
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  DELLA DOTT. SSA VITA CALOGERA 

 

La sottoscritta Vita Calogera nata il 28.03.1958 dirigente medico di primo livello presso l’U.O. di 

Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di 

Palermo. 

Ha conseguito il diploma di maturità classica il 27.07.1976. 

Ha conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia il 28.03.1985 presso l’Università degli 

studi di Palermo con punti 110/110. 

Si è abilitata all’esercizio professionale nella prima sessione del 1985 presso l’università degli studi 

di Palermo nella prima sessione del 1985.  

Ha conseguito la specializzazione in Anatomia Patologica  il 09.11.1989 con punti settanta/settanta 

e lode presso l’Università degli studi di Milano. 

Partecipa ai seguenti convegni e corsi di aggiornamento: 

Primo corso di aggiornamento medico interdisciplinare (1985) 

Secondo corso di aggiornamento medico interdisciplinare (1987) 

Le malformazioni fetali (1986) 

Colloqui su argomenti di pediatria (1986) 

Le urgenze medico- chirurgiche (1986) 

Il primo intervento medico nell’emergenza (1987) 

Secondo convegno di aggiornamento in patologia mammaria ed  “early breast cancer” (1988) 

Congressi nazionali SIEC-FISIPAC-SICG (1988) 

Formazione ed aggiornamento in tecniche istopatologiche (1989) 

Primo congresso nazionale FISAPEC (1989) 

Aggiornamento in immunocitochimica (1990) 

Secondo corso di aggiornamento in tecniche istopatologiche (1989) 

Secondo corso di formazione ed aggiornamento in tecniche istopatologiche (1990) 

Secondo congresso nazionale Fisapec(1991) 

 Surgical Pathology cardiovascolare (1991) 

Quarto corso di formazione ed aggiornamento in tecniche istopatologiche (1992) 

Corso di laparoscopia (1992) 

Problemi in citodiagnostica(1992) 

La malattia celiaca: aggiornamenti in etiopatologia diagnostica e clinica (2001) 

I corso base di vulvologia  (2004*) 

Training su preparati citologici cervico-vaginali in strato sottile (2003) 

Citopatologia della tiroide (2006) 

Management of end stage organ failure: the Ismett perspective (2004) 

Incontro scientifico nazionale di” consenso” tra ginecologi e patologi nella gestione del pap test 

anormale (2004*) 

Consenso informato, documentazione clinica e responsabilità professionale in ambito ospedaliero 

(2004*). 

Carcinoma della mammella: conferenza di consenso tra oncologi medici ed anatomopatologi 

siciliani (2004*) 

Aggiornamenti in allergologia (2005*). 

Linee guida nelle emergenze – Prima parte (2004*) 

Attualità nella genetica della malattia celiaca e delle MICI (2006) 

Primo corso di ginecopatologia: patologia dell’utero (2006*) 

Linee guida nell’emergenza- Parte seconda (2005*) 

Corso di lingua inglese di secondo livello (2006*) 

Convegno nazionale GISCI (2007*) 

Metodologia e strumenti per la gestione del rischio clinico( 2007*) 

I sistemi di valutazione della dirigenza e del personale in ambito ospedaliero (2008) 

Sesto corso teorico-pratico di patologia e citopatologia della tiroide (2007*) 

Attualità in diagnostica di laboratorio (2008*) 



Alimenti ed infezioni (2008*) 

Infezioni dell’apparato genito-urinario(2009*) 

Attualità in diagnostica bio-medica (2009*) 

La comunicazione in ambito sanitario(2009*) 

La privacy in sanità (2009*) 

La prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (2009*) 

Il contributo della biologia molecolare nella diagnosi delle infezioni herpetiche (2009*) 

Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie in Sicilia (2009*) 

Settimo corso multidisciplinare di patologia e citopatologia della tiroide (2009*) 

Tumori ovarici: simposio anatomo-clinico (2009*) 

GIST-NET: dalla diagnosi alla terapia 

Molecular Cypathology (2010*) 

 

L’attività scientifica si è concretizzata nelle seguenti pubblicazioni edite a stampa: 

Analisi morfologica della radice aortica attraverso le tecniche di dissezione autoptica del cuore 

classica e tomografica (1984) 

ultrasuoni in ostetricia e ginecologia (1986) 

Difetto interventricolare a stenosi muscolare sub-aortica … (1987) 

I problemi etico-sociali in cardiologia pediatrica- emergenze cardiologiche neonatali (1987) 

Ipertrofia miocardia associata a miopatia lipidica severa, epatomegalia grassa, tubulo-nefrosi 

lipoidea ed encefalopatia edemigena (1988) 

La stenosi valvolare aortica (1988) 

La citologia su agoaspirato con ago sottile nella diagnostica del tumore tiroideo: esperienza degli 

autori (2009). 

 

 

 

  

Le attività professionali comprendono il seguente servizio ospedaliero:  

nel periodo 1.08.1990- 14.02.1991 in qualità di assistente medico di Anatomia Patologica di ruolo a 

tempo pieno presso l’USL N. 19 di Enna. 

Nel periodo 15.02.1991 ad oggi presta servizio in qualità di dirigente medico di primo livello di 

Anatomia Patologica di ruolo a tempo pieno presso l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-CTO” oggi 

“ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo. 

Per quel che concerne le specifiche attività professionali la scrivente ha fatto esperienza per quel 

che concerne la patologia ostetrico/ginecologica, internistica, endocrinologica, chirurgica generale, 

chirurgica plastica, neurochirurgia, otorino, oculistica, uroginecologica, chirurgica vascolare, 

urologica, odontostomatologica, geriatrica e gastroenterologica (con particolare competenza 

nell’ambito della malattia celiaca), oncologica e nel campo della citologia esfoliativa ed 

agoaspirativa. Le proprie competenze in citologia agoaspirativa presso il Madame Curie di Parigi 

diretto dal Prof. Philip Viehl. E’ stata titolare dell’incarico dirigenziale di citologia… 

In tale veste collabora al progetto finalizzato regionale: “istituzione di un registro ospedaliero 

informatizzato di patologia neoplastica della tiroide e potenziamento dell’erogazione delle 

prestazioni diagnostico-terapeutiche” (resp. Scientifico Dott. R. Castellucci) sia come promotrice 

sia come diagnosta  sia come tutor della borsista assegnataria. 

 

La sottoscritta informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno 2009 n. 69. 


