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laurea in medicina e chirurgia (08/07/1983)



specializzazione in Anestesia e Rianimazione 1987
Iscrizione albo dei medici provincia di CT

 assistente supplente di anestesia e rianimazione – AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA V. EMANUELE - FERRAROTTO S.BAMBINO
 Borsa di studio presso la divisione di Chirurgia d'Urgenza decreto ass. n°
61784/87 - AZIENDA OSPEDALIERA "CANNIZZARO"
 Servizio di ruolo come vincitrice di concorso in qualità di assistente
medico di Chirurgia d'Urgenza - AZIENDA OSPEDALIERA
"CANNIZZARO" (dal 04/07/1990 al 16/12/1990)
 Servizio di ruolo come vincitrice di concorso presso servizio di anestesia
e rianimazione - AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBARDI, S.LUIGI - S.CURRò,
ASCOLI – TOMASELLI (dal 17/12/1990 al 30/09/2000)
 Trasferimento x mobilità presso il servizio di Anestesia e Rianimazione AZIENDA OSPEDALIERA "CANNIZZARO" (dal 01/10/2000 al
15/06/2002)
 Trasferimento x mobilità al Servizio di Anestesia e Rianimazione AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE GARIBARDI, S.LUIGI - S.CURRò, ASCOLI –
TOMASELLI (dal 16/06/2002 a tuttoggi)
 Conferimento di incarico dirigenziale (01/12/2011)
 Referente aziendale Rischio Clinico per UU.OO. e referente supplente
del Centro Spoke tipo A per la rete Politrauma.

Inglese (livello parlato scolastico, livello scritto fluente)
1 dicembre 2015

Francese (livello parlato scolastico, livello scritto scolastico)

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

ottima capacità nell'uso del computer e delle tecnologie

TECNOLOGIE

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI ,
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE
A RIVISTE, ECC., ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)
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- ATTIVITA' SCIENTIFICA: ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento
professionali tra cui: - al Convegno su "Attualità in tema di Glaucoma" del
23/5/87 relazionando su "Problemi anestesiologici nella chirurgia del
glaucoma"; - al 46° congresso SIARTI. Giardini Naxos 21 - 24/10/92; - al 2°
congresso ASDA Catania 12 - 14/05/94 relazionando su “ Quantificazione del
lavoro erogato in occasione di prelievo di organi a scopo di trapianto
terapeutico: nota preliminare ”; - al 3° congresso ASDA Palermo 10
-12/04/1997 presentando nella Sessione Rianimazione e Terapia Intensiva
“Trombosi venosa in Rianimazione “ e “Epilessie farmacoresistenti da
migrazione neuronale: un caso di rianimazione”;
- al 1° Simposio Selinuntino ASDA Mazara del Vallo 6-7/03/1998 relazionando
su “ Avvelenamento da Nicotiana Glauca” e presentando “Riduzione
dell’ipertensione polmonare da distress respiratorio mediante nebulizzazione di
prostacicline PGI2: nota preliminare “ e “ Shock cardiogeno e/o settico: report
di un caso di endocardite batterica in età pediatrica “ ; - ai congressi SMART
Milano 27-29/05/1998 , 26-28/05/1999, 30/05 – 01/06/2001 e 29-31/05/2002
partecipando nel contempo ( 29 – 30/05/2001) al corso di formazione su “
Controllo su basi fisiopatologiche
della pressione intracranica nel
neurotraumatizzato in coma“; - al congresso APICE Trieste 16-19/11/1999;
- alle Giornate di Crotone II edizione 24-25/10/1998 ( Tavola rotonda
internazionale su “Stato vegetativo”) e III edizione 27-28/11/1999 (Simposio
internazionale su “Rianimazione verso riabilitazione: dal coma al risveglio del
traumatizzato cranio-encefalico grave”) presentando una relazione su “
Strategie farmacologiche nel trattamento del traumatizzato cranio-encefalico
grave”; - alla Riunione su “Trauma cranico: dal primo soccorso al trattamento
intensivo “ ASDA Siracusa 16/10/1999 in qualità di relatore su “ Terapia medica
del traumatizzato cranio-encefalico grave”; - al Corso di formazione “ Problemi
metabolici in anestesia e terapia intensiva “ CEFPAS Caltanissetta 1820/09/2001; - al convegno “ Asma : visione multidisciplinare” Catania
26/01/2002; - al convegno “ Nuove prospettive in Terapia Intensiva” Catania
28/02-02/03/2002 in qualità di relatore su “ Monitoraggio della pressione
intracranica: prospettiva del rianimatore” ;
- al corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) esecutore organizzato
dall’IRC (Italian Resuscitation Council) il 24/05/2002; - al corso BLS-D (Basic
Life Support and Defibrillation) istruttore organizzato dall’IRC (Italian
Resuscitation Council) il 25-26/05/2002; - 2° Congresso Nazionale SIARED
Verona 23-25/09/2004 relazionando su “Plasmaferesi versus immunoterapia
nel trattamento della S. di Guillain Barrè” - al corso di formazione aziendale “
Traumi cranici: trattamento e riabilitazione” Aula di Neurologia PO
Garibaldi
Centro 17-18/02/2006 relazionando su “Traumi cranici gravi. Trattamento nelle
fasi iniziali. Determinazione della prognosi” - al convegno “Soluzioni
implantoprotesiche in odontoiatria per una migliore qualità di vita del paziente
anziano” organizzato dall’Azienda ASL 3 - Catania Hotel Nettuno 18/02/2006
relazionando su “Aspetti anestesiologici e clinici del paziente anziano
ambulatoriale”
- al convegno Trauma cranico grave SIAARTI – Azienda ospedaliera
Cannizzaro Catania 26/05/2006 relazionando su “Metabolismo e flusso ematico
cerebrale” - al 4° Congresso Nazionale SIARED Napoli 19-21/06/2006
relazionando su “Il mantenimento del paziente in attesa del prelievo” - al corso
donazione e trapianti: informazione-associazioni -istituzioni. Aspetti gestionali
del potenziale donatore di organi in qualità di docente (15/12/2006) - al 1°(710/11/2006) 2°(5-9/11/2007) 3°(07-10/10/2008) 4°(06-09/10/2009) corso
nazionale di formazione per il personale infermieristico di area critica "Il
neuroleso grave aspetti clinico-assistenziali-organizzativi dal primo soccorso
alla donazione degli organi" in qualità di docente – Al corso regionale di
formazione per il personale infermieristico di area critica "Il neuroleso grave
aspetti clinico-assistenziali-organizzativi dal primo soccorso alla donazione
degli organi" in qualità di docente: 1° (19-21/09/2012) e 2° (2-4/12/2013)
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- -Ai Congressi SMART Milano 2005-2006-2007-2008 - 2010- 2011 - 2012 2013- Al congresso SIAARTI Torino 2007 -Al "corso di addestramento teoricopratico di base per operatori di triage" Az
Garibaldi
(30/06-01/07/2008 e
13-14-15/10/2008)in qualità di relatore - Al "Workshop rianimatori OCST"
Matera 17-18/04/2008 relazionando su "il mantenimento del polmone”
- Al corso "la cultura della donazione degli organi" Ordine dei Medici di Catania
16/05/2009 relazionando su "Comunicare la morte cerebrale, proporre il
prelievo degli organi" - Al corso "Analgosedazione in terapia intensiva" Messina
22/05/2009 - Al corso Candidiasi invasive in terapia intensiva" Stresa 1213/05/2009 - Al corso "Esercitazioni in Elettrocardiografia" 3-5/06/2009 DEA
Garibaldi - Al “Meeting Sicilia di Neuroanestesia e Neuro Rianimazione
Percorso perioperatorio del paziente con danno Vertebro-midollare” svoltosi a
Pergusa il 24/05/20110 in qualità di relatore- Al corso “update su talassemia ed
emoglobinopatia in Sicilia (13/11/2010) – Al corso “Aggiornamenti in medicina
trasfusionale” (26-27/11/2010)- Al corso “Tessera sanitaria” FAD CEFPAS
(30/06-30/09/2010)- Al corso Processi assistenziali e sicurezza del paziente
(19/11/2010)- Al corso “Risvolti medico legali in Anestesia, rianimazione,
Emergenza, Area critica” AAROI Palermo (24/04/2010)- al corso “Cardiac
arrest, trauma and paedriatic emergencies: a multiprofessional health care
approach” (4-5/06/2010) – Al corso “Miorilassanti e antagonisti” (30/09/2011) –
al corso “Ospedale Territorio senza dolore” (8-9/10/2012)- Al corso “Il
miglioramento delle prestazioni sanitarie: Dal programma Nazionale Esiti
all’Audit Clinico” CEFPAS (22-23/05/2012)-Al corso “Audit Clinico” FAD
FNOMCeO (19/11/2012)- Al corso “Il modello organizzativo dell’Unità
operativa” (22/08/2012) – al corso “La documentazione sanitaria nel percorso
assistenziale” (14/06/2012)- al corso “Carotide ed ictus” (20-21/04/2012) – al
corso “ Le urgenze in chirurgia vascolare” (19-20/04/2013)- al corso “Health
Technology Assessment” FNOMCeO (10/10/2013) – al corso “Gestione del
rischio clinico” FNOMCeO (21/11/2013) – al corso “Igiene delle mani progetto
OMS : clean care is safer care” (29/10/2013) – al corso “Corpi estranei
endobronchiali” ( 11/10/2013)- al corso “sostenibilità del legame: focus group
area emergenza” (dal 15/04 al 20/05/2013) – al corso “sostenibilità del legame:
medicina narrative based e rappresentazioni del malessere in sanità” (56/09/2013)- al corso “I rischi in sanità: come tutelarsi per lavorare in sicurezza”
( 15/01/2013) –Al 25° corso SMART Milano (28/30-05-2014) – Al corso”il
benessere psicologico degli operatori nei reparti di alta criticità” (31-03-2014)Al corso “L’operatore sanitario e la cultura del benessere” Laboratori
esperenziali – Area dell’emergenza (02/22-04-2014) – Ai corsi FAD FNOMCeO
“ La ricerca documentale” 13.01-2014 - “Alcol, fumo e altre tossicodipendenze:
epidemiologia e interventi di prevenzione” 30-06-2014 - “L’effetto placebo in
medicina e chirurgia” 30-03-2014 - “Impact factor, h-index e la valutazione della
ricerca” 30-02-2014 – “Sovradiagnosi: una problematica da non trascurare”
09/12/2014– Al corso teorico-pratico di Ventilazione presso il Servizio di
Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza 11/12-112014. Ai corsi FAD FNOMCeO “Medicina narrativa storie e parole nella
relazione di cura” 26/04/2015 – “Clima e salute: come contrastare i rischi
immediati e a lungo termine delle ondate di calore” 04/10/2015. Al corso “La
Privacy in Ospedale” 24/03/2015. Al 26° corso SMART Milano (27/29-05-2015).
Al corso “Le infezioni fungine in Medicina Interna” 04/11/2015. Al convegno
“Stati generali della rete trapiantologica italiana” 11-12/11/2015
ATTIVITA’ DIDATTICA ha partecipato: •al 2° corso di aggiornamento per
strumentisti e operatori sanitari non medici, 15 - 20/10/90 U.S.L. n°36 in qualità
di docente; •al 3° corso di aggiornamento per strumentisti e operatori sanitari
non medici, 19-24/11/90 U.S.L. n°36 in qualità di docente; •al 1° Corso di
formazione per la gestione dell’emergenza sanitaria Catania Ordine dei Medici
19/03-07/05/1998 in qualità di docente; •agli “Incontri di informazione sanitaria
e di primo soccorso in ambito portuale e aeroportuale “ Catania 26/0907/11/1998 in qualità di docente; •al Seminario “Primo soccorso sanitario per la
nautica da diporto “ Catania 10/04-18/05/1999 in qualità di docente;
- •al “ Corso di Primo Soccorso “ Catania 01–31/05/2000 in qualità di relatore;
•al Corso di formazione per laici organizzato da ASSISTE ONLUS, in qualità di
docente su “Elementi
di
primo soccorso” nel periodo settembredicembre 2002 con impegno di 2 ore settimanali. •al Corso di formazione
residenziale per personale paramedico “Le emergenze Sanitarie in un C.D.R.”
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in qualità di docente discutendo su “ Le emergenze neurologiche dal punto di
vista del rianimatore” Catania O.D.A. 30/10/2003. •al Corso sul “ Trattamento
delle reazioni anafilattiche” in qualità di docente Catania Porto 19/05/2004 •ha
tenuto lezioni per il 118 P.O. Cannizzaro dal dic. 1997 al feb. 98; •ha
organizzato un Corso “BLS-D a” a Catania il 13/12/2002 e Corsi “ BLS-D b” a
Catania il 14/12/2002, il 22/02/2003 e il 03/05/2003 secondo le linee guida IRC.
-dal 2004 al 2008 ha organizzato corsi BLSD-b come responsabile del Centro
di formazione di BLSD dell’IRC: dall’ottobre 2005 i corsi sono entrati a far parte
di un progetto di formazione aziendale con accreditamento ECM.
- •al Corso di base per Autista – Soccorritore organizzato dal DEA Azienda
Garibaldi dal dicembre 2005 al febbraio 2006 in qualità di docente con
l’argomento “Conoscenza dei protocolli dei Sistemi dell’Emergenza-Urgenza
Sanitaria attivati nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere” • al corso su
"Rianimazione cardiopolmonare" per la Confraternita Catania Porto- Lions Club
Catania EST 08/11/2008; Al corso “Prelievo di organi e tessuti a scopo di
trapianto” organizzato dal Centro Nazionale trapianti in qualità di tutor che si e’
svolto a Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro nei giorni dal 6 all’11/06/2011
PUBBLICAZIONI: a) "Trattamento del dolore neoplastico con bupremorfina.
Esperienze personali" in Giornale Italiano di Oncologia vol.8° n° 3 - 4
luglio/dic.88 b) "La bupremorfina nel trattamento del dolore postoperatorio " in
Acta chirurgica mediterranea vol.4 n° 6 del 1988. c)" Problemi anestesiologici
nella chirurgia del glaucoma" Estratto da “Attualità in tema di glaucoma”
Catania 23/5/87. d)“ Quantificazione del lavoro erogato in occasione di prelievo
d’organi a scopo di trapianto terapeutico: nota preliminare”
Atti II
Congresso A.S.D.A. Catania 12-14/05/1994.
e)“Trombosi venosa
cerebrale in rianimazione” Atti III Congresso A.S.D.A. Palermo 1012/04/1997. f)“ Epilessie farmaco-resistenti da migrazione neuronale: un caso
in Rianimazione” Atti III Congresso A.S.D.A. Palermo 10-12/04/1997.
- g)“ Strategie
farmacologiche
nel trattamento del traumatizzato
cranio -encefalico grave”
estratto
da Symposium “Rianimazione
verso Riabilitazione” a cura del Dipartimento di
Scienze
Motorie
e
Riabilitative dell’Università di Genova e del Polo Didattico Permanente
dell’Istituto S.Anna.
Crotone
27-28/11/1999.
h)“ Monitoraggio della
pressione intracranica: prospettiva del rianimatore” Atti convegno “ Nuove
prospettive in Terapia Intensiva” Catania 28/02-02/03/2002 i) “Il Ph del
parenchima polmonare: nota preliminare” Atti del 2° Congresso Nazionale
SIARED Verona 23-25/09/2004; j)“Sindrome da aspirazione in un caso di
ingestione a scopo suicidiario di esteri organofosforici” Atti del 2° Congresso
Nazionale SIARED Verona 23-25/09/2004
- k)“Sindrome da iperstimolazione ovarica: case report” Atti del 2° Congresso
Nazionale SIARED
Verona 23-25/09/2004; l)“ Vancocina
intratecale in un caso di infezione liquorale da Staphylococcus aureus” Atti del
2° Congresso Nazionale SIARED Verona 23-25/09/2004; m)“Plasmaferesi
versus immunoterapia nel trattamento della S. di Guillain Barrè” Atti del 2°
Congresso Nazionale SIARED Verona 23-25/09/2004;n) - "Aspetti
infettivologici e rischio di trasmissione" da Il Neuroleso grave a cura di S.
Pintaudi, L. Rizzato Springer-Verlag Italia 2010,
- o) “Hemmorrhagic stroke during pregnancy: taking care of the mother and
protecting the fetus “ Poster Session 26 congresso SMART Milano 2729/05/2015.
- E' socia AAROI,SIAARTI
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