SALVATORE SALLì
Curriculum scientifico-didattico/clinico-assistenziale
Nato a Palermo il 05-Ottobre-1977
Residente a Palermo, via Isidoro la Lumia 11
Tel:091322602 Mobile: 333-2518018
E-mail: drsalli@virgilio.it, dr.salvatoresalli@gmail.com
Cittadino Italiano
POSIZIONE ACCADEMICA RICOPERTA
Laurea in Medicina e Chirurgia , Specialista Reumatologo, Dottore di Ricerca in
Medicina Interna e Geriatria presso l’Università di Palermo – Assegnista di
Ricerca- Responsabile Servizio di Reumatologia Geriatrica del Policlinico
P.Giaccone Università di Palermo
FORMAZIONE
Maggio 2011 incarico di docenza con contratto con Università di Palermo per il
corso di laurea in Fisioterapia per insegnamento di Fisiopatologia dell'apparato
locomotore (72 ore)
Febbraio 2011 ha ripreso attività assistenziale presso il servizio di
Reumatologia geriatrica e generale della Clinica Medica II dell'Università di
Palermo -Unità di Geriatria-Direttore Prof. M. Barbagallo
Aprile 2010 – Gennaio 2011 : Clinical Research Fellow presso lil Dipartimento
of Clinical and Experimental Rheumatology at Queen Mary University of London
– Direttore - Prof. C. Pitzalis
Aprile 2010 : consegue il titolo di dottore di ricerca in medicina interna
discutendo la tesi : “Ruolo dell’ Il 17 in soggetti con sindrome metabolica”
-Agosto 2010: rinnovo biennale dell’ assegno di ricerca conseguito nell’Agosto
2008 presso il Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria dell’Università di
Palermo con Tutor Prof. M. Barbagallo
Ottobre 2005: Discute tesi di Specializzazione in Reumatologia presso l’
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Policlinico A. Gemelli) - Direttore
Prof. G.F. Ferraccioli.
Tesi: “ Rischio Cardiovascolare in pazienti con Osteoartrosi ed Artrite;Ruolo
della Sindrome Metabolica“. Votazione 50/
I

Febbraio 2001: Abilitazione all’esercizio della professione medica presso
Università di Palermo
Novembre 2000: Iscrizione N°12798 all’Ordine dei Medici della Provincia di
Palermo.
Luglio 2000: Laurea in Medicina e Chirurgia (cum laude, menzione e
pubblicazione della tesi) presso l’Università di Palermo.
Tesi: “Impaired expression of erythrocyte glycosyl-phosphatidylinositolanchored membrane CD59 in patients with psoriatic arthritis. Relation to
terminal complement pathway activation”
Giugno 1995: Diploma di Maturità Classica.
Formazione post–laurea e specializzazione:
Intensa e continua attività di aggiornamento sulle malattie reumatiche;in
particolar modo Early Arthritis e Lupus, attraverso la partecipazione ai più
importanti Congressi italiani ed internazionali (SIR, EULAR, ).Inoltre include
corsi EULAR in Ecografia Articolare e suOsteoporosi
Aquisisce esperienza sull'uso dei farmaci biologici
Ha partecipato a
piu’ di 45 Congressi, Corsi di Formazione e di
Aggiornamento;per lo piu' corsi Eular ed internazionali
LINGUE CONOSCIUTE
Italiano: madrelingua.
Inglese: ottimo (sia parlato che scritto), ha conseguito Cambridge Certificate
nel 2002.
Spagnolo: ottimo (parlato)
ATTIVITA’ DIDATTICA
Collaborazioni didattiche con l’Università di Palermo, Facoltà di Medicina e
Chirurgia:
1) Marzo 2011:
Incarico di Docenza in fisiopatologia dell'apporato
locomotore
(72 0re) nel corso di laurea in Fiosterapia dell'Università di
Palermo
2) Clinical Research Fellow at Queen Mary University of London since april
2010 until March 2011
3)Assegnista di ricerca in medicina interna e geriatria- Università di Palermo
(ha svolto diverse ore di lezione);
Attività connesse con l’attività accademica:
II

•
•
•

•

•

Relatore a 7 Convegni della A.MA.R.PA. (Associazione Siciliana dei Malati
Reumatici);
Relatore a 5 Corsi Formativi con punti ECM per medici specialisti e di
base;
Ha partecipato a diversi trials clinici sull’utilizzo degli anti-TNFalfa ed altri
farmaci biologici nella Early Arthritis e per la cura dell’Artrite Reumatoide
presso un centro ANTARES e sull’utilizzo del PTH umanizzato
nell’Osteoporosi;
Relatore al Post Graduate Course del 2010 in quanto vincitore borsa
Eular- argomento Reumatologia pediatrica

Collabora attivamente con la Queen Mary University of London sullo
studio semiquantitativo in ecografia articolare su pazienti con early
arthritis

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
L’attività scientifica e di ricerca si è svolta con particolare attenzione alle
malattie infiammatorie croniche, tra le quale Artrite Reumatoide e Artropatia
Psoriasica , Sindrome Metabolica,ed Osteoporosi secondaria;nonché allo studio
dei nuovi farmaci in termini di prevenzione e remissione della sintomatologia
attraverso lo studio della membrana sinoviale per mezzo di biopsia e
valutazione della risposta individuale alle nuove terapie attraverso tecniche
proteomiche.
PUBBLICAZIONI
È coautore di 9 pubblicazioni, di cui due su riviste internazionale ( elenco a
parte)
Ha scritto in collaborazione con il Prof. M. Barbagallo un capitolo su Polimialgia
Reumatica per un compendio nazionale di Geriatria
ATTIVITA’ CLINICO – ASSISTENZIALE
Nel corso degli studi universitari, ha collaborato con diverse Università
straniere ed italiane:
•

1997: ha frequentato per 2 mesi il Reparto di Chirurgia Generale presso
l’Università di Danzica (Polonia)in quanto vincitore delle borsa Clerkship ;

•

1998: ha iniziato a svolgere attività ambulatoriale presso l’Ambulatorio di
Reumatologia ,-Università di Palermo ,responsabile Prof. Dott. Libertino
Sallì ;
III

•

1998: ha frequentato il Reparto di Malattie Infettive e Gastroenterologia
presso l’Università di Juiz de Fora (Brasil) in quanto vincitore delle borsa
Clerkship
;

•

1999: ho frequentato il Reparto di Immunologia Clinica presso
l’Università di Malmo (Svezia) in quanto vincitore delle borsa Clerkship;

•

2000: ha frequentato un semestre accademico presso l’Università di
Amburgo (Germania) in quanto vincitore del Progetto Erasmus;

•

Dal Settembre -Dicembre 2001: iinternato post laurea pressio l’unità di
Reumatologia ed Immunologia dell’Ospedale S. Chiara di Pisa (Dir. S.
Bombardieri).

Dal 2001 al 2005 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Reumatologia
e Proteomica Clinica presso Università Cattolicà Sacro Cuore -Policlinico A.
Gemelli- Roma (Dir. Prof . G.F. Ferraccioli).
Dal 2002: Pratica Ecografia muscolo-scheletrica e dal 2004 come primo
operatore .
2005: ha lavorato al San Raffaele di Montecompatri come medico di guardia
nel reparto di Riabilitazione e Fisiatria.
Dicembre 2005 - dicembre 2006: fruitore di Borsa di studio erogata dall’
Istituto G. Toniolo – Policlinico A. Gemelli per lo studio dell’Osteoporosi nei
pazienti con Early Arthritis e per la gestione dell’ Ambulatorio dei pazienti in
terapia con farmaci biologici.
2006: contratto da libero professionista per il Complesso integrato Columbus
(Policlinico A. Gemelli) per Ecografie Articolari e Densitometrie ossee.
Nel corso del 2006 ha svolto circa 20 ore di sostituzione presso l’ASL di Roma.

Negli anni della Scuola di Formazione ha acquisito particolare abilità
nell’esecuzione della biopsia della membrana sinoviale sotto guida ecografica e
nella biopsia delle ghiandole salivari

Il sottoscritto, ai sensi del decreto
196/2003 sulla riservatezza dei dati

legislativo
personali,
IV

dichiara di essere stato compiutamente informato
delle finalità e modalità del trattamento dei dati
forniti nel presente curriculum e di autorizzarne
l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 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.
Dott. Salvatore Sallì
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