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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Emma Aragona 

Data e luogo di nascita  18/08/1960 - Bologna 

UOC di appartenenza  UOC DI MEDICINA INTERNA - OSPEDALE V. CERVELLO, VIA TRABUCCO 180, 90146 PALERMO    
Ruolo  Dirigente medico di I livello 

n. Tel.  0916802764 

n. Fax  0916885111 

E-mail  e.aragona@ospedaliriunitipalermo.it 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Biennio 1994-96  Attività didattica di tipo seminariale nell’ambito del Corso di formazione in Medicina Generale   
 

29.7.96 -  28.10.96 
01.11.96 - 31.01.97 
01.4.97 - 31.5.97 

  
Incarichi a termine come dirigente Medico di I livello presso il reparto di 
Medicina Interna dell’Ospedale B.ne P. Agliata, Petralia Sottana, Asl 6 

21.7.97 - 20.3.98 
8.06.98 -  7.03.2000; 

 Incarichi a termine come dirigente Medico di I livello presso il reparto di 
Pronto Soccorso e Medicina  d’Urgenza dell’ Azienda Ospedale Civico 

8.03.2000 - 15.03.01  Sostituzione su posto vacante come dirigente Medico di I livello presso il reparto di Medicina 
interna dell'Ospedale cervello 

16.3.01 – 15.5.01  Dirigente medico di I livello in Medicina interna dell'Ospedale Nuovo di Cefalù, vincitrice di 
concorso 

 16.5.01- -31.10.01  Dirigente medico di I livello , in Medicina interna dell’ Ospedale Cervello, in comando  
 

01.11.2001 ad oggi  Dirigente medico di I livello , in Medicina interna dell’ Ospedale Cervello  in mobilità volontaria   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1984   Laurea in Medicina e Chirurgia il 16.7.1984 con votazione 110/110 e lode, menzione della tesi  ed 

ammissione al Premio Albanese, discutendo la tesi su: "Fattori di rischio del carcinoma primitivo del 
fegato: uno studio caso-controllo". 

1989    Specializzazione in Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna I dell' 
Universita' di Palermo con la votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi su: "Il carcinoma primitivo 
del fegato". 

1989   Research Fellow , il Liver Research Center dell' Albert Einstein College  of  Medicine, presso la 
Yeshiva University di New York, diretto dal Prof. D. A.Shafritz dove partecipa a numerosi 
progetti in ambito della terapia genica, pubblicando su riviste internazionali. Durante la sua permanenza 
presso l' Istituto di Biologia dello Sviluppo dell'Universita' di Palermo e presso il Liver Research  
Center dell'Albert Einstein College of Medicine della Yeshiva University di New York ha  
acquisito numerose tecnologie di Biologia e Genetica molecolare, producendo numerosi lavori scientifici 
pubblicati su riviste internazionali    

1995  Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia  Digestiva presso la Scuola di Specializzazione  
dell' Universita' di Palermo con 50/50 e lode, discutendo la tesi: "Efficacia ed effetti dei trial  
clinici randomizzati nel trattamento  dell'ipertensione portale". Durante il corso di specializzazione 
ha  effettuato periodi di training in endoscopia digestiva ed ecografia. 
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1992  Dal 26 Maggio al 30 Luglio Research Fellow presso  il Liver Research Center dell'A. Einstein College of 
Medicine, diretto dal Prof. David Shafritz, in  collaborazione con il Dott. Sanjeev Gupta, Assistant 
Professor , per il progetto di ricerca sulla terapia genica. Durante tale periodo svolge un breve periodo 
di training nel laboratorio del Dott. Omar Bagasra presso il Jefferson Medical College , Thomas  
Jefferson University, di  Filadelfia  mettendo a punto con successo una tecnica di PCR in situ su cellule 
isolate e su tessuto. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

Lingue 
straniere  

  INGLESE       (CAPACITÀ DI LETTURA , SCRITTURA ED ESPRESSIONE VERBALE; BUONA) 
 Francese  (CAPACITÀ DI LETTURA , SCRITTURA ED ESPRESSIONE VERBALE: Elementare) 
 

COMPETENZE 

CLINICHE 
 Gestione emergenze gastroenterologiche (insufficienza epatica acuta, emorragia digestiva da 

varici esofagee e da altre cause, pancreatite acuta complicata, sepsi delle vie biliari, malattie 
infiammatorie croniche intestinali in fase di riacutizzazione) 
Diagnosi e terapia delle epatiti croniche. 

  Diagnosi e terapia della cirrosi epatica e delle sue complicanze. 
  Diagnosi, terapia e follow up delle febbri periodiche familiari (febbre mediterranea  
  familiare, TRAPS etc.);  membro di un gruppo multidisciplinare, costituitosi all’interno dell’Ospedale      
  Cervello.  
 
Tali competenze cliniche trovano espressione in pubblicazioni su riviste e libri di interesse nazionale 
ed internazionale, e in partecipazioni a congressi come “principal  investigator”  o“co-investigator “  
a studi scientifici nazionali o internazionali 
 

   
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali 
 
 
 
 

 


