FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELO DE CATA

Indirizzo
Telefono Lavoro
Fax Lavoro
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1.3.2000 AD OGGI
Casa Sollievo della Sofferenza – IRCCS – San Giovanni Rotondo (FG),
viale dei Cappuccini 1
Ente ospedaliero privato convenzionato - IRCCS
Dirigente medico specialista in medicina interna e in reumatologia
Responsabile dal 2000 dell’Unità Operativa di Reumatologia (ad Alta
Professionalità) il cui organigramma è costituito da 4 medici specialisti
in reumatologia e medicina interna e 1 unità infermieristica dedicata.
L’UO di Reumatologia è organizzata come segue:
• un DH diagnostico e terapeutico con 6 postazioni fisse e attivo
• un ambulatorio per le malattie reumatiche, compreso uno di
secondo livello per sclerosi sistemica, malattie rare e early
arthritis
• letti di degenza dedicati alle malattie reumatiche (unità immunoreumatologica dell’UOC di Medicina)
L’UO di Reumatologia è:
• centro di riferimento regionale e interregionale per le malattie
rare reumatologiche
• centro HUB regionale per la diagnosi e terapia delle malattie
reumatiche anche complesse
L’UO di Reumatologia ha interessi scientifici principalmente volti a:
• lo studio del Gene Expression profile nell’ambito di malattie
reumatiche
• studi clinici sulla Sclerosi sistemica e sulla malattia di Behcet
• terapia trapiantologica per le malattie reumatiche aggressive e
non responsive alle terapia tradizionali (trattati alcuni casi di
sclerosi sistemica e gli unici due casi al mondo affetti da neuroBehcet)

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

DAL 1.1.1998 AL 1.3.2000

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

Dal 1.6.1996 al 1.1.1998
Clinica convenzionata Monastier di Treviso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo conseguito
• Votazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Titolo conseguito
• Votazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titolo conseguito
Votazione

Casa Sollievo della Sofferenza – IRCCS – San Giovanni Rotondo (FG),
viale dei Cappuccini 1
Ente ospedaliero privato convenzionato - IRCCS
Consulente in reumatologia

Azienda Ospedaliera privata convenzionata

1990
Università degli Studi di Roma Tor Vergata : Laurea in Medicina e
chirurgia con tesi sperimentale “Il sistema HLA nelle spondiloartriti
sieronegative”
Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 e lode
1994
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Scuola di specializzazione in Reumatologia (1° classificato nella
graduatoria) con tesi sperimentale “Il sistema HLA nell’artrite
psoriasica”
Specializzazione in Reumatologia
70/70 e lode
2000
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Ospedale Gemelli Scuola di Specializzazione in Medicina interna con tesi sperimentale
“Trapianto di cellule staminali in due casi di malattia di Behcet con
interessamento neurologico” e dignità di stampa
Specializzazione in Medicina interna
50/50 e lode

• Titolo conseguito
• Titolo conseguito
• Votazione
• Votazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Abilità professionali:
• artrocentesi diagnostica con esame del liquido sinoviale al
microscopio ottico
• paracentesi evacuativa e diagnostica
• toracentesi evacuatica e diagnostica
• rachicentesi evacuativa e diagnostica
• infiltrazioni articolari con somministrazioni di preparati steroidei
ritardo ed estratti cartilaginei sintetici
• infiltrazioni eco-guidate alle anche
• ecografia muscolo-tendinea di ogni sede articolare
• infiltrazioni per sindrome del tunnel carpale
• infiltrazioni peridurali
• uso di ogni tipo di farmaco immunoregolatore e
immunosoppressore per os e per via parenterale, anche off label
per patologie rare
• uso in label ed off label di Immunoglobuline ev

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA
SECONDA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANO
INGLESE
[ buono,]
[ buono,]
[ buono,]

E’stato Consigliere nazionale del Collegio dei Reumatologi Italiani
(CReI)
Dal 2009 al 2015
E’ attuale Presidente nazionale del Collegio dei Reumatologi Italiani
(CReI)
Dal maggio 2018 al 2024
Il CReI è una società scientifica che unisce specialisti di reumatologia di
differente appartenenza geografica ed ha l’obiettivo di:
• stilare linee guida diagnostiche
• stilare linee guida terapeutiche
• proporre position papers su argomenti di carattere reumatologico
• sviluppare la ricerca scientifica in Italia
• migliorare l’assistenza reumatologica nelle varie regioni italiane
• migliorare la conoscenza delle patologie reumatiche da parte
degli organi politici e delle istituzioni
Il Consiglio Direttivo del CReI consta di 15 specialisti di diversa
appartenenza geografica compreso il Presidente.
Il Presidente elegge l’ufficio di presidenza, decide la politica societaria
in ambito nazionale e regionale, lo sviluppo delle linee programmatiche
di ogni triennio, elegge i delegati regionali del Collegio dei Reumatologi
Italiani, coordina l’organizzazione del Congresso nazionale di
rappresentanza.

E’ Direttore scientifico del Giornale Italiano di Reumatologia
Clinica dal 2015.
Il Giornale Italiano di Reumatologia Clinica è organo ufficiale
scientifico e divulgativo del Collegio dei Reumatologia Italiani ed ha
pubblicazione trimestrale. In ogni numero è possibile pubblicare Casi
clinici, Lettere all’editore, Reviews, Brief report e lavori scientifici in
esteso.
Dal gennaio 2019 sarà Editor in chief di Beyond Rheumatology,
Journal scientifico internazionale Open access in lingua inglese, edito
dalla Casa editrice internazionale PAGE PRESS, di convergenza per
varie società scientifiche con interessi diretti o indiretti nel campo della
Reumatologia e pubblicato con cadenza trimenstrale.
E’ EDITOR del Trattato di reumatologia a tre voci (C.I.C.
internazionali) in attuale fase di elaborazione, la cui pubblicazione è
prevista entro il 2020.
E’ EDITOR del Trattato di semeiotica reumatologica al letto delle
malato (C.I.C. internazionali) in attuale fase di elaborazione, la cui
pubblicazione è prevista entro il 2021.
PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE EDITE A
STAMPA

E’ autore di 50 pubblicazioni su riviste internazionali edite a stampa e
impattate su PUB MED
E’ autore di oltre 90 pubblicazioni di argomenti reumatologici su
trattati nazionali e internazionali

