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ALLEGATO VERBALE DI RIESAME RICERCA DIPARTIMENTALE E TERZA MISSIONE 2017 – 
DIPARTIMENTO PROSAMI 
 
TABELLA 1 

ANNO 

Conteggio totale delle pubblicazioni 

2014 2015 2016 2017 

NUMERO 537 419 348 409 

  

 With referee Without referee 

ANNO 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

NUMERO 405 394 322 342 132 25 26 67 

 
 
TABELLA 2 

 
media wos journal impact factor 

dipartimento 
PROSAMI 

2014 2015 2016 2017 

1,49 1,59 1,57 1,65 

 
TABELLA 3 

 

Numero di prodotti annui di I e II quartile o di fascia A e B  

 

dipartimento 
PROSAMI 

2015 2016 2017 

124 103 101 

 
Tabella 4 

SVILUPPO SITO WEB DIPARTIMENTALE PER OBIETTIVO 1 AZIONE 1.4 – INDICATORI A e B                                                                                               
Pagina attività di sorveglianza 
(http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentodiscienzeperlapromozionedellasaluteematernoinfantileg.dalessa
ndro/laboratori-di-sorveglianza/) 
Pagina laboratori di ricerca 
(http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentodiscienzeperlapromozionedellasaluteematernoinfantileg.dalessa
ndro/struttura/laboratori.html) 
Pagina registro tumori     http://www.unipa.it/dipartimenti/prosami/registro-tumori-di-palermo-e-provincia/ 
Pagina progetto Master Prospect   http://www.unipa.it/dipartimenti/prosami/attivit-progetto---master-prospect/ 
Pagina scuole di specializzazione  http://www.unipa.it/dipartimenti/prosami/scuole-di-specializzazione/ 

 
TABELLA 5 

dipartimento 
PROSAMI 

Frequentatori stranieri  

2014 – 12 infermieri etiopi hanno conseguito il diploma di Master correlato al Progetto di 
Cooperazione allo Sviluppo “Master di I Livello in Formazione di Infermieri Professionali 
specializzati in neonatologia, puericultura e assistenza materna” (Partners Ministero 
Salute, Istruzione e Istitutzioni etiopi) 

Giugno-settembre 2014 - Koksal Farzard PhD student Erasumus Department of Medical 
Microbiology, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey (Lab Prof Anna 
Giammanco).  

2014 – DJOUDI FERHAT Universite' De Bejaia Algeria (Lab. Prof Mammina , 2 mesi)  

2014-2016 - ARASH GHOUDOUSI Tehran (IRAN) (Dottorando Medicina Molecolare 
indirizzo in Alimentazione e Nutrizione Umana XXVI ciclo) 

a.a. 1.1.2016-1.10.2016 - Svetlana Berezutskaya – Adeguamento Laurea paese straniero 
extra-EU (Prof Argo) 

1.10.2015-1.10.2017 - Al Nuttah Moaied Mohamed Ahmed - Adeguamento Laurea paese 
straniero extra-EU (Prof Argo) 

settembre 2017 - Katerina Stoklaskova, Institute of Forensic Medicine, Brno, Czech 
Republic, Erasmus Teaching exchange programme. 

 

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentodiscienzeperlapromozionedellasaluteematernoinfantileg.dalessandro/laboratori-di-sorveglianza/
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentodiscienzeperlapromozionedellasaluteematernoinfantileg.dalessandro/laboratori-di-sorveglianza/
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentodiscienzeperlapromozionedellasaluteematernoinfantileg.dalessandro/struttura/laboratori.html
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentodiscienzeperlapromozionedellasaluteematernoinfantileg.dalessandro/struttura/laboratori.html
http://www.unipa.it/dipartimenti/prosami/registro-tumori-di-palermo-e-provincia/
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TABELLA 6 

 

Numero di prodotti con coautori stranieri  

 

dipartimento 
PROSAMI 

2015 2016 2017 

37 19 34 

 
 
TABELLA 7 - ATTIVITA’ DI PUBLIC ENGAGEMENT DIPARTIMENTO PROSAMI 

L’attivita’ istituzionale di terza missione del PROSAMI ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo civile, 
culturale e sociale con connotati specifici riguardanti la promozione della salute e la disseminazione 
della cultura della prevenzione. 
 
- INIZIATIVE A TUTELA DELLA SALUTE: 
 
-Creazione e gestione del sito Vaccinarsinsicilia.org (link  https://www.vaccinarsinsicilia.org/), patrocinato 
dall'Università degli Studi di Palermo 
-Attività di counselling vaccinale per gli operatori sanitari dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
"P. Giaccone" di Palermo nelle campagne influenzali 2017 
-Attività di counselling vaccinale svolta durante i corsi preparto presso l'Azienda Ospedaliera ARNAS di 
Palermo 
-Attività di counselling vaccinale per la popolazione generale (c/o centro commerciale "Forum Palermo") 
-Giornate di informazione sui vaccini per gli studenti delle scuole medie superiori di Palermo 
-Partecipazione a trasmissioni radiotelevisive o interviste rilasciate agli organi di stampa, in relazione ad 
eventi di particolare interesse per la collettività (vaccinazioni, epidemie di malattie infettive) 
-Partecipazione a Commissioni con il compito di formulare strategie di prevenzione e controllo (politiche 
vaccinali, sorveglianza e controllo di malattie infettive). 
 
INIZIATIVE A TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE STRANIERE E DEI MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI (MSNA).  
 
-Negli ultimi anni i flussi migratori nel nostro Paese hanno richiesto un impegno multidimensionale e 
multidisciplinare al fine di assicurare la tutela del diritto alla salute alle persone straniere presenti in Italia, nel 
rispetto dell’articolo 32 della Costituzione. I richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria 
sono una popolazione a elevato rischio di sviluppare sindromi psicopatologiche a causa della frequente 
incidenza di esperienze stressanti o propriamente traumatiche durante tutte le fasi del percorso migratorio 
con gravi conseguenze sulla loro salute fisica e psichica con ripercussioni sul benessere individuale e 
sociale dei familiari e della collettività. In particolare, i MSNA, nell’ambito dell’attuale popolazione minorile 
straniera in Italia, presentano peculiari vulnerabilità che richiedono una gestione mirata, equa e inclusiva.  Di 
fatto la complessità della loro condizione è determinata dal loro status, che implica il confronto e spesso la 
sovrapposizione di competenze giuridiche multiple: il loro essere minori, migranti, spesso richiedenti asilo e/o 
vittime di tratta, necessita dell’intervento coordinato di molteplici attori non solo in campo 
giuridico/amministrativo ma anche socio-sanitario sin dalla fase della prima accoglienza e 
dell’identificazione. Per tutelare chi richiede protezione internazionale in condizioni di particolare vulnerabilità 
in qualunque fase del suo percorso di riconoscimento della protezione è necessario:  
-creare le condizioni perché le vittime di eventi traumatici possano effettivamente accedere alle procedure 
previste dalla norma e la loro condizione possa essere adeguatamente tutelata; 
-avviare la programmazione di strumenti operativi adeguati ad assistere questa nuova e utenza 
multiculturale, eterogenea, segnata in modo consistente dai traumi subiti.  
-riorganizzare, ai fini di un’accoglienza adeguata alla complessità dei bisogni e alla tutela dei diritti di cui 
questi soggetti sono portatori, i servizi sanitari, con definizione di procedure, di competenze e attività 
formativa del personale, resa difficile anche dal pesante ostacolo rappresentato dalle limitate risorse 
disponibili. 
-Per tutelare il minore presente a qualunque titolo nel nostro paese, nonostante la Legge  n°47/2017 delinea 
in un testo unico e organico il sistema di protezione e accoglienza per i MSNA, risultando, per certi aspetti, 
particolarmente innovativa rispetto anche a quanto già sancito dagli Organismi internazionali, in ambito 
applicativo sono emerse alcune impellenti criticità tra cui, di maggior rilievo, la corretta identificazione della 
minore età, che costituisce un presupposto essenziale per l’attuazione delle misure di tutela previste per i 
MSNA, “nel superiore interesse del minore”. Se eseguita in modo inappropriato, tale procedura può 
rappresentare per questi ragazzi un elemento di discriminazione, esponendoli a condizioni di convivenza 
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forzata con adulti o di abbandono dei percorsi di assistenza, con elevato rischio di violenza, sfruttamento e 
abuso sessuale. In alcuni casi già verificatisi, possono inoltre essere trattenuti in un CIE (Centri di 
Identificazione ed Espulsione) e successivamente  espulsi. 
Relativamente a quanto sopra esposto, il Dipartimento PROSAMI ha realizzato le seguenti iniziative: 
-Assistenza medica durante le fasi di sbarco di migranti presso il porto di Palermo  
-Accoglienza sanitaria al bambino con approccio multidisciplinare e transculturale presso l’Ambulatorio 
Pediatrico Multiculturale del Dipartimento Materno-Infantile, in particolare:  
-al bambino da adozione internazionale secondo le Indicazioni del GLNBM SIP  
-ai minori migranti accompagnati e non accompagnati secondo le nuove Linee Guida INMP-ISS-SIMM “I 
controlli alla frontiera – La frontiera dei controlli” (Luglio 2017) 
-Determinazione dell’età dei MSNA secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 47 del 7 
aprile 2017) e dal Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare 
dell’età dei minori non accompagnati della Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome (Marzo 
2016). Delibera Aziendale Prot. N. 0014411 del 21.09.2017: Equipe multidisciplinare per la determinazione e 
accertamento olistico multidisciplinare dell’eta’ dei minori stranieri non accompagnati presso il Dipartimento 
Materno-Infantile dell’AOUP “P. Giaccone” 
-Progetto FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – “Interventi a favore di Minori Stranieri 
in condizioni di vulnerabilità psicosociale” in partnership con Terre des Hommes, Università di Messina, 
Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe 
-Proposta per l’avvio di un percorso diagnostico-assistenziale dedicato alla circoncisione rituale presso l’U.O 
di Chirurgia Pediatrica 
-Partecipazione, con le Scuole di Specializzazione in Igiene e Pediatria, al Progetto Junior  Project Officer 
(JPO) del CUAMM Medici per l’Africa, che offre  l’opportunità di svolgere, dopo  un percorso formativo 
specifico, almeno 6 mesi di attività assistenziale in Africa ai medici (sia specialisti che specialisti in 
formazione) che intendono impegnarsi nella cooperazione sanitaria internazionale e affrontare le sfide della 
salute globale nel proprio paese.  
-Nel 2018, convenzione con la Onlus “Solidalia” per la presa in carico in un percorso multidisciplinare delle 
donne migranti vittime di mutilazioni genitali femminili, per un percorso di assistenza alle vittime dalla 
individuazione fino alla riabilitazione 
 
INFRASTRUTTURE DI RICERCA E FORMAZIONE BIOMEDICA.  
-Nel Dipartimento PROSAMI sono ubicati alcuni laboratori di riferimento regionale che collaborano alle 
attività di prevenzione e controllo di patologie ad elevato impatto sulla salute della collettività: 
-Bio-banca di gameti, embrioni e tessuto ovarico presso il centro interaziendale di procreazione 
medicalmente assistita 
-Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica e virologica dei virus influenzali 
-Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica, l’isolamento e la genotipizzazione 
virale del morbillo e della rosolia congenita 
-Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza e il controllo della tubercolosi 
-Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza della Legionellosi 
-Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza ed il controllo della circolazione di batteri produttori 
di carbapenemasi  
-Laboratorio sub-nazionale accreditato per la sorveglianza dei Poliovirus 
-Laboratorio sub-nazionale accreditato per la sorveglianza della circolazione dei Rotavirus 
-Laboratorio di riferimento della rete nazionale per lo studio dei virus enterici (ISGEV) 
-Laboratorio di ricerca sulle acque 
-Laboratorio regionale per il consolidamento della sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive 
-Centro di riferimento regionale per le patologie genetiche e cromosomiche rare 
-Centro di riferimento per la diagnosi e il trattamento degli emangiomi infantili 
-Laboratorio AIRC di Immunologia dei tumori 
 
CO-ORGANIZZAZIONE DELLA WELCOME WEEK 2017 PER CONTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E 
CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO 
 
ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
-Percorso di Alternanza Scuola – Lavoro: La biomedicina al servizio della giustizia. Area di interesse: 
Medicina legale 
-Progetto Alternanza scuola-lavoro presso la Biblioteca del PROSAMI per il Liceo Classico “G. Garibaldi” 
 
-CONVENZIONI E PARTNERSHIP 
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-Convenzione con l’Istituto Comprensivo Statale “Alberico Gentili” di Palermo per la realizzazione di percorsi 
formativi, lezioni didattiche e laboratori in aula di divulgazione scientifica e di educazione alla salute 
-Accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione di un “Percorso diagnostico-
assistenziale delle IST: individuazione di criticità ed inappropriatezze nei percorsi, proposte operative di 
implementazione del sistema territoriale per un corretto inquadramento diagnostico-assistenziale” € 20.000 
-Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute per la realizzazione del progetto “Metodologie di 
screening fenotipiche e molecolari per il rilevamento delle colonizzazioni da enterobatteri resistenti ai 
carbapanemi” € 449.000 
-Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” per lo “Studio del potenziale 
zoonosico del virus dell’epatite E: ruolo del suino e del bovino nella trasmissione dell’infezione all’uomo, 
sieroprevalenza ed analisi filogenetica dei ceppi isolati” 
 
TRIAL CLINICI 
-Studio clinico multicentrico, randomizzato, in aperto di fase IIB per confrontare l’efficacia, la sicurezza e 
la farmacocinetica (PK) di un regime di dosaggio ottimizzato di Vancomicina rispetto al regime di dosaggio 
standard nei neonati e nei bambini di età ≤90 giorni con sepsi batterica ad insorgenza tardiva causata o 
sospettata di essere causata da microrganismi Gram-positivi. Convenzione tra l’azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico e per essa l’U.O.C. di Pediatria e l’I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
-Trial clinico multicentrico "CINNAMON" Clinical safety and efficacy of a new infant formula with specific 
medical purpose (FSMP) containing 2 human milk oligosaccharides (HMOs) 
-Effetti dell'infezione del virus HPV sulla qualità dei parametri seminali. 
-Progetto Obiettivo di PSN anno 2014 - Progetto 5.33 “Network gestione avanzata insufficienza cardiaca 
attraverso la Telecardiologia – Studio Pilota – A.O.U.P di PA”, di cui all’accordo Stato/Regioni, Rep. Atti n. 
126 CSR del 30 Luglio 2015 (Prot. 85890 Assessorato Salute del 2 Novembre 2016 - Budget 250.000,00 
Euro);  
-Studio ODISSEY LEGACY: follow-up dei pazienti arruolati nello studio internazionale Odissey Outcome, 
proposto da Sanofi International; 
-Studio da Vinci: “Wide cross-sectional Observational Study of Lipid Modifying Therapy Use in Secondary 
and Primary Care”, proposto dall’Imperial Collage of Science, Technology and Medicine di Londra e 
sponsorizzato da AMGEN; 
-Studio OMERO: "Observational, prospective, multicentre study on long-term effectiveness and tolerability 
of alirocumab in the real life clinical practice in Italy” proposto Sanofi Italia; 
-Studio AEGIS:   “Apolipoprotein A1 in the prevention of events in Acute Myocardial Infarction”, proposto da 
Behring (Pennsylvania, USA); 
-Studio EMPERIAL preserved (HFpEF): “Studio di fase III randomizzato in doppio cieco volto a valutare 
l’effetto di 12 settimane di trattamento con empaglifozin 10 mg una volta al dì confronto a placebo, sulla 
capacità di esercizio fisico ed i sintomi di scompenso cardiaco in pazienti con scompenso cardiaco cronico 
con frazione di eiezione preservata (EMPERIAL – preserved)”, proposto da Boehringer Ingelheim 
(Mannheim, Germany); 
-Studio EMPERIAL reduced (HFrEF): “Studio di fase III randomizzato in doppio cieco volto a valutare 
l’effetto di 12 settimane di trattamento con empaglifozin 10 mg una volta al dì confronto a placebo, sulla 
capacità di esercizio fisico ed i sintomi di scompenso cardiaco in pazienti con scompenso cardiaco cronico 
con frazione di eiezione preservata (EMPERIAL – reduced)”, proposto da Boehringer Ingelheim (Mannheim, 
Germany); 
-Studio Gloria AF: Studio osservazionale sulla Fibrillazione Atriale, promosso da Boehringer Ingelheim 
Italia; 
-Progetto di Ricerca spontaneo: “Valutazione Ecocardiografica del Microcircolo Coronarico in   Pazienti 
con Scompenso Cardiaco a Frazione di Eiezione Conservata” già approvato dal Comitato Etico 
dell’A.O.U.Policlinico e condotto dal Dr. Vincenzo Sucato, vincitore della Borsa di Studio annuale “Corrado 
Vassanelli” bandita dalla Società Italiana di Cardiologia in occasione del 78° Congresso Nazionale (Roma, 5-
18 Dicembre 2017); 
-Euro Observational Study on Cardiotoxicity of Anticancer Drugs on the Heart Function, promosso e 
coordinato dalla Società Europea di Cardiologia; 
-Euro Observational Study on Heart Failure, promosso e coordinato dalla Società Europea di Cardiologia 
-Progetto finanziato dalla Commissione Europea “Immunostimolatory Agonist antibodies for Cancer 
Therapy € 28.000 
-Programma di ricerca “Binging on alcohol and social stress in adolescence: a translational research 
in Sicily. European Foundation for Alcohol Research € 65.000 
-Valutazione dell’efficacia dell’introduzione di PCV13 nei programmi di immunizzazione dell’adulto in 
diverse regioni italiane sull’incidenza degli accessi ai reparti di pronto soccorso per polmonite acquisita in 
comunità (CAP) causata da pneumococco e da sierotipi vacicnali € 120.000 
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Tabella 8 - Valutazione analitica per SSD valutabili (oltre tre Ricercatori del SSD presenti in Ateneo) – 
Risultati VQR 2011-2014 – Confronto con dati nazionali (IT). In giallo dati peggiori e in verde dati 
migliori rispetto alla media dei SSD nazionali 
 

 

Voto 
medio 
(I=v/n) 

% 
prodotti A 
eccellenti 

%  
prodotti B 

elevati 

%  
prodotti E 

limitati 

% prodotti F 
non valutabili 

% prodotti 
mancanti 

BIO/14 PA 0,36 10,00 23,33 13,33 13,33 10,00 

BIO/14 IT 0,69 42,27 29,65 1,18 6,94 6,39 

       

MED/07 PA 0,72 35,71 42,86 0,00 0,00 0,00 

MED/07 IT 0,63 31,34 34,83 0,83 8,62 7,46 

       

MED/08 PA 0,66 42,86 21,43 14,29 0,00 0,00 

MED/08 IT 0,74 50,69 26,72 1,57 3,93 3,54 

       

MED/17 PA 0,40 12,50 25,00 0 37,50 0 

MED/17 IT 0,58 36,84 21,43 1,88 19,17 10,90 

       

MED/20 PA 0,37 0,00 40,00 20,00 10,00 10,00 

MED/20 IT 0,45 11,88 32,67 8,91 4,95 4,95 

       

MED/38 PA 0,62 30,77 38,46 15,38 0,00 0,00 

MED/38 IT 0,69 45,60 23,96 2,16 4,95 4,33 

       

MED/39 PA 0,38 8,33 33,33 0,00 16,67 16,67 

MED/39 IT 0,64 38,89 24,69 1,85 5,56 4,94 

       

MED/40 PA 0,51 33,33 16,67 22,22 0,00 0,00 

MED/40 IT 0,55 30,68 22,89 4,13 10,97 10,65 

       

MED/42 PA 0,54 19,05 33,33 0,00 0,00 0,00 

MED/42 IT 0,57 27,48 28,29 2,11 7,48 7,15 

       

MED/43 PA 0,15 0 16,67 25,00 25,00 0,00 

MED/43 IT 0,30 11,72 13,22 14,21 22,94 11,97 

       

MED/44 PA 0,22 12,50 0,00 37,50 25,00 25,00 

MED/44 IT 0,46 29,39 14,04 15,79 11,84 10,96 

 
 


