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Il sottoscritto Dr. Salvatore Grifo, Nato a  Palermo il 1/10/1960, Sotto la propria 
responsabilità e consapevole dlle sanzioni penali previste dall ar 76 del DPR n 
445/2000, dichiara di essere in possesso del seguente curriculum formativo 
professionale:

Laurea: in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo anno 1984, col 
massimo dei voti e la lode

Specializzazione: in Ostetricia e Ginecologia presso l’Università di Catania anno 
1989, col massimo dei voti e la lode

Iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo dal 
1985

Dal 1 giugno 1991 Dirigente Medico di I Livello presso la Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia e CTO” di Palermo 
(ex USL 61), attualmente Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia / 
Cervello” di Palermo

In atto è medico responsabile del Reparto di Ostetricia della Divisionedi Ostetricia 
e Ginecologia dell’Azienda.

Si occupa inoltre di diagnostica ecografica in Ostetricia e Ginecologia, diagnosi 
prenatale e chirurgia laparoscopica.

Inoltre si occupa dell’Ambulatorio di Isteroscopia diagnostica ed operativa.

E’ stato il Dirigente Medico Responsabile del servizio IVG e contraccezione dal 
2002 presso l’Ospedale Villa Sofia

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali, in alcuni come 
relatore.

Effettua  aggiornamento professionale continuo, con conseguimento dei regolari 
crediti formativi annuali richiesti dalla normativa in merito.

E’ coautore di alcune pubblicazioni scientifiche.

E’ associato AOGOI (Asssociazione ostetrici ginecologi Italiani), SIGO (Società 
italiana ginecologia ed ostetricia), SIEOG (Società italiana di ecografia in ostetricia 



e ginecologia), SEGI (Società italiana di endoscopia ginecologica)e SIDIP (Società 
Italiana diagnosi prenatale e Medicina materno fetale)

E’ stato operatore accreditato SIEOG in ecografia osterica, e presso la “Fetal 
Medicine Foundation” di Londra per lo screening ecografico del I trimestre delle 
cromosomopatie, operatore accreditato SIDIP per SCA-test (screening 
computerizzato aneuploidie fetali)

  
Nei corsi e congressi organizzati dalla U.O. di appartenenza in ambito Ostetrico e 
Ginecologico e ad eventi formativi organizzati dall’Azienda ha partecipato in 
qualità di tutor e relatore.

Ottimo conoscitore della lingua inglese (Level C2- Mastery) e francese.

 

salvatoregrifo
Font monospazio

salvatoregrifo
Font monospazio
"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"




