precedente attività ospedaliera presso il P.O. Civico di 
Palermo per 10 anni responsabile della compilazione dei turni
di servizio per il personale medico.

• Dal 2007 referente di Presidio per gli standard Joint 
commission

• Dal 2009 referente di Presidio per il rischio clinico

• Organizzati ripetuti audit intraospedalieri sulla applicazione 
ed implementazione degli standard JCI. 

• Dal 2009 facente parte del Board Regionale per gli standard 
Joint Commission 

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Ms word: eccellente.
Ms excel: eccellente.
Ms powerpoint: eccellente.
Ms access: elementare.
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Sistemi operativi : Mac os: eccellente
                             Microsoft: eccellente per tutti.
                             Ubuntu: eccellente
Internet: mozilla, safari ed internet explorer: eccellente.
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