
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sabatini Simonetta

Data di nascita 23/06/1955

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente - U.O. Neurologia

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205626

Fax dell’ufficio 0744205508

E-mail istituzionale simneuro@hotmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Neurologia presso Università degli studi

di Perugia

- Diploma al 2° corso residenziale modulare su " la
formazione manageriale in Sanità ( Novembre 1998)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Servizio di guardia medica presso USL Basso Tevere in
qualità di titolare e Medico di Medicina Generale
convenzionata in qualità di medico sostituto dal
01/01/1988al 24/03/1994 - ASL DI TERNI

- Attività didattica presso la Cl. Neurologica corso di laurea in
Medicina e Chirurgia (titolare Prof F. Federici). dal 1/1/1988
al 24/3/1994 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Medico osservatore presso la U.O. Neurologia dal 1/1/1990
al 24/03/1994 - AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' -
TERNI

- Dirigente medico presso U.O. Neurologia Az. Osp. S. Maria
Terni dal 24/03/1994 ad oggi. Dal 1996 ad oggi referente
del Centro Regionale e e del Centro Provinciale per la
prescrizione e dispensazione della terapia
immunomodulante nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla.
Incarico Professionale " Centro Sclerosi Multipla e DH"
conferito il 1/7/2005; Incarico Professionale di Alta
Specialità " DH-Day Service - Centro Sclerosi Multipla"
conferito il 31/12/2010. - AZIENDA OSPEDALIERA 'S.
MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto
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Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso abituale di tutti i programmi di scrittura, elaborazione
grafica e statistica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- "Studio epidemiologico sulla Sclerosi Multipla nella
Provincia di Terni" finanziato dalla Regione Umbria,
effettuato nel 1994-1995

- Partecipazione, come medical investigator, al protocollo
sperimentale “A Double –Blind, placebo controlled, safety,
tollerability and efficacy of eptastigmina following four-week,
step-wise dose escalations in patients with probable
Alzheimer’s disease” proposto dalla Ditta Mediolanum
Farmaceutici S.p.A. di Milano, conclusosi nel 1997;

- Partecipazione come medico responsabile dello “Studio
osservazionale, prospettico, multicentrico, per la
valutazione comparativa delle funzioni cognitive in pazienti
con Sclerosi Multipla Relapsing-remitting in trattamento con
IFN-Beta (Studio Cog.I.Mu.S.- Cognitive Impairment in
Multiple Sclerosis) “ promosso dalla Fondazione Biomedica
Europea Onlus, Conclusosi nel 2006.

- Partecipazione come medical investigator allo Studio Tu.
S.C.I.M.S (Tuscan Study on cognitive Impairment in
Multiple Sclerosis)” “Studio Osservazionale, Multicentrico
Longitudinale per la valutazione delle Funzioni Cognitive in
una coorte di pazienti con sclerosi Multipla in trattamento
con Beta-interferone in fase iniziale di malattia. promosso
dalla ditta Dimensione Ricerca S.r.l. dal Conclusosi nel
2006.

- Partecipazione come medico responsabile allo studio Vera
“Valutazione del punteggio EDSS (Kurtzke) nel periodo di
Follow-up seguente una Ricaduta, in pazienti affetti da
Sclerosi Multipla trattati con Avonex prescritto secondo la
normale pratica clinica in Neurologia. Promotore dello
studio: Dompè Biotec Spa. Conclusosi nel 2009.

- Partecipazione come medico responsabile alla Indagine
osservazionale ITACA “ Monitoraggio degli aspetti cognitivi
e affettivi in pazienti affetti da Sclerosi Multipla
recidivante-remittente in trattamento con farmaci
immunomodulatori “. Organizzato dalla Link Italia in nome e
per conto di Aventis Pharma. Conclusosi nel 2006.

- Partecipazione come medico responsabile al Progetto
SMART - "Studio osservazionale prospettico multicentrico
sulla valutazione della aderenza alla terapia con
immunomodulanti in pazienti con diagnosi di Sclerosi
Multipla". Promotore dello studio U.O. complessa di
Neurologia dell’A.C.O. San Filippo Neri di Roma nella
persona del Dr. G. Di Battista. Conclusosi nel 2009.

- Partecipazione come medico responsabile allo Studio
Agora' " Approcci diagnostici e terapeutici alla Sclerosi
Multipla: Studio Italiano Multicentrico, Osservazionale,
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etrospettivo, Indipendente. " (in corso)

- Partecipazione come medico responsabile allo studio
Project BD " Studio osservazionale prospettico in pazienti
con Sclerosi Multipla Recidivante Remittente in terapia con
Avonex utilizzatori del dispositivo Avoject (in corso).

- E' autrice di pubblicazioni su argomenti neurologici tra le
quali:

- “L’infezione da HIV, problematiche neurologiche” Atti del
Convegno Naz. “Le virosi esantematiche e Terapia delle
infezioni nosocomiali”; “Behavioural patterns of
compensation in the construction of subjective and
objective relations in subject blind from birth“ Ethology
Ecology and Evolution 2:; “Cognitive impairment in the
course of HIV infection” Atti della Conferenza satellite
“Neuroscience of HIV infection, basic and clinical frontieres”
; “Sistema per l’analisi computerizzata di un nuovo test
psicometrico per le demenze” Rivista di Neurobiologia
1991: “Kinking carotidei: osservazione sui rapporti con
obesità ed ipertensione” Atti del IX Congresso Naz. SINS ;
“Tecnica strumentale del Doppler transcranico” La medicina
Contemporanea ;

- “Kinking della carotide interna: rapporti con particolari
indicatori di rischio” La stampa medica europea Vol. 12,;
“Studio epidemiologico sulla Sclerosi Multipla nella
Provincia di Terni”. Studio presentato nel 1996 nell’ambito
degli Studi finalizzati promossi dalla Regione dell’Umbria;
"Sindrome di Miller Fisher (caso clinico)”. Atti del XXXVII
Congresso Nazionale S.N.O. ; “Sindrome di Melkersson
Rosenthal (caso clinico). Atti del XXXVII Congresso
Nazionale S.N.O. ;; “Epidemiological Survey of Multiple
Sclerosis in the province of Terni.” IXth National Meeting of
the Italian Neuroepidemiology group ; “Individuazione
mediante “score-system” dell’utilità dell’eco-doppler dei vasi
epiaortici nella valutazione del rischio per patologie
cerebro-vascolari”. Atti del VI Congresso SINV

- "Comparazione dei fattori di rischio per TIA e Stroke
ischemico", poster presentato a STROKE '98 - Meeting on
cerebrovascular diseases"; " Esperienza Umbra sul
trattamento con interferone beta 1-b (Betaferon) dei
pazienti con Sclerosi Multipla", Poster pubblicato negli Atti
congressuali del "XXXVIII° Congresso Nazionale SNO;
"The cerebrovascular intensive Therapy Unit: which
organization should be adopted?", Atti del 1° Congresso
Internazionale "La Genetica nelle Neuroscienze" tenutosi a
Terni; " Serum levels of the C3c in Patients whith Multiple
Sclerosis: A preliminary study", pubblicato anche negli Atti
del 14th Congress of the European Committee for
Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS
'98); “ Encefhalopathy, Hearing loss and retinal occlusion
(Susac’s Sindrome): a new case", "Italian Journal of
Neurological Sciences";

- "Vantaggi e svantaggi della Stroke Unit intensiva", 14°
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Corso di Aggiornamento della Società Italiana di Neurologia
(SIN) pubblicato negli Atti congressuali apparsi sulla rivista
"Italian Journal of Neurological Sciences" (1998); Terapia di
associazione nella Sclerosi Multipla edito SM Archives: casi
clinici dallo specialista per lo specialista. 2010; Commento
all'anstract Sviluppo di una versione internazionale della
Unidimensional fatigue Impact Scale (U.FIS) pubblicato
sulla rivista MIR "Approcci diagnostici e terapeutici alla
Sclerosi Multipla" 2010; L'accesso alla terapia del paziente
affetto da Sclerosi Multipla : un caso clinico; pubblicato
sulla rivista "MS Overview" n° 10 marzo 2011.

- Ha costantemente partecipato a: Convegni Nazionali ed
Internazionali e corsi di aggiornamento inerenti la Sclerosi
Multipla, in alcuni casi come relatrice; Corsi delle Società di
Neurologia; Corsi di aggiornamento tenuti presso l'Az. Osp
di Terni o in altre sedi nell'ambito della ECM
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Sabatini Simonetta

incarico ricoperto: Dirigente - U.O. Neurologia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 3.608,28 € 7.062,12 € 3.213,00 € 26.544,65 € 84.053,71

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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