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iscrizione all'albo
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Categorie di iscrizione 12 Area Economica e Statistica

Informazioni personali

Cognome / Nome ABDUL JABBAR  OMAR ALSALEH

Codice Fiscale MRLBLJ85C20Z240Q

Cittadinanza SIRIANA

Data di nascita 20/03/1985

Luogo di nascita SIRIA

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

assegnazione di rapporti libero professionali e/o di collaborazioni occasionali.

Esperienza professionale

Date Dal 04/01/2016 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti ricercatore di economia sanitaria

Principali attività e responsabilità consulenza e formazione in Economia Sanitaria, Farmacoeconomia e Outcomes Research

Studi di costo sociale e sanitario della malattia (quantificazione delle risorse consumate e
determinazione dei costi a carico del SSN e dell’intera società per la gestione di determinate
tipologie di pazienti)

Realizzazione di studi di costo per Quality Adjusted Life Years (QALYs), Cost Minimization
Analysis (CMA), Cost Benefit Analysis (CBA), Cost Effectiveness Analysis (CEA), Cost Utility
Analysis (CUA) Budget Impact Analysis (BIA)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lorenzo Pradelli 
AdRes s.r.l
Via Alfieri 17, 10121, Torino

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

studi e ricerche

Date Dal 23/03/2015 al 01/07/2016

Lavoro o posizione ricoperti ricercatore

Principali attività e responsabilità misuraazione dei livelli di efficienza ed efficacia attuali e prospettici di "what if" del blocco
operatorio;
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proposta di azioni organizzative per miglioramento delle prestazioni cliniche ed ecominiche del
blocco
oepratorio;sviluppo di processi organizzativi in grado di migliorare i flussi di lavoro; produzione
di
ricerca scientifica attraverso pubblicazioni su riviste; partecipazione a concorsi nazionali ed
internazionali in ambito "operating room management"; creazione di una rete di benchmark

Nome e indirizzo del datore di lavoro PerFORMS Project, Arcispedale Santa Maria Nouva, Reggio Emilia, Italy

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

studi e ricerche

Istruzione e formazione

Date Dal 17/09/2013 al 31/03/2016

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA CLASSE LM-56 SCIENZE
DELL'ECONOMIA

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

univerità di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

106/110

Date Dal 01/10/2004 al 10/01/2009

Titolo della qualifica rilasciata Farmacia 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Jordan university of science and technology, Irbid, Jordan

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

70.8/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua ARABA

Altre lingue

Inglese Ascolto: C2
Lettura: C2
Interazione orale: C2
Produzione orale: C2
Scritto: C2

Italiano Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

Capacità e competenze sociali bouna
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Capacità e competenze organizzative bouna

Capacità e competenze tecniche bouna

Capacità e competenze informatiche STATA
R
EXCEL
VBA
VISUAL BASIC
pacchetto office

In possesso di ECDL No

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

&#61607; Correia MITD, Perman MI, Pradelli L, Omaralsaleh AJ, Waitzberg DL. Economic
burden of hospital malnutrition and the cost-benefit
of supplemental parenteral nutrition in critically ill patients in Latin America. J Med Econ. 2018
Jul 25:1-10. doi:
10.1080/13696998.2018.1500371.

&#61607; Propofol vs. inhalational anesthetics to maintain general anaesthesia in ambulatory
and stationary surgery; systematic review and
meta-analysis. http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/DisplayPDF.php?ID=CRD42016039539
(in the publication phase)

&#61607; Cost-effectiveness analysis of DIPRIVAN® vs. sevoflurane anesthetic to maintain
general anesthesia in ambulatory and in-patient
non-cardiac surgeries from the perspective of an American hospitals (ongoing)
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