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PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE
•

Dal 12/03/2012 ad Oggi detiene incarico in qualità di dirigente medico Pediatra presso il PS
Pediatrico PO “V. Cervello” di Palermo con contratto collettivo nazionale di lavoro a
termine. Durante tale periodo si è occupata della formulazione di nuove procedure per la
gestione del dolore del paziente pediatrico in pronto soccorso e dell'uso del protossido di Azoto.

•

Dal 01/07/2008 al 09/03/2012 incarico in qualità di Responsabile del servizio di Neonatologia
presso la Casa di cure Triolo-Zancla con rapporto di lavoro di tipo Libero-professionale.

•

Dal 01/12/06 fino al 19/11/07 ha detenuto incarico biennale in qualità di Pediatra c/o il Servizio
di Pediatria dell’Istituto Mediterraneo Per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di
Palermo (IsMeTT). Durante tale periodo ha sviluppato buona esperienza nell’ambito delle
epatopatie croniche ed acute in età pediatrica, delle patologie intestinali e buone conoscenze
nell’ambito dei trapianti di fegato in età pediatrica (decorso clinico, complicanze, etc…); ha
inoltre praticato

attività di “tutor” per studenti di medicina Americani (Università di

Pittsburgh) in Sicilia;
•

Dal maggio 2005 a Novembre 2005 ha frequentato in qualità di “Visiting” di pediatria L’Istituto
Mediterraneo Per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione.
Durante tale periodo ha inoltre frequentato un corso di Lingua Inglese di I livello

•

dal 24/01/05 al 24/03/05 ha effettuato servizio di Guardia Medica “Pediatrica” c/o l’ Osp. Aiuto
Materno di Palermo;

•

dal 16/07/2003 al settembre 2005 si è occupata, in qualità di Co-investigator, presso il Servizio
di Microcitemia dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di Palermo (Dott. M. Capra), della

sperimentazione di un nuovo farmaco, un chelante orale, per la cura dei Talassemici in qualità
di pediatra con contratto di tipo libero professionale.
Durante questo periodo ha sviluppato una notevole esperienza su follow up di pazienti cronici,
raccolta dati, verifica compliance, drug contability, corretta conservazione e spedizione dei
campioni biologici.
Ha appreso fondamentali conoscenze in merito allo studio strumentale (RMN-T2Star, Squid,
ecografia) e bioptico del fegato con patologia da accumulo.
Inoltre ha acquisito ottima conoscenza della patologia ematologica - con particolare riferimento
alle microcitemie (talassemia, drepanocitosi, sferocitosi, sideropenie etc…) – e delle modalità
trasfusionali convenzionali e non (plasma exchange), acquisendo specifica conoscenza relativa
agli eventuali rischi legati a tali patologie oltre che alle trasfusioni: emocromatosi, epatopatie
secondarie ad infezioni, iatrogene o da accumulo di Fe;
•

dal 15/12/2002 al 01/09/2003, in sostituzione dei Colleghi titolari, ha prestato assistenza
pediatrica presso le più rinomate Cliniche private convenzionate di Palermo;

•

dal dicembre 2002 ha effettuato sostituzioni pediatriche occasionali c/o svariati ambulatori di
pediatria di base;

•

dal 1997 al 06/11/2002 è stata Assistente in formazione di Pediatria presso l’Università degli
Studi di Palermo – Istituito Materno Infantile - acquisendo ottime conoscenze

sulla

rianimazione in sala parto e in terapia intensiva neonatale, sull’utilizzo dei cateteri centrali
(cat. percutaneo e ombelicale), sulla gestione della nutrizione enterale e parenterale e sulla
ventilazione assistita di tali pazienti. Durante tale periodo ha inoltre solidificato le proprie
conoscenze sulle patologie genetiche e cromosomiche, sulla diagnostica e sul follow up di tali
pazienti con particolare riferimento alla S. di Williams, oggetto quest’ultima della sua tesi di
specializzazione. Ha inoltre sviluppato buona conoscenza della patologia da intolleranza
alimentare e sui ritardi di crescita statuto-ponderale.
•

dal 01/01/1996 al 01/01/1997 ha frequentato, come studentessa interna, la Divisione di
Neonatologia dell’Istituto Materno Infantile di Palermo;

•

1995-1996 frequenza pre laurea in un reparto di pediatria
•

Frequenza presso la divisione di immunologia pediatrica (Prof. Amato)

•

Frequenza presso la divisione di malattie infettive (Prof.ssa Titone)

•

Frequenza presso l’ambulatorio di diabetologia pediatrica (Dott.ssa Cardella)

Ospedale dei bambini “G. di Cristina” , University of Palermo, Italy
•

1993-1994 frequenza pre laurea presso un reparto di medicina interna e malattie tropicali (Prof.
Mansueto)

•
•
•

Frequenza in reparto
Frequenza presso gli ambulatori di malattie tropicali
Frequenza presso il servizio di endoscopia
Università di Palermo, Italia

MEMBERSHIP
1997-present SIP (Società Italiana di Pediatria)
TESI DI LAUREA:
•

“Alimentazione parenterale del neonato pretermine e cateterismo percutaneo”.

TESI DI SPECIALIZZAZIONE:
•

Ha stilato la 1^ casistica nazionale sulla S. di Williams.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
•

1990/1991 ha conseguito la maturità scientifica presso l’istituto “Benedetto Croce” di Palermo.

•

il 25/07/1997 laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e la Lode;

•

nella 1^ sessione del 1998 abilitazione all’esercizio professionale;

•

dal 15/03/1999 è iscritta all’albo dei Medici Chirurghi della provincia di Palermo al n. 12306;

•

il 06/12/2002 specializzazione in Pediatria con votazione di 50/50 e la Lode;

•

nelle date 10/04, 08/05 e il 05/06/2003 ha partecipato al corso di aggiornamento sulle
problematiche dell’età evolutiva di interesse medico e chirurgico;

•

dal 15/10 al 19/10/2003 ha partecipato alla 9^ conferenza Internazionale sulla talassemia e le
emoglobinopatie;

•

dal 14/12/2001 al 15/12/2001 ha partecipato al 30° congresso Regionale della SIP e al 5°
congresso regionale SIN;

•

dal 03/12 al 05/12/2001 ha frequentato il Corso teorico pratico di Rianimazione Neonatale per
esecutori presso L’Ospedale “V. Cervello” di Palermo;

•

il 22/03/1997 ha frequentato il Corso di aggiornamento per pediatri;

•

dal 18/10/2001 al 20/10/2001 ha partecipato al Primo congresso mediterraneo di medicina
perinatale;

•

nelle date 15/03, 17/03 e il 24/03/05 ha frequentato il Corso di aggiornamento sulla “Patologia
Infettiva non Convenzionale”;

•

dal 16/07/2003 – ad oggi ha intrapreso un rapporto lavorativo di tipo libero-professionale presso
la 7^ Pediatria – Servizio Microcitemia – dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di
Palermo.

•

dal 15/10/04 al 18/10/04 ha partecipato al III congresso nazionale della S.O.S.T.E. (Società
per lo Studio Delle Talassemie ed Emoglobinopatie);

•

15-17-24/03/2005 corso di aggiornamento: “patologia infettiva non convenzionale”-Palermo

•

05/05/2005 evento formativo: weaning of immunosuppression in liver transplant recipientsPalermo

•

dal maggio 2005 al 31/12/06 ha frequentato, in qualità di Visiting di pediatria,

Istituto

Mediterraneo per i trapianti (IsMeTT);
•

26-27/06/06 ha partecipato al II congresso internazionale sulla celiachia (la malattia celiaca nel
mediterraneo)

•

luglio 2006: ha partecipato al concorso per titoli ed esami valido per nr 1 posto di dirigente
medico ex primo livello c/o la Divisione di gastroenterologia pediatrica dell’Osp. Dei Bambini
“G. di Cristina” di Palermo, risultando IDONEA.

•

marzo 2007: corso per gestione prime vie aeree (c/o IsMeTT)

•

24/05/07: corso di elettrocardiografia ed aritmologia per medici (c/o IsMeTT)

•

02-04/04/07 corso di formazione: supporto avanzato delle funzioni vitali in età pediatrica
(PALS per esecutore).

•

26-27/04/07 ha partecipato allo “ international Workshop: chronic liver disease: from infancy
to adulthood

•

febbraio 2008 ha partecipato al concorso per titoli ed esami valido per nr 1 posto di dirigente
medico ex primo livello c/o la Divisione di pediatria d'Urgenza (Pronto Soccorso Osp. Dei
Bambini) risultando IDONEA.

•

08-09/02/2008 ha partecipato alle “Giornate Siciliane di allergologia”- III edizione.

•

05/09/2009Congresso nazionale “m dell'età evolutiva: confronto tra pediatri e specialisti”

•

11-13 novembre 2010: 39° Congresso Regionale SIP, 14° congresso Regionale SIN, 7°
congresso Regionale SIMEUP

•

08/11/2012: Corso ECM-FAD “le infezioni microbiche emergenti in età pediatrica”

•

15-17/ 11/2012:

•

02/03/2013: 6° incontro pediatrico ospedale-territorio- Partinico

41° Congresso regionale SIP- 16° SIN

•

28/09/2013 corso di rianimazione pediatrica in acqua (PWBLS: pediatric water basic life
support

•

12/01/2014 corso di TRIAGE pediatrico aziendale

•

27-29/03/2014 corso di triage secondo le linee guida SIMEUP nell'ambito del congresso
nazionale SIMEUP

•

Nel corso del 2015 ha partecipato a corsi, nell’ambito del progetto ministeriale “NIENTE
MALE JUNIOR”, al termine dei quali ha ottenuto qualifica di

FORMATORE

per il

trattamento del dolore pediatrico
•

16/10/2015 e il 30/10/2015 ha partecipato come RELATRICE al corso aziendale: DAMAGE
CONTROL SYSTEM

•

14/12/2014 corso aziendale: “LA GESTIONE ELLA CARTELLA CLINICA NELL’AREA DI
EMERGENA PEDIATRICA”

•

19.01.2016 corso PBLS secondo linee guida SIMEUP

•

5-6/02/2016 corso teorico-pratico: “ se mi capita so cosa fare “ nell’ambito del quale ha
partecipato ad un corso sulla “stabilizzazione cardiocircolatoria in attesa di soccorsi avanzati”

•

08/03/2016 Corso aziendale in qualità di DOCENTE: IL DOLORE NEL BAMBINO:
MODALITA’ DI GESTIONE IN PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

•

20/04/2016 – 02 e 16/05/2016 corso aziendale sulla “gestione efficace della comunicazione in
pronto soccorso pediatrico “

•

In corso redazione di procedura per l’uso di Protossido di Azoto per la gestione del dolore in
Pronto Soccorso Pediatrico

PRIMA LINGUA:
•

Italiano.

SECONDA LINGUA:
•

Inglese e Francese, con buone capacità di lettura, scrittura e discrete capacità di espressione
orale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE:
•

Buona conoscenza dei più comuni programmi di informatica: Word, Excell, Power Point, exc…

•

Ottima esperienza di raccolta dati, archiviazione, follow up di pazienti inseriti in uno studio.

PUBBLICAZIONI:
Effetti del trattamento con alendronato 70 mg in pazienti con talassemia major: studio
Osservazionale.
M. Capra, f. gagliardotto, Z. borsellino, L. cuccia, GB Ruffo, A. Montesanto, V. Malizia, R
Malizia, S. Bucchieri, D Bruno, G Riai, M Capra.
UO VII pediatria per le empatie ereditarie-ARNAS Osp. G. di Cristina –Palermo (pubblicato nel
Notiziario SOSTE- Vol. 3, Numeri 5/6- Agosto/dicembre 2004

Talassemia Major: osteoporosi e calcolosi renale
M. Capra, f. gagliardotto, Z. borsellino, L. cuccia, GB Ruffo, A. Montesanto, V. Malizia, M Capra
UO VII pediatria per le empatie ereditarie-ARNAS Osp. G. di Cristina –Palermo (pubblicato nel
Notiziario SOSTE- Vol. 3, Numeri 5/6- Agosto/dicembre 2004
Valutazione dell’efficacia di filtri bedside per la leucodeplezione eritrocitaria
GB Ruffo, f. gagliardotto, M. Capra, Z. Borsellino, L. Cuccia, A. Montesanto, M Capra
UO VII pediatria per le empatie ereditarie-ARNAS Osp. G. di Cristina –Palermo (pubblicato nel
Notiziario SOSTE- Vol. 3, Numeri 5/6- Agosto/dicembre 2004
Pediatric liver transplantation at IsMeTT
Cintorino D, Spada M, Riva S, Montesanto A, Henderson K, Luca A, Sonzogni A, Minervini M,
Maggiore G, Gridelli B
Digestive and liver disease, vol 3810 pp A99, tot pag 1 , tot autori 10, 2006
Congresso SIGENP ‘06
Asymptomatic congenital absence of portal vein in infancy
S. Riva, M. Spada , A. Montesanto , D. Cintorino , S. Caruso, L. Maruzzelli, B. Gridelli, G.
Maggiore.
Pubblicato:Digestive and liver disease, vol 38 issue 10 pp A113, tot pag 1 , tot autori
4,October 2006
Congresso SIGENP ‘06
International workshop on chronic liver disease: from infancy to adulthood. Palermo 26-27
april 2007
Hepatocarcinoma complicating Cholesteryl Ester Storage Disease in early childhood Angela
Montesanto¹, Marco Spada ¹, Dunia Ismail ¹, Aurelio Sonzogni ¹, Angelo Luca ¹, Giuseppe
Maggiore³ and Bruno Gridelli ¹.
Pubblicato: Journal of pediatric Gastroenterology and nutrition vol 425pp E78tot pag 2,
autori 7 2006
European congress on pediatric surgery 2007 Torino
International workshop on chronic liver disease: from infancy to adulthood. Palermo 26-27
april 2007

Liver transplantation forn young adolescent at ismett
Cintorino D, Riva s, Spada M, Montesanto A, Minervini M, Sonzogni A, Gridelli B.
Abstract: International workshop on chronic liver disease: from infancy to adulthood.
Palermo 26-27 April 2007
In situ liver transplantation from pediatrico donors: early results of a pediatric liver
transplant program
Cintorino D, Spada M, Riva S, Montesanto A, Luca A, Arcadipane A, Gridelli B.
European congress on pediatric surgery 2007 Torino
International workshop on chronic liver disease: from infancy to adulthood. Palermo 26-27
april 2007
Abdominal wall metastatic recurrence of HCC in pediatric patient status post liver
transplantation for HCC on tyrosinemia Type 1
Cintorino D, Riva S, Spada M, Montesanto A, minervini M, Sonzogni A, Gridelli B.
Abstract: International workshop on chronic liver disease: from infancy to adulthood. Palermo 2627 April 2007
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