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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
Web site
Facebook
Twitter
Linkedin

ANTONINO CARTABELLOTTA
Italiana
10 marzo 1965
c/o Fondazione GIMBE – Via Amendola, 2 – 40121 Bologna
051 5883920
www.ninocartabellotta.it
www.facebook.com/nino.cartabellotta
www.twitter.com/Cartabellotta
it.linkedin.com/pub/nino-cartabellotta/67/345/479

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3 settembre 2010 - oggi
Fondazione GIMBE
Formazione, ricerca e informazione in ambito sanitario
Presidente e Direttore Scientifico
Ideazione e coordinamento scientifico della campagna #salviamoSSN
Responsabile scientifico dell’Osservatorio sulla sostenibilità del SSN
Chief knowledge manager
Coordinamento di progetti di ricerca e di miglioramento della qualità dell’assistenza
Responsabile della struttura formativa a cui fanno capo la progettazione didattica, il
coordinamento della Faculty e del Comitato Scientifico.
Coordinamento scientifico di conferenze nazionali e internazionali
Attività di docenza in corsi di formazione per i professionisti della sanità
Direttore Responsabile di Evidence, rivista indipendente open-access
Stesura articoli per riviste biomediche
Coordinamento scientifico del programma GIMBE4young

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 marzo 1996 - 2 settembre 2010
Associazione "Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze"
Formazione, ricerca e informazione in ambito sanitario
Presidente e Direttore Scientifico
Chief knowledge manager
Coordinamento di progetti di ricerca e di miglioramento della qualità dell’assistenza
Responsabile della struttura formativa a cui fanno capo la progettazione didattica, il
coordinamento della Faculty e del Comitato Scientifico.
Coordinamento scientifico di conferenze nazionali e internazionali
Attività di docenza in corsi di formazione per i professionisti della sanità
Direttore responsabile di GIMBEnews, rivista indipendente open-access
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1998
Centre for Evidence-based Medicine, Oxford (UK)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 1993 - Ottobre 1998
Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna (Direttore Prof. Alberto Notarbartolo)
Specializzazione in Medicina Interna
Votazione 50/50 con lode

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Tecniche per praticare e insegnare l'Evidence-based Medicine
Attestato di partecipazione

Novembre 1989 - Ottobre 1993
Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente (Direttore Prof. Luigi Pagliaro)
Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente
Votazione 50/50 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1983 - Novembre 1989
Università degli Studi di Palermo - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 1979 - Luglio 1983
Liceo Classico Don Bosco Sampolo, Palermo

Laurea in Medicina e Chirurgia
Votazione 110/110 con lode e menzione per la tesi di laurea

Maturità Classica
Votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.
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INGLESE
Eccellente
Buono
Buono
Acquisite in 20 anni di attività didattica, editoriale, di ricerca e coaching
 Leadership
 Spiccate capacità di comunicazione e relazione
 Capacità di persuasione e mediazione dei conflitti
 Capacità di ottenere il consenso tra professionisti sanitari e tra differenti categorie di
stakeholder
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Acquisite in 14 anni di presidenza e direzione scientifica dell'Associazione "Gruppo Italiano per
la Medicina Basata sulle Evidenze" e in 7 anni di presidenza e direzione scientifica della
Fondazione GIMBE
 Coordinamento di network di professionisti e organizzazioni
 Coordinamento di progetti e working team
 Coordinamento scientifico di eventi formativi e conferenze
 Capacità di innovazione e predisposizione al cambiamento
 Capacità di lavorare in multitasking
 Capacità di problem solving
Health policy - Servizio Sanitario Nazionale
 Diritto costituzionale alla tutela della salute e rapporti Stato-Regioni e Province Autonome
 Modalità di applicazione del principio dell’health in all policies: sanitarie, industriali,
ambientali, sociali, economiche e fiscali
 Modalità di finanziamento del SSN e criteri di riparto
 Modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)
 Strategie e ambiti di applicazione di fondi integrativi (secondo pilastro) e di assicurazioni
private (terzo pilastro)
 Criteri di definizione, aggiornamento e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
 Analisi delle performance tramite indicatori della griglia LEA e del Programma Nazionale
Esiti
Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari
 Applicazione di un approccio epidemiologico alla programmazione sanitaria per allineare
bisogni, domanda e offerta
 Sviluppo di strategie per ridurre le diseguaglianze in termini di offerta di servizi e prestazioni
sanitarie, di appropriatezza dei processi clinico-organizzativi e di esiti di salute
 Applicazione della value-based health care alla programmazione e organizzazione dei
servizi sanitari
 Analisi strutturata di sprechi e inefficienze dei servizi sanitari: sovra- e sotto-utilizzo di
servizi e prestazioni sanitarie, frodi e abusi, acquisti a costi eccessivi, complessità
amministrative, inadeguato coordinamento dell’assistenza
 Strategie per il disinvestimento da sprechi e inefficienze e riallocazione delle risorse in
servizi essenziali e innovazioni
 Riorganizzazione dei servizi sanitari con modelli sovra-aziendali per condividere percorsi
assistenziali, tecnologie e risorse umane
 Riorganizzazione integrata di ospedale e cure primarie attraverso una variabile
articolazione di setting assistenziali per intensità di cura e con modalità avanzate di
integrazione socio-sanitari
 Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo i criteri definiti dal DM 70
 Predisposizione dei piani di rientro per gli ospedali (DM 21 giugno 2016)
Clinical governance - Qualità dell'assistenza sanitaria
 Analisi di contesti clinico-assistenziali-organizzativi e valutazione di ostacoli e fattori
facilitanti al cambiamento professionale e organizzativo
 Produzione, implementazione e monitoraggio di percorsi assistenziali condivisi, basati sulle
evidenze e centrati sul paziente
 Pianificazione, conduzione e reporting di audit clinici
 Costruzione di set multidimensionali di indicatori (sicurezza, efficacia, appropriatezza,
coinvolgimento di cittadini e pazienti, equità, efficienza, produttività) per valutare le
performance delle organizzazioni sanitarie
 Progettazione, sviluppo e monitoraggio di modelli nazionali, regionali e locali di health
technology assessment
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ALLEGATO 1. Sintesi delle attività realizzate
Nel 1996 ha fondato il Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE), con l’obiettivo di diffondere in Italia
l’Evidence-based Medicine (EBM). Nel 2010 ha promosso la costituzione della Fondazione GIMBE con l’obiettivo di migliorare
la salute delle persone e ottimizzare l’uso del denaro pubblico, grazie all’integrazione delle migliori evidenze in tutte le decisioni
professionali, manageriali e di politica sanitaria.
Pioniere italiano dell’EBM, è oggi riconosciuto tra gli esperti più autorevoli di sanità e ricerca del nostro Paese, grazie a
competenze trasversali che interessano tutti i livelli del sistema sanitario: dalla metodologia della ricerca all’evidence-based
healthcare, dalla formazione continua alla valutazione della competence professionale, dalla clinical governance alla
valutazione delle performance in sanità, dal management alle politiche sanitarie, dalla gestione dei conflitti di interesse alle
strategie di coinvolgimento attivo di cittadini e pazienti.
È coordinatore scientifico dei programmi istituzionali della Fondazione GIMBE: “Salviamo il Nostro SSN”, finalizzato a
salvaguardare un servizio sanitario pubblico e universalistico e GIMBE4young, nato per diffondere la cultura dell’EBM tra i
professionisti sanitari del futuro.
Ha curato la pubblicazione del “Rapporto sulla sostenibilità del SSN 2016-2025” - presentato in Senato il 7 giugno 2016, e
coordina l’Osservatorio GIMBE sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale per un monitoraggio continuo e indipendente
di responsabilità e azioni di tutti gli stakeholders della sanità con il fine ultimo di usare bene il denaro pubblico e tutelare la
salute dei cittadini.
Coordina progetti in collaborazione con le principali istituzioni sanitarie nazionali: valutazione del “fato” della ricerca
indipendente finanziata dall’AIFA; applicazione del framework per il disinvestimento in sanità in collaborazione con l’Agenas;
valutazione della qualità metodologica e della trasparenza delle linee guida prodotte in Italia, sotto l’egida dell’Istituto Superiore
di Sanità e del Guidelines International Network.
È responsabile scientifico di GIMBE Education, il piano formativo della Fondazione GIMBE; coordina progetti aziendali e
regionali mirati a facilitare il trasferimento delle evidenze alle pratiche professionali e all’organizzazione dei servizi sanitari e a
guidare il processo di disinvestimento da sprechi e inefficienze e riallocazione in servizi essenziali e innovazioni.
È autore di oltre 350 pubblicazioni, coordinatore scientifico delle traduzioni italiane delle linee guida per il reporting della ricerca
sanitaria e delle sintesi delle linee guida NICE, direttore responsabile di Evidence, rivista metodologica open access in italiano,
editorialista del Sole 24 Ore Sanità con la rubrica Angolo di Penna, blogger dell’Huffington Post, opinionista del portale RAI
News Salute e collaboratore di numerose riviste scientifiche e sanitarie.
Dal 2001 coordina e organizza in Italia la International Conference for Evidence-based Health Care Teachers and Developers,
giunta alla ottava edizione. Ha collaborato alla standardizzazione dei metodi d’insegnamento dell’Evidence-based Practice in
qualità di coautore del Sicily Statement on Evidence-based Practice e di membro dello steering committee del progetto
European Union Evidence-based Medicine Unity. Ha fondato, insieme a 15 leader mondiali nel campo dell’EBHC, la
International Society of Evidence-Based Health Care.
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