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INGEMI Maria Concetta
Palermo 28/05/1966
Dirigente Medico
Casa di Cura Villa Salus - Messina
mariaconcettaingemi@tiscali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Messina - 31/01/1991 voto 110/110 e lode acc.

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione all'esercizio della professione
Messina - Sessione IV Aprile 1991

Iscrizione all'Ordine dei Medici della provincia di Messina
dal 19/12/1991 a tutt'oggi

Specializzazione in EMATOLOGIA con corso di anni 4
presso Policlinico Universitario di Messina, Dipartimento di
Medicina Interna
Durata dal 1/11/1991 al 23/10/1995 voto 50/50 e lode acc.
Frequenza prestata come servizio a tempo pieno nel limite
max della durata del corso di studi (D.L. 8/8/91 n. 257)

Formazione specifica in MEDICINA GENERALE
Regione Siciliana 9/10/2001 ( corso dal 13/5/1999 al 16/5/2001)
Esperienze professionali e
incarichi ricoperti
A partire dal 1995 sostituzioni di Medicina Generale nella provincia di
Messina ed attività di Continuità
Assistenziale in forma di disponibilità e/o di incarico a tempo determinato,
nella A.S.L. 5 di Messina, fino al 31.12.2000
Dal 1/1/2001 rapporto di lavoro
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a tempo indeterminato nella sanità

privata, come medico-aiuto, presso la Casa di cura "Villa Salus" di Messina,
convenzionata con il SSN
Reparto: Unità operativa di Onco-ematologia, dove svolge attività medico
assistenziale a tempo pieno per pazienti ricoverati in regime di ricoveri
ordinari, di day- hospital e day-service per attivazione ed esecuzione di
trattamenti chemioterapici, per la programmazione di follow-up clinicostrumentali e per prestazioni di cure sintomatico palliative di supporto per
l’assistenza dei malati terminali e per la terapia del dolore da cancro, con
particolare attenzione alla relazione medico-paziente e alla psiconcologia.
Da tale data al corrente anno 2016 ha prestato assistenza a circa 9.000
pazienti affetti da patologie neoplastiche e in particolare, in maggiore
percentuale, a quelli affetti da neoplasie di origine mammaria, polmonare,
gastro-enterica, urinaria, della sfera ginecologica , del testa-collo ed
ematologiche (linfomi e mielomi) e in percentuale minore delle neoplasie
della cute, dei tumori cerebrali e neuroendocrini.
Durante la sua attività assistenziale, nei primi due anni ha operato
supportata dal responsabile della U.O., successivamente ha operato anche
in forma autonoma fino ad oggi.
Negli ultimi due anni ha proseguito l’attività assistenziale
in regime di ricovero ordinario per pazienti affetti da patologie oncologiche
(sovrapponibili per tipologie di neoplasie a quelle riportate degli anni
precedenti ) in fase avanzata con complicanze, per tipizzazione e
stadiazione di malattia in corso di prime diagnosi e per cure palliative di
supporto e terapia del dolore per un totale di circa 450 pazienti;
in regime di ricovero in day-service per attivazione ed esecuzione di
trattamenti chemioterapici per un totale di circa 1600 accessi;
in regime di ricovero in day-service per programmazione di follow-up
clinico-strumentali per un totale di circa 1100 pazienti.
Dal 1/1/2012 al 30/06/2015 ha collaborato con la Sisifo soc. coop. nella
assistenza domiciliare palliativa dei malati oncologici

Relazioni internazionali
Clinical activity of Bortezomib in relapsed or refractory gastric maginal zone
B-cell lymphoma of malt type
Chicago USA 30/5-3/6-2008
Myelodysplastic syndromes developing after Imatinib therapy for gist
Orlando USA 29/5-2/6 2009
Immunochemotherapy with Temozolomide and Rituximab for central
nervous system lymphomasin an elderly populations
Orlando USA 13-17/5/2005
Dental care tooth extraction as a risk factor for developing osteonecrosis of
the jaw after long term bisphosphonate therapy in patients with metastatic
breast cancer
Chicago 1-5/6/2007
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Forum sul carcinoma mammario
25-26 maggio 2007 - Lipari (Messina)

Corsi di Aggiornamento
Tumore al rene e tumore al polmone : la Sicilia si confronta
Palermo, 8 luglio 2016
BLS Provider per operatori sanitari (evento II edizione n.3029)
Messina 20 maggio 2016
Olimpic games Palliative Care
Palermo 14-15-16 Aprile 2016
ONCONEXT Networking in oncologia
Milano 11-12 marzo 2016
Face to face: Focus on the role of TAXANES in the
evolving
mCRPC treatment scenario
Milano 12 febbraio 2016
Programma nazionale per la Formazione Continua
Contributo imaging diagnostico: formazione ed aggiornamento
Messina 18 dicembre 2015
Riunione plenaria Progetto UFA-ONCO-EMA
Caltanissetta 17 dicembre 2015
Programma nazionale per la Formazione Continua
Attualità in cardiologia: interazione cuore-cervello
Messina 21 novembre 2015
Programma nazionale per la Formazione Continua
"Valutatori interni di sistemi di gestione"
Messina 17 e 18 giugno 2015
Champions Palliative Care
Palermo, 16/18 Aprile 2015
Genitourynary Cancers Symposium
Orlando FL - USA , 26-28 Febbraio 2015
Corso di Tecniche di audit clinico, Root cause analysis e PNE
Messina, 4-7 Novembre 2014
Corso per preposto ex art. 37 com. 7 D. Lgs.
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81/2008
Palermo, 21-22 Ottobre 2014
Il nuovo titolo Xbis - Prevenzione delle ferite da
taglio
e punta nel settore sanitario
Palermo, 27-28 ottobre 2014
La Casa degli oppioidi
Palermo, 29 settembre-3 ottobre 2014
Possibilità e limiti della diagnostica per immagini
oggi
Messina, 29 giugno 2014
Stra-palliative care
Palermo, 10-12 aprile 2014
Le interstiziopatie polmonari: patologie emergenti e
nuovi orizzonti terapeutici
Messina, 22 marzo 2014
Nuove evidenze nella gestione del carcinoma del
colon metastatico
Roma, 21 febbraio 2014
Gruppo di lavoro Progetto Regionale ONCO EMA
UFA
Caltanissetta, 11 febbraio 2014
Salute e sicurezza sul lavoro - Settore sanità
Corso di formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.
37
del D.lgs. 81/08 dell'accordo Stato-Regione
21.12.2011
Messina; 14, 21 e 28 gennaio 2014
Personalizzazione e strategia di trattamento nel carcinoma
della prostata
Napoli, 23/23 novembre 2013
Carcinoma mammario metastatico HR+/HER2- : il
nuovo
algoritmo terapeutico
Palermo, 16 ottobre 2013
Sinfonia della cura . Il cronos del paziente e il ritmo
del
medico
Palermo, 7/8 giugno 2013
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Meet the Expert. iGIST: interacting on gist
Milano, 17 maggio 2013
La pratica clicnica nel carcinoma renale avanzato
Roma, 15/16 aprile 2013
Approccio condiviso alla terapia del dolore in
oncologia
Roma, 12 aprile 2013
CORE Curriculum uro-oncologico
Bertinoro, 21/23 febbraio 2013

Grandangolo 2012: un anno di oncologia XIV
edizione
Genova 13/14 dicembre 2012
Aggiornamento sulla terapia del mieloma multiplo
Catona (RC) 10 novembre 2012
Nuove prospettive nella gestione del paziente NET
Napoli 13 settembre 2012
Programma nazionale formazione continua in
medicina
Palermo 26 luglio 2012
10 anni di target therapy: quali risultati ad oggi?
Catania 22 giugno 2012
IV European Conference on survivors and chronic
cancer
patients: evidence and operative directions.
Recent advances in clinical oncology
Siracusa 8-9 giugno
2012
Oncologia moderna, connubio tra etica scienza ed umanizzazio
ne. La terapia del dolore: il PDTA nel dolore
oncologico.
Valderice (Trapani) 4-5 maggio 2012
Masterclass in Oncologia 2012
Baveno, 13-14 aprile 2012
Ottimizzazione del trattamento e prevenzione della
Neutropenia, Palermo 25 febbraio 2012
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Terapia del dolore e cure palliative (Rif. Provider 1088-14274)
ASP di Messina, Cittadella della Salute Messina 17-11-2011
Sharing Test Practice in Oncologia
Leonforte (Enna) 15 ottobre 2011
Aggiornamento del sistema DRG e valutazione dell'appropri=
atezza organizzativa dell'attività ospedaliera:
strumenti,
criticità, prospettive.
Viagrande (Catania),
23-24/6/2011

MASTERCLASS in Oncologia 2011
Baveno, 15-16/4/2011
Appropriatezza e linee guida nelle terapie di
supporto in
oncologia
Palermo, 12/2/2011

Focus sui tumori rari
Genova, 16-17/12/2010
Grandangolo in Oncologia XII edizione
Genova, 15-16/12/2010
XII Congrsso Nazionale di Oncologia medica
Roma, 6-8/11/2010
MANAGING PAIN Orientarsi nella terapia del dolore
Calatabiano (Catania), 30/10/2010
Grandangolo 2009 Un anno in Oncologia XI edizione
Genova, 2/12/2009
EOS Workshop interattivo sul carcinoma della mammella
s. Marco (CE) 8-9/6/2009
Convegno Nazionale Progressi nella terapia dei tumori solidi
Palermo 27-28/3/2009
Progetto: Il dolore nel paziente con cancro
"Mario Negri", Napoli 20-21/2 / 2009
Il carcinoma della prostata
Catania 31/1/2009
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Il carcinoma della mammella: la recidiva loco
regionale
Catania 2-3/10/2008
33^ ESMO CONGRESS
Stoccolma (Svezia) 12-16/9/2008
BLSD : basic life support and defribillation
Messina, 26/9/2008
2° forum italiano: ricerca e qualità di cura nel
paziente
con dolore cronico ontologico
Roma 29/2 e 1/3 2008
Mieloma multiplo Attualità e controversie
Bologna 28/4/2008
Gli oppiacei nel dolore oncologico: da terapia
antalgica
a strategia terapeutica
Roma 6-7/12/2007
Corso residenziale sulle discrasie plasmacellulari
Catania 5-6 e 12-13/7/2007
Dal curare a prendersi cura
Ischia (NA) 5-6/10/2007
Le metastasi epatiche da carcinoma nel colon retto
Catania 18-19/10/2007
Prevenzione e gestione del rischio clinico
Messina 15/12/2006
VIII congresso nazionale Associazione Italiana di Oncologia
Milano 20/11/2006

VIII congresso nazionale Associazione Italiana di Oncologia
Medica
Milano 19/11/2006

Gli inibitori dell’aromatasi nel trattamento endocrinologico
del carcinoma mammario: evidence based medicine
e
narrative mediche
Neroli (Roma) 6-7 ottobre 2006
Corso avanzato sui tumori endocrini gastroenteropancreatici
(GEP)
Bologna 10-12 /5/2006
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Grandangolo 2005: un anno in oncologia VII
edizione
Bergamo 13-14/12/2005
Corso di psiconcologia per oncologi medici
Bari 24-25/6/2005
Neoplasie polmonari non Microcitoma
Certosa di Pavia 18/3/2005
Evoluzione nella strategia terapeutica dei linfomi
Messina 12/11/2004
Corso di psiconcologia per oncologi
Stresa 18-19/6/2004
Le intolleranze alimentari: profili clinici e diagnostici
Messina 27/10/2004
Sindromi mieloproliferative non ph+
Catania 13/10/2004
Il trattamento precauz. della donna con carcinoma mammario
Messina 2/10/2004
VI congresso nazionale associazione italiana di oncologia med.
Bologna 23/9/2004
L’approccio globale al paziente oncologico
Rimini 7-9/5/2003
Diagnosi e trattamento delle patologie epato-biliari. Le nuove
tecnologie. Messina 20/12/2002
Preclinical and clinical update in breast cancer
Palermo 18/11/2002
Computer assisted orthopedic surgery. Nuove prospettive
nell'impianto protesico di ginocchio con navigatore.
Reggio Calabria 19/12/2002
La relazione medico-paziente- Messina 6
dicembre 2002
dr.ssa Maria Concetta Ingemi
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