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Percorso scolastico 

Percorso scolastico presso gli Istituti religiosi del Sacro Cuore (infanzia), delle Ancelle (elementari, 

medie e ginnasio) e del Gonzaga (liceo classico) di Palermo. 

-   Summer school al College di Colchester in Inghilterra (1983) 

-   Summer school al College di Cirencester in Inghilterra (1984) 
- Summer school alla Cambridge School di New York in U.S.A. (1985 e 1986)  

Numerose attività di volontariato nell’ambito del M.E.G. (Movimento Eucaristico Giovanile) di 

assistenza anziani (Istituto di Via Telesino e casa di riposo Purpura) e dopo scuola ai bambini dei 

quartieri del Capo, della Kalsa e dell’orfanotrofio di via delle Croci ed attività di animazione 

musicale con la chitarra in occasione delle Messe. 

Rappresentante di classe sia presso l’Istituto Ancelle che presso l’Istituto Gongaza. 

Diploma di Maturità Classica presso il liceo classico del Gonzaga dei Padri gesuiti conseguita 

con 56/60. 

Percorso universitario fino alla Laurea 

Percorso universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo. 

-   Stage presso il Northern General Hospital di Sheffield (Inghilterra) nell’area di Emergenza e 

Pronto Soccorso e Chirurgia Generale ed Ortopedica (1990) 

-    Stage presso il Northern General Hospital di Sheffield (Inghilterra) in Cardiochirurgia e 

Senologia (1991). 
-  Stage presso Hopital Fernand Widal di Parigi presso il Centro anti-poison e laboratorio di 

Tossicologia del l’I.N.S.E.R.M. del Prof. Gabriel Nahas e presso la Riabilitazione neurologica 

dello stesso ospedale (1992). 
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Rappresentante degli studenti presso il Consiglio di Facoltà, ha organizzato il I viaggio di studi 

all’estero della Facoltà di Medicina e Chirurgia (1992, portando 80 studenti in visita all’Istituto 

Pasteur di Parigi) all’epoca in cui nella Facoltà di Medicina non era ancora attivo l’Erasmus. 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia il 4.11.1993 in corso con 110/110 e lode, 

menzione per la tesi sperimentale dal titolo “Sclerosi a placche: risultati di uno studio di prognosi”.  

Vincitrice del premio Albanese quale migliore tesi in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 

1993/1994. 

Ha riportato la votazione di 30/30 (spesso con lode) nelle singole materie aggiungendo 

volontariamente al piano di studi previsto per legge ulteriori 10 materie sovrannumerarie 

(Semeiotica medica, Semeiotica chirurgica, Semeiotica neurologica, Neuroradiologia, 

Neurochirurgia, Neurofisiologia, Fisioneuropatologia, Neuroftalmologia, Anatomia topografica, 

Traumatologia della Strada). 

Abilitazione all’esercizio della professione medica nella sessione autunnale 1993 con 110/110. 

Percorso Universitario post Laurea fino alla Specializzazione ed al Dottorato  

1° classificata al concorso per titoli ed esami per accedere alla Scuola di Specializzazione in 

Neurologia (1994) presso l’Università di Palermo. 

Attività supplementari svolte durante la scuola di specializzazione:  
- Stage presso l’Istituto Mediterraneo di Neuroscienze dell’Università di Roma ad Isernia (maggio 

1995) sul Morbo di Parkinson 
- Stage presso la Clinica Neurologica dell’Università di Verona presso l’Ospedale Borgo Roma in 

Neurofisiopatologia sulle distonie focali e sul trattamento con la Tossina botulinica (gennaio - 

aprile 1996) 
- Investigator in numerosi trials clinici multicentrici nazionali ed internazionali sulle Demenze e sul 

Morbo di Parkinson con le molecole Eptastigmina, Entacapone, Donepezil, Rivastigmina, 

Apomorfina (1996 - 2000) 
- Milano, corsi dell’Istituto Negri di Milano e Istituto Carlo Besta sulla somministrazione dei test 

cognitivi per la diagnosi di Demenza (1996, 1997). 
- Corsi di addestramento alla somministrazione della Tossina Botilinica A (due all’interno della 

E.F.N.S. di Roma 1997 e Praga 1997, uno presso il centro di Riabilitazione di Costamasnaga ed 

uno presso il Centro di Riabilitazione di Villa Beretta a Lecce). 
- Baylor College, Houston, Texsas, Corso avanzato sul trattamento della Sclerosi Multipla, luglio 

1998). 
- Eilat, Israel, OHOLO 41st Conference progress in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases, 1997, 

May 18-23. 
- European College of  Neuropsychopharmacology, 9th annual meeting, 1996, Sept 21-25, 

Amsterdam, The Netherlands.  
- European Basal Ganglia Club and Movement Disorder Group: Early and late treatment of  

Parkinson’s disease. Vicenza, giugno 1995. 
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Rappresentante degli Specializzandi presso il Consiglio di Istituto, nominata spesso segretaria 

verbalizzante e delegata ai relativi adempimenti. 

Diploma di Specializzazione in Neurologia con 50/50 e lode il 14.12.1998 con una tesi dal 

titolo “Il blocco della sinapsi neuromuscolare: terapia d’elezione nella distonia, sperimentale in altri disordini del 

movimento”. 

Ulteriori corsi di specializzazione post laurea: 

-   Corso annuale di perfezionamento in “Ipertensione arteriosa e prevenzione cardiovascolare” 

presso il Centro di Ipertensione del Policlinico universitario di Palermo (anno accademico 1993- 

1994). 
-  Corso semestrale di perfezionamento  in “Ecografia internistica” presso il I servizio di 

Radiologia dell’Ospedale Civico di Palermo (1994). 

Dottorato di ricerca:  

1° classificata al Concorso per titoli ed esami per l’accesso al Dottorato di ricerca in Fisiopatologia 

Neurosensoriale (1999) 

Coordinatrice di numerose tesi di laurea di colleghi più giovani ( Santina Arancio, Aurelio Vitello, 

Michele Gennuso, Toni Vitello, Adele Capritti, Natascia Settipani, Tiziana Zuppardi, Chiara Cupidi). 

Intensa attività di ricerca clinica culminata in numerose pubblicazioni, interventi a convegni quale 

relatore ed a corsi, solo in parte elencati a seguire. 

Responsabile dell’ Ambulatorio delle Demenze, dell’ambulatorio Sclerosi Multipla per la 

somministrazione di Interferoni e Copaxone e dell’ambulatorio delle Distonie focali per la 

somministrazione di Tossina botulinica (1996 - 2002). 

Docente presso la scuola di specializzazione in Neurologia della materia Neurogeriatria  

Ha ideato e realizzato il 1° Congresso di Neurologia Forense in luglio 2000 presso l’Hotel Astoria di 

Palermo sul tema “Aspetti legali ed assistenziali nella Malattia di Alzheimer”, cui hanno preso parte 

medici e giuristi. 

Membro (1999 - 2004) del “Study Group on Validation Guidelines for the diagnosis of  Dementia 

and Alzheimer’s Disease of  the Italian Neurological Society” con pubblicazione delle linee guida 

(2000 e 2004). 

Diploma di Dottore di Ricerca con il massimo dei voti (22.1.2004) con una tesi sperimentale 

sui fattori di rischio della Demenza di tipo Alzheimer a conclusione di una ricerca dalla stessa 

disegnata ed organizzata avvalendosi della collaborazione dell’Istituto Mario Negri di Milano e 

Carlo Basta di Milano per le indagini genetiche, dal titolo “Demenza di tipo Alzheimer: dalla genetica 

all’ambiente. Analisi di alcuni potenziali fattori di rischio su un campione di 134 pazienti”. 

Esperienze lavorative in campo medico:  
- in qualità di medico volontario tirocinante presso il PS dell’Ospedale Villa Sofia (febbraio 1994 - 

febbraio 1995); 
- in qualità di medico del Servizio Antidoping e medico di campo in occasione dei Campionati 

Mondiali di ciclismo (agosto 1994); 
- In qualità di medico sostituto presso la Guardia Medica di Alia e Lercara Friddi (1999); 
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- in qualità di Dirigente Medico di Neurologia presso l’Unità operativa di Neurologia 

dell’Ospedale S. Elia di Caltanissetta con contratti bimestrali (2002), vincitrice di concorso per 

titoli; 
- in qualità di Dirigente Medico di Neurologia presso la Clinica Neurologica del Policlinico di 

Palermo con contratti bimestrali (2003), vincitrice di concorso per titoli; 
- in qualità di Dirigente Medico di Neurologia con contratto a tempo indeterminato presso l’Unità 

operativa di Neurologia dell’Ospedale Gravina di Caltagirone (marzo 2004 - giugno 2004), 

vincitrice di concorso per titoli ed esame; 
- in qualità di Dirigente Medico di Neurologia con contratto a tempo indeterminato presso l’unità 

Operativa Complessa di Neurologia degli Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello a far data dal 

13.12.2004 dove lavora tuttora. 

Conoscenza delle lingue 

Inglese e Francese a livello avanzato.  

Ha studiato Latino, Greco ed Arabo. 

Competenze ed esperienza in altri settori  

Impegnata in qualità di comproprietaria di immobili di rilievo storico ed architettonico, sottoposti al 

regime vincolistico ai sensi e per gli effetti del D.lgs 42/2004, ha maturato particolare esperienza 

nella gestione, restauro, rapporti con la Pubblica amministrazione, per come di seguito accennato. 

Eletta Presidente della sezione giovani Sicilia dell’A.D.S.I. Associazione Dimore Storiche Italiane nel 

biennio 2008 - 2010: 
- ha organizzato per la prima volta a Trapani l’annuale manifestazione “Cortili Aperti” in sinergia 

con il Conservatorio di musica Vincenzo Bellini, dando la possibilità a giovani talenti di esibirsi 

all’interno delle splendide corti dei palazzi storici trapanesi privati, aperti al pubblico per la prima 

volta (2008); 
- Ha organizzato il raduno regionale 2009 in Val di Noto, inserendo per la prima volta all’annuale 

programma di visite anche un momento assembleare volto alla discussione sulle tematiche della 

salvaguardia e gestione dei beni vincolati; 
- Ha organizzato la mostra d’arte contemporanea dal titolo “Conservare, valorizzare, tramandare” 

presso il Complesso Monumentale della Tonnara di Scopello (2009), 
- E’ stata invitata in qualità di relatrice per un intervento pre-ordinato al Convegno “La sfida delle 

Dimore storiche ad un trentennio dalla legge n. 512/1982: riferimento culturale e leva 

economica” presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio per esporre quale esempio virtuoso 

la gestione del Complesso Monumentale della Tonnara di Scopello (2012), 
- Intervistata dal Sole24Ore nell’ambito della gestione degli immobili sottoposti a vincolo, come 

esempio di riferimento nazionale, unitamente ad altri due esponenti dell’ADSI (i rappresentanti 

del Castello di Bracciano e del Castello di Pralormo) (2008). 

In qualità di proprietaria pro quota del Complesso monumentale della Tonnara di Scopello è stata 

promotrice dell’opera di riscatto dal degrado del sito, di riqualificazione e progressivo restauro degli 
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immobili (luglio 2004 - gennaio 2018), reperendo in prima persona, mediante la locazione del sito, 

le economie necessarie per sostenere oltre due milioni di euro di lavori di manutenzione, senza 

ricorrere né a fonti di finanziamento esterno, né attingendo alle economie personali dei proprietari. 

In qualità di responsabile dell’ospitalità ed eventi ha inoltre coordinato circa 160 eventi redigendo 

un apposito regolamento che disciplinasse l’uso degli immobili e curandosi del rispetto dei luoghi, e 

curandosi personalmente della redazione dei contratti. 

Ha dato impulso ad un diverso tipo di ricettività turistica, il turismo relazionale, che privilegia il 

rapporto personale con l’ospite all’interno di siti unconventiolal, quali gli immobili storici.  

Risultato testimoniato dalla pubblicazione ad opera dell’Università di Palermo del Prof. Giuliano 

Leone, ITATOUR pag. 247 - 254. 

L’esperienza maturata nella ventennale gestione degli immobili sottoposti al regime vincolistico ai 

sensi e per gli effetti del D.lgs 42/2004 di cui è comproprietaria pro quota ha comportato 

l’acquisizione di competenze di natura amministrativa, fiscale e legale in vari settori.  

La necessità di interloquire costantemente con numerosi Enti pubblici (Soprintendenza, A.R.T.A., 

Capitaneria di Porto, Forestale, Comune, Forze dell’Ordine) in relazione alla complessa gestione del 

pregevole sito per numerose problematiche occorse nel tempo ha inevitabilmente incrementato il 

bagaglio culturale e l’esperienza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

I numerosissimi contenziosi in ogni sede legale relativi agli immobili posseduti in comunione hanno 

ulteriormente contribuito all’acquisizione di competenze e conoscenze giuridiche e gestionali, 

ampliando l’esperienza su campi e settori diversi (ma complementari) al campo medico-scientifico. 

L’attività svolta con tenacia e meticolosità alla Tonnara di Scopello, in affiancamento al CdA, ha 

determinato un netto incremento del valore patrimoniale del bene (il valore di 1 millesimo è passato 

da 666 euro a inizio mandato, a 3.600 euro nel 2012), e del saldo di cassa (che è passato da zero nel 

2005 a 450.000 euro al subentro della nuova gestione, con restauro completato e senza debiti). 

Ha avviato con successo l’iter amministrativo per sottoporre a regime vincolistico la Tonnara 

Foderà di Magazzinazzi, sia con riferimento agli immobili (2014) che con riferimento ai beni mobili 

ad uso della pesca del tonno (2016). 

Ha avviato con successo l’iter amministrativo per sottoporre a regime vincolistico il terreno 

antistante gli immobili della Tonnara di Scopello, la torre medievale ed un altro edificio non incluso 

nell’originario vincolo (la Taverna), unitamente ai beni mobili ad uso della pesca del tonno, 

consacrando definitivamente il complesso monumentale nella sua interezza (2016-2018). 

Altri studi 

Francese al Centre Culturel Francais (1990-1993), diploma di livello avanzato. 

Musica studiata privatamente nel periodo 1980 - 1983 (strumento: la chitarra) e presso il Brass 

Group nel 1999 (strumento: la voce). 

Corsi di cucina (1987 a New York; 1997 presso Isabelle Gitto a Palermo), ricamo e uncinetto come 

hobby. 

Attività sportive dilettantistiche 
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Danza classica e danza moderna (1978 - 1984) con tre saggi al Teatro Biondo; equitazione, vela, 

tennis (1980- 1983) e atletica leggera (1980 - 1999). 

Back ground familiare 

Per parte materna, proviene da una famiglia di giuristi da generazioni ed imprenditori agricoli, 

particolarmente incline al confronto con altre culture e poliglotta (inglese, francese e tedesco parlati 

correntemente): il nonno, avvocato, aveva ideato e co-fondato la cantina vinicola Settesoli in Menfi, 

convogliando così il raccolto dei piccoli proprietari terrieri, all’indomani del frammentarsi 

dell’immenso feudo della valle del Belice del Principe Nicchi Pignatelli D’Aragona Cortes; la nonna, 

imprenditrice nel settore tessile, aveva ideato e brevettato il primo port enfants pieghevole, 

commercializzato poi con il marchio “il nido”. Tra gli antenati, si annovera il beato Luigi Ravidà 

(Aloysius Rabatà in Latino), sacerdote carmelitano beatificato e sepolto nella Chiesa Madre di 

Trapani. L’imprenditoria agricola oggi è di competenza dalle cugine, con la commercializzazione 

dell’olio (RAVIDA), proveniente dalla comune campagna Gurra nell’agrigentino, più volte 

classificato 1° a livello nazionale.  

Le esperienze lavorative fuori sede di alcuni membri della famiglia (presso l’ambasciata italiana 

all’ONU; in Africa per la costruzione di grandi opere pubbliche in Libia e Kenya) e della propria 

madre (presso il Ministero di Grazia e Giustizia a Torino), così come la vicinanza affettiva con uno 

zio neurologo americano, Dott. Robert Esser, hanno allargato gli orizzonti e reso proficua la 

crescita culturale dell’adolescenza. 

Per parte paterna, proviene da una famiglia di imprenditori nel settore turistico da quattro 

generazioni, di agenti marittimi e raccomandatari con sede storica in Via E. Amari e sedi distaccate 

dentro il Palazzo dei Normanni, il Porto di Palermo, la Fiera del Mediterraneo. Il padre, premiato 

quale il più giovane imprenditore d’Italia, aveva ideato e realizzato i primi viaggi studio nei College 

dell’Inghilterra, a Londra, dove aveva vissuto per due anni, ed aveva altresì creato la “SunTour”, 

prima compagnia siciliana a portare in giro i turisti alla scoperta della Sicilia.  

L’imprenditoria turistica prosegue ad opera del fratello, docente universitario in Economia del 

Turismo, Presidente dell’OTIE (Osservatorio per il Turismo nelle Isole del Mediterraneo) e 

proprietario della Errequadro srl, società di consulenza turistica. 

Daily living 

Sposata, madre di tre figli (di cui uno minore), collabora all’accudimento di due familiari anziani 

disabili spesso assumendo il ruolo in “sole charge”. 

Pubblicazioni 

1. Ruggieri R.M., Palermo R. Vitello G. Gennuso M, Settipani N, Piccoli F. Cognitive impairment in 

patients suffering from relapsing -remitting multiple sclerosis with EDSS < 3.5. Acta Neurol Scand 2003, 

108: 323 - 326. 

2. Ruggieri R.M., Settipani N, Viviano L, Attanasio M, Giglia L, Almasio P, La Bella V, Piccoli F. 

Long term Interferon-β treatment for Multiple Sclerosis. Neurol. Sci., 2003, 24: 361 - 364. 
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3. N. 42 - Ruggieri R.M., Piccoli F. Legal and assistance aspects of  Alzheimer’s disease: analysis of  100 

cases. Neurol Sci, 2003, 24: 125 - 129. 

4. Ruggieri R.M., Lupo I., Piccoli F. Pancreatic encephalopathy: a 7 year follow up case report and review of  

the literature. Neurol Sci 2002, 23: 203 - 205. 

5. Ruggieri RM, Settipani N, Viviano L, Giglia L, Cuccia G, Piccoli F. Survival analysis of  Interferon-β 

in long term therapy in Multiple Sclerosis. Neurol Sci 2001, 22: S25. 

6. Pecoraro M, Ruggieri RM, Settipani N, Fasullo S, Piccoli F. Quality of  life of  Alzheimer’s disease. 

Care-covers preliminary data of  a Sicilian reality. Neurol Sci 2001, 22: S 108. 

7. Ruggieri RM, Manfrè L, Calbucci F, Piccoli F. Therapeutic considerazione in cerebellopontine angle 

lipomas inducing hemifacial spasm. Neurol Sci 2000, 21: 329 - 331. 

1. Salpietro FM introduce il precedente articolo con un commento su Neurol Sci 2000, 21: 

257. 

8. The Dementia Study Group of  the Italian Neurological Society. Guidelines for the diagnosis of  

dementia and Alzheimer’s disease. Neurol Sci 2000, 21: 187 - 194. 

9. Ruggieri R.M., Palermo R, Calanni P, Forlani G, Lucca U, Greco E, Piccoli F. Apolipoprotein E 

genotipo in a salpe of  Sicilian patients suffering from Alzheimer’s disease. Neurol Sci 1999, 20: 272. 

10. Ruggieri R.M., Lupo I, Sidoti E, Burruano L, Settipani N, Vitello G, Giannuso M, Piccoli F. 

Interferon-beta in Multiple Sclerosis: analysis of  drop out rate. Neurol Sci 1999, 20 suppl.: S123. 

11. Ruggieri R.M., Palermo R, Gioia F, Sparacia GV, Giannuso M, Vitello G., Piccoli F. Corpus 

callosum size in Multiple Sclerosis. Neurol Sci 1999, 20 suppl.: S140. 

12. Bertolasi L, Ruggieri RM. Il Blefarospasmo. Enciclopedia Medica Italiana, agg. II, tomo I, 1998, 

784 - 785. 

13. Piccoli F, Ruggieri RM. Talipexole: a viewpoint by Federico Piccoli and Rosa Maria Ruggieri. CNS 

Drugs 1997, 7 (5): 417. 

14. Piccoli F, Ruggieri RM, Oliveri M, Imbimbo BP for the Eptastigmine Study Group. Two-year 

treatment of  Alzheimer’s disease with Eptastigmine. Neurol Sci 1997, 18 suppl: 29. 

15. Ruggieri RM, Botta RM, Ridola G, Burruano L, Piccoli F. Hypoglycaemia with normal basal value 

mimicking neurological disorders. Neurol Sci 1997, 18 suppl: 90. 

16. Ruggieri RM, Palermo R, Calanni P, Forloni G, Lucca U, Greco E, Piccoli F. Apolipoproteina E in 

un gruppo di pazienti siciliani affetti da Demenza di Alzheimer. LIMPE atti della XXVI riunione 1999, 

167- 171. 

17. Ruggieri RM, Palermo R, Burruano L, Conte S, Lupo I, Piccoli F. Neuropsychological evaluation in 

relasping remitting Multiple Sclerosis with EDSS < 3.5. Neurol Sci 1997, 18 suppl: 116. 

18. Scoppa F, Lupo I, Burruano L, Cuccia G, Palermo R, Piccoli T, Ruggieri RM, Sidoti V, Piccoli 

T. Disturbi extrapiramidali, deterioramento mentale ed atassia cerebellare autosomico-

dominante ad esordio tardivo. LIMPE atti della XXV riunione, 1998, 83- 87.  

19. Piccoli F, Ruggieri RM. Dopaminergic Agonists in the treatment of  Parkinson’s Disease: a review. J. 

Neural. Trasm, 1995, suppl. 45: 187 - 195. 

20. Pappalardo S, Sparacia G, Manfrè L, Barbiera F, Ruggieri RM, Dieli M, Quintini G. Neuroimaging 

of  Trombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP). Neurol Sci 1997, suppl 18: 138. 
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21. Sparacia G, Gonzales RG, Buonanno F, Pappalardo S, Ruggieri RM, Piccoli F, Lagalla R. 

Diffusion-weighted immaging (DWI) vs convenzionale immaging in the diagnostica of  acute human stroke. 

Neurol Sci 1997, suppl 18: 139. 

22. Ruggieri RM, Giordano P.L., Piccoli F. La terapia colinergica nella malattia di Alzheimer. Atti della 

società Italiana di Psichiatria, 1997. 

23. Musicco M, Sorbi S, Bonavita V, Caltagirone C and the Study Group on Validation Guidelines 

for the diagnosis of  Dementia and Alzheimer’s Disease of  the Italian Neurological Society. 

Validation of  the Guidelines for the Diagnosis of  Dementia and Alzheimer’s Disease of  the Italian 

Neurological Society. Study in 72 Italian neurological centers and 1549 patients. Neurol Sci 2004, 25: 289 

- 295. 

24. Natalè E, Caravaglios G, Chifari R, Ruggieri RM, Piccoli T, Daniele O. Stroke and talamic pain. 

Neurol Sci 1997, 18 suppl: 81. 

25. Ruggieri RM, Oliveri M, et al Piccoli F. Neuropsychological evaluation in relasping remitting Multiple 

Sclerosis with EDSS < 3.5. European Journal of  Neurology, 1997, 4 suppl: 132. 

26. Ruggieri RM, Romani M, Manfrè L, Pappalardo S, Calanni P, Piccoli F. MRI evaluation of  

cerebello-pontine angle in facial nerve dystonia. Movement Disorders, New York, 1998, 13 suppl: 287. 

27. Ruggieri RM, Bertolasi L et al. Eccitabilità corticale in corso di Insufficienza renale: uno studio con la 

stimolazione magnetica transuranica in pazienti dializzati. Atti del Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Neurofisiologia Clinica, maggio 1996. 

28. Salemi G, Fierro B, Brighina F, Alfano F, Aridon P, Conte S, La bua V, Oliveri M, Ragonese P, 

Ruggieri RM, Piccoli F. Interferon beta-1b therapy in relapsing - remitting multiple sclerosis: study design 

and preliminary results. Neurol Sci 1997, 18 suppl: 48. 

29. Salemi G, Fierro B, Brighina F, Alfano F, Aridon P, Conte S, La bua V, Oliveri M, Ragonese P, 

Ruggieri RM, Piccoli F. Interferon beta-1b therapy in relapsing - remitting multiple sclerosis: study design 

and preliminary results. Europena Journal Neurol 1997, 4: S133.  

30. Ruggieri RM, Foderà L. La Tonnara di Scopello. ITATOUR, Franco Angeli Editore, pp. 247 - 

254. 

Relazioni a congressi nazionali ed internazionali 

Numerosissimi interventi in qualità di relatrice sulla Demenza di Alzheimer, sia in occasione della 

giornata nazionale organizzata dall’Associazione Alzheimer, sia in occasione di corsi di 

addestramento professionale presso vari enti pubblici siciliani.  

Numerosi interventi a congressi nazionali ed internazionali per la presentazione dei lavori sopra 

elencati. 

Giudizio della Cambrigde School di New York 

“One of  the best in the class, possessfull of  keen intelligence and charm. Her oral presentation was 

a model of  clarity and logic.”  

Absences: 0. Lateness: 0. Midterm examination: A. Course work: A. Oral Final: A. Written final: A. 

Final Examination: A (Excellent). 
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Palermo, 30 maggio 2022 

Dott.ssa Rosa Maria Ruggieri
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