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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  Carlo Maria Barbagallo 

Indirizzo  DIPARTIMENTO BIOMEDICO  DI MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA (DI.BI.MI.S) – VIA 

DEL VESPRO 141 90127 PALERMO – U.O.C DI MEDICINA CLINICA, RESPIRATORIA E 

DELLE URGENZE, AOUP “PAOLO GIACCONE”, VIA DEL VESPRO 

Telefono  091 6552891 ufficio – 335235736 cellulare 

Fax  091 6552957 

E-mail  carlob@unipa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/02/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  1986-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico Interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività Clinica nelle corsie di degenza di Medicina Interna e di ambulatorio di dislipidemie e 

Prevenzione Cardiovascolare 

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 University of Helsinki-Lipid Lab-Prof.M.R.Taskinen 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Visiting Scientist 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ricerca di Laboratorio 

 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Borsa di Studio del CNR 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ricerca Clinica e di Laboratorio 

 

• Date (da – a)  1994-1995  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Donner Laboratory - Lawrence Berkeley Laboratory - University of California, 
Berkeley, California, USA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Visiting Scientist 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ricerca di Laboratorio 

 

• Date (da – a)  1993 –2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Palermo; 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario di Medicina Interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività Didattica:  

 Insegnamento di Fisiopatologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Palermo, presso il polo didattico di Caltanissetta negli anni 

1997-2004. 

 Insegnamento di Metodologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Palermo dall’anno accademico 2004-2005. 

 Insegnamento di Metodologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Palermo, presso il polo didattico di Caltanissetta dall’anno 

accademico 2004-2005. 

 Docente nel Corso di Dottorato di Ricerca in “FisioPatologia del Metabolismo: Lipidi e 

Lipoproteine” con sede amministrativa presso L’Università degli Studi di Palermo e 

sede collegata presso l’Università degli Studi di Catania. 

 Insegnamento di Geragogia presso la Scuola di Specializzazione in Gerontologia e 

Geriatria dell’Università degli Studi di Palermo. 

 Insegnamento di Malattie del Metabolismo presso la Scuola di Specializzazione in 

Medicina Interna I dell’Università degli Studi di Palermo. 

Attività Clinica:  

 Equiparazione al ruolo ospedaliero di Assistente prima e di Dirigente Medico di I livello 

poi, svolgendo costantemente attività clinica nelle corsie della Divisione di Medicina 

Generale dell’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo. 

 Ha costantemente avuto responsabilità di Reparto ed ha svolto turni di guardia e di 

pronta disponibilità sia in reparto che presso il Pronto Soccorso dell’Azienda. 

 Ha costantemente svolto attività di consulenza lipidologica e internistica per tutte le 

Unità operative dell’Azienda 

 Responsabile delle attività ambulatoriali del Centro per le Dislipidemie Genetiche ed 

Arteriosclerosi afferente alla Divisione di Medicina Generale dell’Azienda Universitaria 

Policlinico di Palermo (Dir: Prof. Alberto Notarbartolo). 

 Ha partecipato come co-investigatore o investigatore principale a numerevoli protocolli 

farmacologici secondo le linee guida della “Good Clinical Practice”. 

Attività Scientifica:  

 Ricerca Clinica e di Laboratorio rivolta ad argomenti di epidemiologia, fisiopatologia, 

clinica e terapia riguardanti vari aspetti del Metabolismo delle Lipoproteine, del Diabete 

Mellito, dell’Obesità e della Prevenzione Cardiovascolare. 
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• Date (da – a)  2005-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore Associato di Medicina Interna 

• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento di Metodologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Palermo, presso il polo didattico di Caltanissetta (fino 

all’anno accademico 2010-2011). 

 Insegnamento di Metodologia Clinica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Palermo (fino all’anno accademico 2008-2009). 

 Insegnamento di Medicina d’Urgenza nel Corso Integrato Emergenze-Urgenze nel 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “Chirone” dell’Università degli Studi di 

Palermo (dall’anno accademico 2011-2012 ad oggi) 

 Insegnamento di Patologie CardioMetaboliche nel corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, presso il polo didattico di Caltanissetta  

 Insegnamento di Geragogia presso la Scuola di Specializzazione in Gerontologia e 

Geriatria dell’Università degli Studi di Palermo. 

 Insegnamento di Malattie del Metabolismo presso la Scuola di Specializzazione in 

Medicina Interna I dell’Università degli Studi di Palermo (fino all’anno accademico 

2010-2011). 

 Insegnamento di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Medicina 

Interna dell’Università degli Studi di Palermo (dall’anno accademico 2010-2011). 

 Insegnamento di Epidemiologia delle Malattie Cardiovascolari presso la Scuola di 

Specializzazione in Igiene dell’Università degli Studi di Palermo. 

 Insegnamento di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

dell’Università degli Studi di Palermo (dall’anno accademico 2015-2016) 

 Insegnamento di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e 

Rianimazione dell’Università degli Studi di Palermo (dall’anno accademico 2015-2016) 

 Docente nel Corso di Dottorato di Ricerca in “FisioPatologia del Metabolismo: Lipidi e 

Lipoproteine” con sede amministrativa presso L’Università degli Studi di Palermo e 

sede collegata presso l’Università degli Studi di Catania. 

Attività Clinica:  

 Dirigente Medico di I livello, svolgendo l’attività clinica nelle corsie della Divisione di 

Medicina Interna e Malattie del Metabolismo dell’Azienda Universitaria Policlinico di 

Palermo (Dir: Prof. Maurizio Averna). 

 Ha costantemente avuto responsabilità di Reparto ed ha svolto turni di guardia e di 

pronta disponibilità. 

 Ha costantemente svolto attività di consulenza lipidologica e internistica per tutte le 

Unità operative dell’Azienda 

 Responsabile di attività ambulatoriali del Centro per le Dislipidemie Genetiche ed 

Arteriosclerosi afferente alla Divisione di Medicina Interna e Malattie del Metabolismo 

dell’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo (Dir: Prof. Maurizio Averna). 

 Ha partecipato come co-investigatore o investigatore principale a numerevoli protocolli 

farmacologici secondo le linee guida della “Good Clinical Practice”. 

Attività Scientifica:  

 Ricerca Clinica e di Laboratorio rivolta ad argomenti di epidemiologia, fisiopatologia, 

clinica e terapia riguardanti vari aspetti del Metabolismo delle Lipoproteine, del Diabete 

Mellito, dell’Obesità e della Prevenzione Cardiovascolare. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Gonzaga di Palermo 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

 Barbagallo 

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Clinica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
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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. 

 -   

 

  -  

 

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. 

  Progetto finalizzato del CNR: Invecchiamento, sottoprogetto 6 - invecchiamento e 

malattie endocrino-metaboliche: meccanismi patogenetici, tema: metabolismo lipidico 

e eterogenesi (Coordinatore: Prof. G. Crepaldi). 

 Progetto finalizzato del CNR su “Identificazione di mutazioni responsabili di 

Ipercolesterolemia Familiare” (Coordinatore: Prof. A. Notarbartolo). 

 Progetto finalizzato del CNR su. “Scheda Registro FH” (Coordinatore: Prof. A. 

Notarbartolo) nell’ambito del progetto FATMA.  

 Progetto ex 40%, anno 1998: “Determinanti Genetici delle Ipo ed 

Iperalfalipoproteinemie (Coordinatore: Prof. S. Calandra Bonaura). 

 Progetto ex 40%, anno 2000: “Il gene ABC1 e i geni candidati responsabili del fenotipo 

"LOW HDL": studi genetici e metabolici” (Coordinatore: Prof. S. Calandra Bonaura). 

 Dal 2002 membro operativo del Progetto Epidemiologico "Ustica". 

 Membro operativo del Progetto “Sindrome Metabolica- SISA”, finanziato con fondi del 

Ministero della Salute nel 2004. 

 Ha avuto finanziato progetti “ex-60%” dall’Università degli Studi di Palermo 

costantemente dal 1997 ad oggi. 

 Responsabile di Progetto Cofin anno 2008: “Biochimica e genetica dell'assorbimento 

del colesterolo in soggetti ad alto rischio cardiovascolare”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro del tavolo tecnico dell’Assessorato Siciliano sulle Raccomandazione per 

l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci inibitori dell’enzima 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A 

reduttasi (statine) nella pratica clinica 

•Ha partecipato come co-investigatore o investigatore principale a numerevoli protocolli 

farmacologici secondo le linee guida della “Good Clinical Practice” 

Ha avuto un precedente Incarico Dirigenziale di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di 

diagnosi e terapia delle dislipidemie e aterosclerosi corrispondente alla tipologia B1 con peso 

pari a 60 conferito dalla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitario Policlinico di 

Palermoo 

 

ALLEGATI  Lista delle pubblicazioni recenti inerenti la clinica delle dislipidemie e lipidi e lipoproteine 

plasmatiche  
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

Palermo, 06/06/2018 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 
 __________________________________________ 

 
 


