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INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME, Nome Monastra Antonella 
Data di nascita 20/10/1956

Posto di lavoro e indirizzo ASP n. 6 – Consultorio Familiare Danisinni del  DIPARTIMENTO strutturale 
DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO - Piazza Danisinni, 50 A- 
90100 Palermo

Profilo professionale e data 
decorrenza con incarico attuale 

e data decorrenza

Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia di ruolo a tempo pieno e 
rapporto esclusivo; 
Consultorio Familiare di Danisinni della ex- USL n. 59, poi ASL6 di Palermo: 
dal 2/11/93 a tutt'oggi

Telefono lavoro 091 6520644

Fax lavoro 091 6520644

E-mail istituzionale

n. matricola 04713 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  dal 01/08/1991 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP 6 – G. Cusmano n. 24 – 90141 Palermo (già ASL 6 Pa, ex Distretto 11, 

già USL 59 via Pindemonte 88 – 90129 Palermo)
• profilo professionale ➢ Passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività per 

anzianità di servizio pari a 15 anni, maturata in data 12 settembre 2003 
esitato positivamente, come da nota AUSL 6 Palermo Staff Direzione 
Generale-U.O. Controllo Strategico e Valutazione Dirigenti n. 1040 del 
24 settembre 2004; 

➢ Dal 7/12/1993 a tutt’oggi inquadrata al 1° livello dirigenziale (ex 9° 
livello) con delibera della USL n. 59 n. 1182 del 9/6/1994, con la 
qualifica di Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia; 

➢ Dal 01/08/1991 al 06/12/1993 Assistente Medico specialista Ostetricia 
e Ginecologia a tempo pieno. 
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• principali incarichi 
o mansioni svolte

• Componente del Gruppo del Comitato tecnico scientifico provinciale per lo 
“Screening del carcinoma della cervice uterina” ai sensi della Delibera del 
D.G. AUSL 6 Palermo n.1351 del 10 novembre 2006. 

•  Responsabile dell’unità operativa Consultorio Familiare Danisinni, Distretto 
Sanitario 11, ASL 6, Palermo ai sensi della delibera del D.G. AUSL 6 
Palermo n. 6543 del 30 novembre 2000. 

- Già Componente del coordinamento aziendale ASL 6 dei G.O.I.A.M   
  distrettuali (gruppi operativi interistituzionali abuso e maltrattamento); 
  
- Già Componente della Rete interistituzionale antiviolenza per le donne   
   coordinati dall’UDI (progetti comunitari Urban, Dafne). ); 
- dal 14/11/1991 all’1/11/1993:  Responsabile Consultorio Familiare di Piana 
degli Albanesi 
- dal 01/08/1991 all’13/11/1991: Assistente medico tempo pieno specialista      
 Ostetricia Ginecologia  P.Ospedaliero “G.F.Ingrassia” 

• Date (da – a)  dal 12/09/1988 al 31/07/1991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL n.18 Nicosia (poi ASL 4, oggi ASP Enna) - via S.Giovanni –  94014 

Nicosia (EN)
• profilo professionale • dal 12/09/1988 al 31/07/1991 Assistente Medico specialista Ostetricia e 

Ginecologia a tempo pieno; 
• Durante tale periodo (con D.A. n. 89105 del 20/12/90) viene 

temporaneamente assegnata (dal 02/05/1991 al 30/06/1991) dall'Assessore 
Regionale alla Sanità a prestare servizio al Gruppo 13° dell’Ispettorato 
Regionale Sanità, presso il Centro di Riferimento Regionale AIDS (ex Legge 
Regionale n.135/90).

• principali incarichi o mansioni svolte - Responsabile Consultorio Familiare di Nicosia;  
- Docente Scuola Infermieri Professionali della USL n. 18 Nicosia (EN)  
   anni scolastici 1988-89 e 1990-91 

ISTRUZIONE

Titolo di studio

• Data Anno accademico 1981-82

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e chirurgia

• titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia

• note [_] laurea breve o triennale;  [x] laurea specialistica o vecchio ordinamento

Specializzazione post laurea

• Data Anno accademico 1985-86

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e chirurgia. 
Dir. Prof. M. Maneschi 

• specializzazione Ostetricia e Ginecologia
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                                            Date (da-a)         Gennaio-Settembre 2011 
     Nome e tipo di istituto di formazione         Feder NPI -  autoriz. Assessorato alla Salute n.4559/2010 
                                                            
           corso / tirocinio / aggiornamento        Corso manageriale per le funzioni di Direttore di Struttura Complessa   



Altri titoli post laurea

• Data Anno Accademico 1991-92

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Bologna - Facoltà Scienze Politiche Dipartimento di Sociologia  
Dir. Prof. A. Ardigò

• titolo conseguito Corso Spec. in "Sociologia sanitaria"(con colloquio e tesi finale)

FORMAZIONE

                                            Date (da-a)       Ottobre 2010 
     Nome e tipo di istituto di formazione       ASP 6 Palermo -  Direzione Sanitaria e Dipartimento Prevenzione UO HACCP 
                                                         RSO   
           corso / tirocinio / aggiornamento        “SISTRI e  Rifiuti sanitari”  
                                        Date (da – a)       6 ottobre 2009

• Nome e tipo di istituto di formazione         Corso E.C.M.

       • corso / tirocinio / aggiornamento        La contraccezione. Casi clinici in autovalutazione interattiva. II edizione.

                                     • Date (da – a)       15 maggio 2009

• Nome e tipo di istituto di formazione         UCODEP-SIMM (Società  Italiana Medicina delle Migrazioni)

       • corso / tirocinio / aggiornamento       Seminario introduttivo di Alta Formazione - promosso dal Dipartimento Pari  
                                                       Opportunità- Presidenza del Consiglio - sulle Mutilazioni genitali Femminili   
                                                       nell’ambito del progetto “Segni Invisibili” 

                                     • Date (da – a) 11-13 dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di formazione ASL 6 Palermo

• corso / tirocinio / aggiornamento “Percorsi assistenziali in ambito territoriale”

• Date (da – a) 29-30 settembre 2006

• Nome e tipo di istituto di formazione ASL 6 Palermo Presidio ospedaliero G.F. Ingrassia

• corso / tirocinio / aggiornamento “Office Hysteroscopy e tecniche correlate” per il personale medico

• Date (da – a) 14-16 aprile 2005, Palermo

• Nome e tipo di istituto di formazione ASL 6-Presidio ospedaliero G.F. Ingrassia

• corso / tirocinio / aggiornamento “Office Hysteroscopy” per il personale medico”

• Date (da – a) 19-24 ottobre 2004

• Nome e tipo di istituto di formazione Comune di Palermo- Sicilmed
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• corso / tirocinio / aggiornamento VIII Stage di Studio “Strategie europee ed azioni locali”, Bruxelles

• Date (da – a) marzo 2002

• Nome e tipo di istituto di formazione ASL 6 Palermo

• corso / tirocinio / aggiornamento “Addestramento all’utilizzo di un software di gestione delle attività consultoriali”

• Date (da – a) 17-20 Aprile 2000;

• Nome e tipo di istituto di formazione CEFPAS, Caltanissetta

• corso / tirocinio / aggiornamento "La formazione in campo socio-sanitario" dir. Prof. J.J. Guilbert

• Date (da – a) Ottobre 1998 - Maggio 1999

• Nome e tipo di istituto di formazione CEFPAS, Caltanissetta

• corso / tirocinio / aggiornamento “Formazione per formatori in campo socio-sanitario” dir.  Dr. S.Tonelli

• Date (da – a) Maggio1992

• Nome e tipo di istituto di formazione Scuola di formazione in psicosomatica e psicoprofilassi ostetrica, ginecologica 
e neonatologica dir. Prof. U. Piscicelli,

• corso / tirocinio / aggiornamento "Preparatori in psicosomatica e psicoprofilassi ostetrica"; 

• Date (da – a) Anno Accademico 1991-92,

• Nome e tipo di istituto di formazione Università di Bologna Facoltà Scienze Politiche Dipartimento di Sociologia dir. 
Prof. A. Ardigò

• corso / tirocinio / aggiornamento "Sociologia sanitaria"(con colloquio e tesi finale)

• Date (da – a) 1991;

• Nome e tipo di istituto di formazione Assessorato Regionale Sanità, CERDES

• corso / tirocinio / aggiornamento "1° Corso di formazione in Educazione Sanitaria per dipendenti 
UU.SS.LL." (colloquio finale per titolo di referente per l'educazione alla salute)

• Date (da – a) 1991

• Nome e tipo di istituto di formazione Assessorato Regionale Sanità Gr.11° Ispettorato Regionale Sanità, USL n. 23; 
Ragusa

• corso / tirocinio / aggiornamento "Corso di approfondimento sull'AIDS"

• Date (da – a) 1991

• Nome e tipo di istituto di formazione Assessorato Regionale Sanità Gr.11° Ispettorato Regionale Sanità , USL n. 23

• corso / tirocinio / aggiornamento "Corso Formazione AIDS"

• Date (da – a) 1989-1990

• Nome e tipo di istituto di formazione Dipartimento organizzazione Funzione Pubblica CGIL Nazionale; Roma

• corso / tirocinio / aggiornamento "Corso formazione formatori: programmazione della formazione, progettazione 
di corsi, docenza, coordinamento di docenza,verifica dei risultati" (n. 4 moduli 
per un totale di 145 ore di formazione tenute da docenti di Facoltà 
Universitarie varie)





Pagina !  - Curriculum vitae5


• Date (da – a) 1989

• Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Superiore di Sanità, Roma

• corso / tirocinio / aggiornamento "Epidemiologia clinica in ostetricia e ginecologia"

• Date (da – a) 1988

• Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze (autorizz. SISC)

• corso / tirocinio / aggiornamento Corso biennale per "Consulente Sessuologo" (160 ore di formazione, colloquio 
e tesi finale "L'immaginario sessuale maschile" votazione 28/30); 

• Date (da – a) Gennaio1988

• Nome e tipo di istituto di formazione Serv.de Gynecologie-Obstetrique, Hopital Saint Antoine, Parigi

• corso / tirocinio / aggiornamento Stage teorico- pratico di Urodinamica

• Date (da – a) 1988

• Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Superiore di Sanità, Roma

• corso / tirocinio / aggiornamento "Metodi Statistici in Epidemiologia”,

• Date (da – a) 1987

• Nome e tipo di istituto di formazione Clinica Urologica della  Università di Padova 

• corso / tirocinio / aggiornamento "Corso di introduzione all'urodinamica";

• Date (da – a) Aprile 1985

• Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Superiore di Sanità, Roma 

• corso / tirocinio / aggiornamento Corso su “introduzione ai principi e metodi della biostatistica”,

• Date (da – a) 1985

• Nome e tipo di istituto di formazione Presidio Ospedaliero. della USL n.72 Magenta (MI)

• corso / tirocinio / aggiornamento Stage teorico-pratico in ambulatorio di Urodinamica

• Date (da – a) gennaio-settembre 1984

• Nome e tipo di istituto di formazione Assessorato Regionale Sanità, Palermo

• corso / tirocinio / aggiornamento 3° Ciclo di formazione per operatori dei consultori; Seminari di aggiornamento 
e formazione su "Il consultorio  nella realtà siciliana"

• Date (da – a) 1984

• Nome e tipo di istituto di formazione Ospedale Mazzoni, Ascoli Piceno

• corso / tirocinio / aggiornamento Corso base in Colposcopia e Fisiopatologia Cervico-Vaginale e Tutorial di 
aggiornamento. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

LINGUE STRANIERE

• lingua inglese

• livello [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare

• lingua francese  (comprensione testi)  spagnolo (comprensione testi)

• livello [_] eccellente /  [X_] buono /  [ ] elementare

COMPETENZE INFORMATICHE

• Office (Word) [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

• Office (Excel) [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare

• Office (Access) [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

• Internet (navigazione, posta 
elettronica) [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

• Office (Power point)  [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

PUBBLICAZIONI

                              •anno/titolo/editore 
• anno/titolo/editore 

2010 “Ma la violenza di genere è solo figlia del degrado?” in “Le voci oltre i 
silenzi. Storie di violenze e di riscatti” - Raccolta di scritti e testimonianze 
monografia a cura del coordinamento femminile FISAC – CGIL Palermo. 
______________________________________________________________
_ 
2007 “Infezione da HIV nella popolazione femminile” Cap. 9 del Volume (pag. 
da 101 a 110) A. Monastra e T. Prestileo  Ed. ANLAIDS, Palermo.

• anno/titolo/editore 2006 “La salute non è un lusso” in “A qualcuno piace (di nuovo) clandestino. 
Libro bianco sull’IVG e sul ruolo dei consultori in Italia” a cura di A. Monastra e 
S. Rizza; (pag. da 33 a 45); Ed. Self Help, Palermo 
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• anno/titolo/editore 2006 “A qualcuno piace (di nuovo) clandestino”. Libro bianco sull’IVG e sul 
ruolo dei consultori in Italia” a cura di A. Monastra e S. Rizza; Ed. Self Help, 
Palermo

• anno/titolo/editore 1992  Testi e disegni dell’Opuscolo informativo sulla contraccezione dal titolo 
"E ora che facciamo?" di A. Monastra (distribuito ai partecipanti del seminario 
propedeutico ai Corsi di aggiornamento per gli operatori dei Consultori) edito a 
cura di Assessorato Regionale alla Sanità-Gruppo Materno Infantile 
Consultorio Familiare USL n.18 di Nicosia; Palermo.

• anno/titolo/editore 1992 "Il ginecologo, il Consultorio: riflessioni e proposte" di A. Monastra da IL 
CONSULTORIO FAMILIARE E IL SERVIZIO MATERNO INFANTILE; Ed. 
Assessorato Regionale Sanità a cura Gruppo 13° Ispettorato Regionale 
Sanità, Palermo 

• anno/titolo/editore 1992 "Un'esperienza di educazione sessuale presso le scuole superiori di 
Nicosia (EN) A. Monastra in Atti del Convegno "Educazione e sessualità" 
Istituto Internazionale di sessuologia clinica di Firenze; Firenze, 

• anno/titolo/editore 1990: "Un anno di attività consultoriale nel cuore della Sicilia" in Atti del 
Congresso "Il Consultorio Familiare: congresso naz. per rinnovare un impegno 
per la donna degli anni '90"; A. Monastra e altri Ed. Internazionali CIC, Roma 

• anno/titolo/editore 1990: "La pianificazione familiare: indagine C.A.P. su un campione di 195 
donne nicosiane" in Atti del Congresso "Il Consultorio Familiare: congresso 
naz. per rinnovare un impegno per la donna degli anni '90"; A. Monastra e altri 
Ed. Internazionali CIC, Roma;

• anno/titolo/editore 1990: "L'approccio flessibile dei servizi alla soggettività" in Atti del Congresso 
"Il Consultorio Familiare: congresso naz. per rinnovare un impegno per la 
donna degli anni '90"; A. Monastra e altri Ed. Internazionali CIC, Roma;

• anno/titolo/editore 1987: "Il ginecologo del Consultorio: ruolo e formazione" di A. Monastra da 
EDUCAZIONE E MEDICINA Quaderni di studi socio-sanitari 1/1987; Ed. Ila 
Palma Palermo,; (Tesi di specializzazione);

• anno/titolo/editore 1987: Scheda di recensione sulla Rivista "Formazione permanente del 
medico" di A. Monastra da EDUCAZIONE E MEDICINA Quaderni di studi 
socio-sanitari 1/1987; Ed. Ila Palma. Palermo, 

• anno/titolo/editore 1987 "Variazione dei parametri urodinamici in gravidanza" in Atti del 
Congresso "Malattie in gravidanza" A. Monastra e altri: Ed. Monduzzi, 
Bologna;

• anno/titolo/editore 1987: "Valutazione clinica dell'efficacia del cloruro di ossibutinina in 69 casi di 
instabilità del detrusore" di A. Monastra e altri in Atti del Congresso 
"L'incontinenza urinaria femminile: problema medico-sociale"; Ed. 
Internazionali CIC Roma 
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• anno/titolo/editore 1987: "Valutazione dei risultati in 46 casi di uretropessi retropubica 
sec.Pereyra modificata" di A. Monastra e altri in Atti del Congresso 
"L'incontinenza urinaria femminile: problema medico-sociale"; Ed. 
Internazionali CIC, Roma 

• anno/titolo/editore 1987: "Profilo statico e dinamico in gravidanza" di A. Monastra e altri in Atti del 
Congresso "L'incontinenza urinaria femminile: problema medico-sociale";Ed. 
Internazionali CIC, Roma 

• anno/titolo/editore 1987: "Uretrocistografia e urodinamica a confronto nella stress-incontinence" 
di A. Monastra e altri in Atti del Congresso "L'incontinenza urinaria femminile: 
problema medico-sociale";Ed. Internazionali CIC Roma 

• anno/titolo/editore 1987 "Studio cistomanometrico in gravidanza" di A. Monastra e altri in Atti del 
Congresso "L'incontinenza urinaria femminile: problema medico-sociale"; Ed. 
Internazionali CIC Roma 

• anno/titolo/editore 1987 e altri: "Valutazione dei risultati in 136 casi sottoposti a intervento di 
uretropessi sec.Marshall-Marchetti-Krantz" di A. Monastra in Atti del 
Congresso "L'incontinenza urinaria femminile: problema medico-sociale"; Ed. 
Internazionali CIC Roma;

• anno/titolo/editore 1987: "Valutazione dei risultati su 89 casi di uretrocistopessi sec. Kelly-
Kennedy" di A. Monastra e altri in Atti del Congresso "L'incontinenza urinaria 
femminile: problema medico-sociale";Ed. Internazionali CIC, Roma 

• anno/titolo/editore 1987: "Colposospensione in ginecologia: revisione delle indicazioni e dei 
risultati in 343 casi" di A. Monastra e altri in Atti del Congresso "L'incontinenza 
urinaria femminile: problema medico-sociale"; Ed. Internazionali CIC, Roma 

• anno/titolo/editore 1987: "Urodinamica nelle recidive" di A. Monastra e altri in Atti del Congresso 
"L'incontinenza urinaria femminile: problema medico-sociale"; Ed. 
Internazionali CIC Roma 

• anno/titolo/editore 1987: "Management dell'amenorrea post-traumatica con l'uso combinato di 
ecografia ed isteroscopia" di A. Monastra e altri in  "Ecografia a confronto, Atti 
del V Congresso Nazionale S.I.E.O.G." Ed.Internazionali CIC, Roma;

• anno/titolo/editore 1987: “Variazione dei parametri urodinamici in gravidanza” di A. Monastra e 
altri in Atti del Congresso “Malattie in Gravidanza attuali orientamenti 
diagnostici e terapeutici” (da pag.239 a 241) Catania 1-3 giugno 1987; Ed. 
Monduzzi Bologna, 

• anno/titolo/editore 1985: "Il Consultorio e l'approccio metodologico con alcune problematiche 
inerenti la nascita" di A. Monastra da "LA FORMAZIONE DIFFICILE" a cura 
dell'Assessorato Regionale alla Sanità; Ed. Ila Palma Palermo.
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• anno/titolo/editore 1985: "Il Consultorio dalla formulazione teorica alla realtà" di A. Monastra in 
rivista "Cultura Mediterranea" Anno VIII n.u. Novembre 1985; Ed. Ila Palma 
Palermo.

• anno/titolo/editore 1985: "Evaluation of our surgical material in urogynecology from 1982 to 
1985"; di A. Monastra e altri in Abstracts XI World Congress of gynecology and 
Obstetrics F.I.G.O. West Berlin  pubblicati dalla Rivista "Archives of 
gynecology" vol. 237, 1985 supplemento; Ed. J.F. Bergman Verlag, Munchen 

• anno/titolo/editore 1985: "Considerazioni sulle istanze contraccettive di un Consultorio a 
Palermo" di A. Monastra e altri in "Atti della Giornata di Studio sulla Pillola 
Trifasica"; Ed. COFESE Palermo.

• anno/titolo/editore 1985: "Aprile '83 - Ottobre '84: 18 mesi di colpocitologia e colposcopia presso il 
nostro reparto" di A. Monastra e altri in "Atti delle terze giornate della 
Soc.Italiana di colposcopia e patologia cervico-vaginale" a cura del Dott. M. 
Peroni, Ascoli P.;Ed. Centro Stampa Piceno, Ascoli Piceno.

• anno/titolo/editore 1985: "Quadri colposcopici e citologici delle vaginiti da Chlamydia 
Trachomatis" di A. Monastra e altri in "Bollettino Ass. Italiana Per l'Endoscopia 
Ginecologica" n. 11; Ed. COFESE  Palermo.

• anno/titolo/editore 1985: "La fisiologia dell'accrescimento fetale" di A. Monastra e altri da rivista 
"Ultrasuoni in ostetricia e ginecologia" Vol.III n.1 Ed. Internazionali CIC Roma, 

• anno/titolo/editore 1984: "Sperimentazione clinica del laurilsolfato di mepartricina nel trattamento 
delle Candidiasi vaginali" di A. Monastra e altri in Rivista bimestrale Archivio 
Siciliano di Medicina e Chirurgia Vol. XXV n.6 C; Ed. Carbone Palermo, 

• anno/titolo/editore 1984: "Considerazioni sulla microbiopsia endometriale in corso di rimozione di 
IUD medicati al rame"; di A. Monastra e altri in Atti del 5° Seminario 
Internazionale sul Controllo della Fecondità   Ed. Monduzzi Bologna.

ALTRE INFORMAZIONI
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Cariche istituzionali • Consigliere comunale a Palermo dal novembre 2001 a tutt’oggi 
• Capo Gruppo Consiliare da Maggio 2007 a Settembre 2009. 
• Da Consigliera Comunale ha promosso la realizzazione di progetti di 

crescita sociale e sanitaria rivolti alle donne ed ai migranti con 
particolare attenzione nei riguardi della violenza domestica e della 
prostituzione, temi che la vedono tuttora impegnata con determinazione 
nell’ambito istituzionale.Ha fatto parte del coordinamento aziendale dei 
G.O.I.A.M (gruppi operativi  Interistituzionali abuso e maltrattamento) e 
della Rete interistituzionale antiviolenza per le donne coordinata dall’UDI 
nell’ambito di progetti comunitari. Si occupa di educazione sessuale e di 
prevenzione dell’AIDS nelle scuole palermitane ed attualmente fa parte 
della rete nazionale coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità “National 
Focal Point” contro l’AIDS. Eletta nel 2001 consigliere comunale al 
Comune di Palermo, come indipendente nel Partito della Rifondazione 
Comunista, ha lavorato nelle sedi istituzionali per garantire l’accesso ai 
diritti  per le fasce più svantaggiate di cittadini, impegnandosi 
particolarmente per ostacolare - in sede di approvazione di bilancio - lo 
sperpero di pubblico denaro. Si è battuta in consiglio comunale per la 
pace, la qualità di vita e dei servizi, la sostenibilità ambientale, la finanza 
etica, le politiche di genere e le pari opportunità nella irrinunciabile 
cornice dell’antimafia sociale. Sin dalle prime ore ha supportato il 
movimento cittadino contro la legge 40 sulla procreazione assistita, 
adoperandosi nella battaglia referendaria per l’abolizione e 
promuovendo numerose iniziative.  Alla fine del 2005 è stata promotrice 
ed animatrice, con altre donne, del comitato cittadino in difesa della 
legge 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza pubblicando, 
insieme ad altri autori, un libro bianco sull’applicazione della legge 
194/78 e sui Consultori Familiari. Dal 2006  sino al 2007- nell’ambito del 
progetto Palermo di Emergency – ha prestato la sua opera di ginecologa 
come volontaria. Sin dal 2002 è stata tra i sostenitori del “Comitato per 
la casa 12 Luglio” del quale ha affiancato le azioni di lotta, coniugandole 
con una intensa attività istituzionale e di proposta politica per il 
superamento dell’emergenza abitativa anche attraverso l’assegnazione 
di immobili confiscati ai mafiosi. Rieletta al consiglio comunale nel 
maggio 2007 come indipendente nella lista Rifondazione Comunista-
Sinistra Europea, è stata referente regionale per la Liberassociazione-
Sinistra Europea. Nel 2007 costituisce il gruppo consiliare “Altra 
Palermo” e nel 2008 si candida alle alle elezioni regionali nella lista 
Sinistra Arcobaleno. Aderisce al movimento fondato da Rita Borsellino 
“Un’Altra Storia” costituendo il relativo gruppo ed entrando a far parte 
degli organismi dirigenti. Nel 2012 sostenuta dal movimento Sedie 
Volanti e da personalità della cittadinanza attiva si candida alle Primarie 
a Sindaco del Centro Sinistra. Successivamente viene candidata al 
Consiglio Comunale come Capolista nella Lista Ora Palermo del 
vincitore delle Primarie Fabrizio Ferrandelli ed eletta per la terza volta 
costituisce il gruppo Ora Palermo-Sedie Volanti. 
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Attività didattica 


• Corso di “Mediatore socio-culturale” (POR Sicilia 2007-2013) ERIS-

ricerca, formazione, consulenza  
- Docenza n. 10 ore (modulo “Servizi territoriali e multietnicità 

nell’area materno infantile” ) 
             Ottobre 2010, Palermo  
• Corso di “Mediatore socio-culturale” (POR Sicilia 2007-2013) ERIS-

ricerca, formazione, consulenza  
- Docenza n. 10 ore (modulo “Servizi territoriali e multietnicità 

nell’area materno infantile” ) 
             Ottobre 2009, Palermo 
• Corso di “Mediatore socio-culturale” (POR Sicilia 2007-2013) ERIS-

ricerca, formazione, consulenza  
- Docenza n. 10 ore (modulo “Servizi territoriali e multietnicità 

nell’area materno infantile” ) 
Settembre 2008, Palermo 

• Scuola specializzazione post-laurea per psicologi dell’interculturalità - 
Istituto Tolman “Servizi territoriali e multietnicità nell’area materno-
infantile”: 

     - Docenza N. 15 ore, 9 – 10 giugno 2007, Palermo. 
• Corso di Formazione per operatori scolastici e della pubblica 

amministrazione “Abuso e maltrattamento sui minori” Cooperativa 
Sviluppo solidale: 

 - Docenza n. 8 ore, Palermo 2003; 
• Progetto "informazione e consulenza" per associazioni di volontariato. 

Azienda Sanitaria Locale n.6, Comitato di partecipazione e vigilanza:  
      - Docenza. Palermo 9  Maggio 2000; 
• Corso di formazione per la qualifica di "orientatore socio-sanitario per 

immigrati extracomunitari" Azienda Universitaria Policlinico, Istituto di 
Medicina Interna e Geriatria, Dirett.Prof.S.Mansueto, Medicina delle 
migrazioni: 

- Docente. Palermo 4-5  Aprile 2000 
• Corso "Il Counselling nel Consultorio Familiare" per operatori 

consultoriali del S.S.N.; Istituto Superiore Sanità: 
      - Docente ed esercitatore. Roma 27 Settembre -  1 Ottobre 1999 
• Corso "Il Counselling nel Consultorio Familiare" per operatori 

consultoriali del S.S.N.; Istituto Superiore Sanità: 
      - Docente ed esercitatore. Roma 30 Novembre - 4 Dicembre 1998 
• Corso "Disegno, conduzione e analisi di indagini campionarie. La 

condizione adolescenziale: la salute riproduttiva - attitudini, conoscenze 
e comportamenti-" per operatori S.S.N.; Istituto Superiore di Sanità 
(vedere anche Attività di Ricerca):  

- Docente ed esercitatore. Roma 20-23 Ottobre 1997 
• "Corso di Consulenza in Sessuologia" per medici, psicologi, operatori di 

consultorio; Istituto Internazionale di Sessuologia:  
-     Docente  5 ore, Ragusa, 1995; 

• "Corso di metodologia dell'Educazione Sessuale" per medici, psicologi, 
insegnanti, educatori, operatori dei servizi sanitari; Istituto Internazionale 
di Sessuologia:               

- Docente 5 ore, Ragusa 1995; 
• "Corso di metodologia dell'Educazione Sessuale" per medici, psicologi, 

insegnanti, educatori, operatori dei servizi sanitari; Istituto Internazionale 
di Sessuologia:               

- Docente  64 ore,  Palermo, 1993 
• Corso informativo per operatori USL sul Kit audiovisivo  "Progetto 

Educazione Sessuale" dell'Istituto Internazionale di Sessuologia in 
dotazione al CERDES; Assessorato Regionale Sanità, CERDES: 

- Docente, Palermo, 1991-1992; 
• 4° Ciclo di formazione per operatori dei consultori "Il Consultorio e la 

prevenzione";  Assessorato Regionale Sanità, Villagrazia di Carini (PA): 
- Esperto  30 ore (Mar.1985) 
- Docente conduttore di gruppo  28 ore (Apr.1985) D.R.n.48222 

      - Docente conduttore di gruppo  28 ore (Mag.-Giu.1985)D.R.n.48698 
• 3° Ciclo di formazione per operatori dei Consultori "Il consultorio nella 

realtà siciliana"; Esperto nominato dall'Assessorato Regionale Sanità, 
Giardini Naxos,(ME), Novembre 1984.
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Relazioni a Congressi e 
Seminari

• Relatore al Congresso A.O.G.O.I.- Ospedale Buccheri La Ferla “Analgesia 
epidurale in travaglio di parto: vent’anni di esperienza”, Palermo 10-12 
Dicembre 2009; 

• IV Congresso A.O.G.O.I.- II Congresso regionale A.G.I.T.E. “Obiettivo 
Donna” presenta la relazione “Il counselling contraccettivo”, Palermo 
29.11.2009; 

• III Congresso Regionale A.O.G.O.I - I Congresso regionale A.G.I.T.E. 
presenta la relazione “Incontinenza urinaria: anticipazione delle cure e 
riabilitazione perineale”, Catania 23-25 novembre 2008; 

• XXII Congresso Nazionale ANLAIDS e sindromi correlate “Infezione da 
HIV/AIDS: nessuno è lontano” Palermo, 6-7 Novembre 2008  

• Convegno Nazionale degli operatori consultoriali “I Consultori Familiari ed 
il P.O.M.I.”, presenta la relazione “Adolescenti e Consultori: vecchie sfide 
e nuove frontiere”, 4 e 5 giugno 2007, Roma. 

• Workshop A.R.N.A.S. Ospedale Civico Palermo I e II Div. Gin. Ed Ost. su 
“Dolore pelvico cronico femminile”, presenta la relazione “Donne e dolore 
pelvico: esigenza di un gioco di squadra”, 17.06.2006 Palermo Castello 
Utveggio; 

• Congresso Anlaids ”Infezione da HIV, nuove realtà”  presenta la relazione 
“Condom e malattie sessualmente trasmesse: vantaggi e limiti”, 3-5 
novembre 2005, Palermo 

• Ciclo di Seminari su Interculturalità “Bambini a Colori” S.A.P.I. Palermo, 
presenta la relazione dal titolo “Immigrazione, sessualità, integrazione: 
aspetti socio-etno-culturali”,  24 gennaio 2001, Palermo; 

• Seminario "Servizi per i minori a rischio" CGIL Sicilia e CDL Palermo e 
CERDFOS; presenta la relazione: "L'ascolto e la prevenzione attraverso 
un percorso creativo", Palermo, 1996; 

• Seminario collegio ostetriche Provincia di Palermo presenta la relazione 
"Conoscenza anatomica della persona come strumento di educazione 
sanitaria"; Palermo, 1992; 

• Convegno Nazionale "Educazione e Sessualità"; Istituto Internazionale di 
Sessuologia di Firenze presenta la relazione "Un'esperienza di 
Educazione Sessuale presso le scuole superiori di Nicosia -Enna-  

• Seminario Collegio Ostetriche provincia di Palermo; Palermo, 1991, 
presenta la relazione "Ruolo dell'ostetrica in consultorio"; 

• Seminario "Educazione sanitaria in Sicilia"; Società Italiana Sociologia; 
Palermo, 1991; presenta la relazione "L'educazione sanitaria nel Servizio 
Materno Infantile: informazione e processi educativi orientati al 
cambiamento"; 

• "Il consultorio Familiare: Congresso Nazionale per rinnovare un impegno 
per la donna degli anni '90"; Rimini, 1990; presenta la relazione 
"L'approccio flessibile dei servizi alla soggettività" e due comunicazioni;  

• Seminario "Profilo professionale: l'ostetrica sul territorio. Aspetti etici 
presso i presidi"; Collegio Ostetriche provincia di Palermo-USL n. 58 II 
DOG; presenta la relazione "L'équipe del consultorio: integrazione tra 
figure professionali diverse"; Palermo,1990; 

• "La salute come strategia di strategie. Ipotesi per la costruzione del 
dipartimento di informazione ed educazione alla salute"; Funzione 
Pubblica Regionale CGIL; Palermo, 1990; presenta la relazione 
"L'informazione e la comunicazione come strumento di prevenzione"; 

• "Il Consultorio familiare nel Servizio Materno Infantile: ipotesi di 
riqualificazione"; Caltanissetta, 1990; Assessorato Regionale Sanità, 
Gruppo 13° Ispettorato Regionale Sanità A.RE.CO;  presenta la relazione 
"Il Consultorio: dalla delega alla partecipazione per costruire la salute"; 

• Seminario del Collegio Ostetriche della Provincia di Trapani e 
Associazione "Le Lune"; Trapani, 1989; presenta la Relazione 
"Consultorio, gravidanza e nascita"; 

• Convegno Regionale "Perchè la Legge n. 194/78 funzioni"; CGIL F.P.; 
Palermo 1989;  Relazione su "Applicabilità reale della L. 194/78 e la 
questione dell'obiezione di coscienza"; 

• Convegno Nazionale "L'incontinenza Urinaria femminile: problema 
medico-sociale"; Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, 
Divisione Ginecologia e Ostetricia Ospedale G.F. Ingrassia, USL n. 59; 
Palermo, 1987; (Relazione preordinata, comunicazioni, membro 
segreteria scientifico-organizzativa); 
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Partecipazioni a Congressi          
• 7° Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio degli Ultrasuoni 

in Medicina; S. Flavia, Palermo, 1982; 
• 2° Corso di Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale; CERVIX, Milano, 

1983; 
• 2° Simposio "Nuove frontiere dell'endoscopia ginecologica" Associazione 

Italiana per l'Endoscopia Ginecologica; Palermo, 1984; 
• Seminario su "Nuove frontiere nella riproduzione umana e nella 

contraccezione ormonale"; Seminario Organon; Palermo, 1985; 
• 1° Congresso Nazionale di Ginecologia dell'Infanzia e dell'Adolescenza; 

C.I.C.; Palermo, 1985; 
• Giornata su Attualità di Diagnosi e Terapia Cervico-Vaginale; Associazione 

Italiana per l'Endoscopia Ginecologica; Palermo, 1985; 
• 14° Corso di Aggiornamento della Società Italiana di Fertilità e Sterilità; 

Palermo, 1987; 
• Convegno "Quale nascita?"; USL n. 33 Gravina (CT), Centro Studi "Nascita 

Attiva"; Catania, 1987; 
• Convegno Regionale "Legge n. 194: 10 anni dopo"; UICEMP e Istituto 

Materno Infantile; Palermo, 1988; 
• Congresso Nazionale "L'Ecosistema materno-fetale"; Società Italiana 

Ecografia Ostetrico Ginecologica, divisione Ginecologia ed Ostetricia 
Ospedale G.F. Ingrassia USL n. 59; Palermo, 1989; 

• Convegno "Insufficienza del pavimento pelvico nella donna"; Università di 
Palermo Istituto di Ginecologia Cattedra di Urologia Ginecologica; Palermo, 
1989; 

Collaborazioni istituzionali 
e altri incarichi

• CEFPAS proget taz ione de l Master in Promoz ione de l la 
Salute;Caltanissetta, 23 aprile 2002 

• Assessorato Regionale Sanità Gr. 13° realizzazione testi e illustrazioni  
Opuscolo informativo sulla contraccezione dal titolo "E ora che 
facciamo?" distribuito ai partecipanti del seminario propedeutico ai Corsi 
di aggiornamento per gli operatori dei Consultori, Palermo, 1992. 

• Assessorato Regionale Sanità Gr.11° realizzazione dei testi (coautrice 
Ass. Sociale B. Mirto) opuscolo su "Gravidanza e contraccezione: guida 
ad una scelta consapevole" distribuito come materiale informativo per gli 
utenti dei Servizi Sanitari della Regione Siciliana; Palermo, 1992;  

• Commissione organizzativa per il Seminario propedeutico ai Corsi di 
Aggiornamento per gli Operatori Consultoriali della Sicilia in qualità di 
componente nominato con D.A. 98003/92; Assessorato Regionale Sanità 
Gr.13°IRS, Palermo, Mar./Nov.1992 

• Commissione di studio per i Consultori Familiari e i Servizi Materno 
Infantili in qualità di componente nominato con D.A.89048/90; 
Assessorato Reg.le Sanità Gr.13° IRS,Palermo, Mag./Lug.1991 

• Commissione IVG in qualità di componente nominato con D.A. 84204/90; 
Assessorato Reg.le Sanità Gr. 18° e 13°IRS; Palermo Ott.1990-Gen.
1991; 

• Collaborazione nella organizzazione dell'attività dei Consultori Familiari; 
Assessorato Reg.le Sanità Gr. 13° IRS, Palermo, 22/5/95; 

• Collaborazione alla preparazione del Progetto Giovani '93: iniziative di 
Educazione Sanitaria nelle Scuole; Assessorato Regionale Sanità Gr. 
11° IRS, Palermo, 3/9/92;  

• Collaborazione per organizzazione Corso di Formazione per i Referenti 
della campagna di informazione AIDS nelle scuole;Assessorato 
Regionale Sanità Gr.11° IRS, Palermo, 9/2/91   

• Collaborazione all'organizzazione della campagna AIDS; Assessorato 
Regionale Sanità Gr.18° IRS, Palermo, 15/1/91; 

• Collaborazione alla programmazione dell'attività pediatrica in 
Consultorio; Assessorato Reg.le Sanità Gr.13° IRS, Palermo 10/4/90; 

• Collaborazione alla realizzazione dei Corsi di Aggiornamento per 
operatori consultoriali della Regione Siciliana; Assessorato Regionale 
Sanità, Palermo: Gr.  6° IRS, 30/8/89; Gr. 13° IRS, 25-27/1/90 

• Collaborazione alla giornata di studio sull'operatività dei Consultori; 
Assessorato Reg.le Sanità Gr. 6° IRS, Palermo; 3/5/89; 

• Collaborazione per la messa a punto di questionari sui profili 
professionali degli operatori dei Consultori Familiari; Assessorato 
Regionale Sanità Gr.6° IRS, Palermo; 4-20 febbr. 1989; 
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• "Situazione dei Consultori Familiari delle province interne. Riflessioni sul 
documento operativo Materno Infantile dell'Assessorato Regionale Sanità"; 
Ispettorato Regionale Sanità e  Associazione Regionale Consultori; 
Caltanissetta, 1989; 

• Giornata di studio "Sorveglianza sull'applicazione della L. n. 194/78 e C.A. 
511/89 in Sicilia"; Palermo, 1990; Assessorato Regionale Sanità, Gruppo 
13° Isp. Reg. Sanità; 

• 1° Congresso Internazionale "Ginecologia della terza età"; Associazione 
Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani e  USL n. 58 1° DOG; Palermo,
1990; 

• "Giornata mondiale per l'AIDS: itinerari per una prevenzione  possibile"; 
Assessorato Regionale Sanità; Palermo, 1990; 

• Convegno nazionale "Soggetto donna e salute: oltre la salute riproduttiva"; 
Dipartimento politiche sociali, università e ricerca CGIL; Roma, 1990; 

• Seminario su "Il consultorio familiare nella realtà regionale" Ispettorato Reg. 
Sanità, Associazione Regionale Consultori; Caltanissetta,1991; 

• Seminario per la "Presentazione banca dati SE.N.D.E.S.";  Assessorato 
Regionale Sanità, CERDES; Palermo, 1991; 

• Seminario "L'uso delle banche dati nel campo sanitario e il MED-LARS"; 
Assessorato Regionale Sanità, CERDES; Palermo 1991; 

• Convegno nazionale su "Formazione e gestione delle risorse umane nella 
politica dei servizi"; Centro studi Psicologia e Scienze Umane; Catania 
1991; 

• "Giornate di aggiornamento in ecografia ostetrica e ginecologica"; Università 
di Palermo Clinica Ostetrica e Ginecologica USL n.58 II DOG; Palermo 
1991; 

• Seminario su "Consultorio Familiare e Servizio Materno Infantile"; 
Associazione Regionale Consultori, USL n. 51; Termini Imerese, 1991; 

• Corso di aggiornamento in "Epidemiologia e valutazione dei servizi"; 
Assessorato Regionale Sanità; Palermo, 1992; 

• 2° Seminario "Domande di Salute: Conoscenza, Ascolto, Intervento"; 
Assessorato Reg. Sanità, USLn. 61 Palermo, Ordine dei Medici e 
Odontoiatri di Palermo; Palermo, 1995; 

• Convegno Internazionale "Congenital Toxoplasmosis Today"; Osp. Buccheri 
La Ferla, Serv. Patologia Clinica, Div. Ostetricia e Ginecologia, Div. 
Neonatologia e Pediatria; Palermo, 1996; 

• Convegno “Nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici in medicina della 
riproduzione” EFRA Italia e Centro Andros, Sciacca 25 marzo 1999 

• 14° Congresso Soc. Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale. 
Palermo 25-27 novembre 1999; 

• VI Consensus Conference sulle migrazioni e IV Congresso  Nazionale 
SIMM “Untori e Unti: dall’esotismo alla realtà” SIMM e Univ. Di Palermo 
Cattedra di Medicina Interna e Geriatria, Altavilla Milicia (PA), 25-28 maggio 
2000; 

• Giornata di studio “La neoplasia intraepiteliale della vulva” Cattedra di 
Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo, 30 giugno 2000 Palermo; 

• Cattedra di Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo “Diagnosi prenatale”, 
Conversazioni del Venerdi, 18 luglio 2003 Palermo; 

• Cattedra di Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo “Terapie ormonali e 
mammella”, Conversazioni del Venerdi, 7 Novembre 2003 Palermo; 

• Giornate di Studi Facoltà di Giurisprudenza Università di Palermo“Abusi 
sessuali a danno dei minori. Il ruolo delle istituzioni e del privato sociale”, 
Palermo, 22 aprile 2004; 

• Conferenza Scientifica Progetto Amazzone “Uomo e cancro: ascolto, 
conoscenza, trasformazione” Palazzo Steri,  Palermo 18-20 novembre 
2004; 

• Cattedra di Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo “Fecondazione in 
vitro oggi”, Conversazioni del Venerdi, 14 gennaio 2005, Palermo; 

• Cattedra di Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo “Nuove frontiere 
della contraccezione”, Conversazioni del Venerdi, 18 febbraio 2005, 
Palermo; 

• Convegno Società Italiana della Riproduzione “L’induzione dell’ovulazione e 
le tecniche di 1° livello”, Palermo 18-19 marzo 2005; 

• 3° Corso Nazionale Permanente di Chirurgia mininvasiva laparoscopica e 
transvaginale in uroginecologia Azienda Ospedaliera Villa Sofia-A.I.U.G. “Il 
prolasso urogenitale: storia naturale, diagnosi e terapia”, Palermo 28-30 
aprile 2005; 





Pagina !  - Curriculum vitae15


• Convegno Univ. di Palermo Cattedre di Medicina interna e di Endocrinologia 
“Aggiornamenti in tema di sindrome dell’ovaio policistico”, Palermo 
3.10.2005; 

• Cattedra di Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo “Il rischio 
tromboembolico in gravidanza”, Conversazioni del Venerdi, 10 marzo 2006, 
Palermo; 

• Cattedra di Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo “Farmaci e 
gravidanza”, Conversazioni del Venerdi, 5 maggio 2006, Palermo; 

• Cattedra di Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo “Il problema taglio 
cesareo”, Conversazioni del Venerdi, 16 giugno 2006, Palermo; 

• Aggiornamenti scientifici in ostetricia e ginecologia Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e collegio Prov. Ostetrici Palermo “Attualità in ambito materno-
infantile”, Settembre-Ottobre 2006, Palermo; 

• Scuola di alta formazione ambientale ORSA “La valutazione del rischio 
dall’epidemiologia alla tossicogenomica”, Palermo 6 ottobre 2006; 

• Seminario ANDROS Day Surgery “Linee guida di metodo nella gestione 
della coppia infertile”, Palermo 8 febbraio 2007; 

• Cattedra di Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo “Malattie a 
trasmissione sessuale”, Conversazioni del Venerdi, 3 marzo 2007, Palermo; 

• Seminario Il Villaggio delle Idee Onlus-Comune di Palermo “La famiglia e 
l’adolescente: compiti educativi e fattori di rischio”, Palermo, 4 maggio 2007; 

• Immigrazione e salute: “10 anni di attività del National Focal Point” Istituto 
Superiore di Sanità, Roma 29 gennaio 2008; 

• Cattedra di Clinica Ostetrica dell’Università di Palermo “Contraccezione 
ormonale”, Conversazioni del Venerdi, 4 aprile 2008, Palermo. 

________________________________________________________________ 
Attività di Ricerca                              

▪ 1989 Indagine su conoscenza attitudine e pratica sulla L.194/78 e sulla 
contraccezione su un campione probabilistico di 195 donne Nicosiane in 
collaborazione con il Laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell'Istituto 
Superiore Sanità; (vedasi punto 99 dell’Elenco Titoli). 

• 1995-1996 Studio Italiano su Gravidanza, Parto e Puerperio nell’ambito del 
Progetto “Prevenzione dei fattori di rischio della salute materno infantile”. 
Indagine svolta su un campione probabilistico di donne Palermitane afferenti 
ai Consultori di Pietratagliata e Danisinni (Azienda USL 6 PA) in 
collaborazione con il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica 
dell'Istituto Superiore di Sanità (ricerca facente parte di una indagine 
nazionale 1995-96 coordinata dall'Istituto Superiore Sanità i cui risultati sono 
stati presentati durante il Convegno "Assistenza in gravidanza, al parto e 
durante il puerperio" Istituto Superiore di Sanità, Roma 16/12/97). 

• 1997-1998 Indagine conoscitiva su Adolescenti e salute riproduttiva 
eseguita su un campione probabilistico di adolescenti delle scuole 
appartenenti al territorio dei Consultori di Pietratagliata e Danisinni (Azienda 
USL 6 PA) su attitudini, conoscenze, comportamenti degli adolescenti in 
merito alla salute riproduttiva in collaborazione con il Laboratorio di 
epidemiologia e biostatistica dell'Istituto Superiore di Sanità; (ricerca 
facente parte di una indagine nazionale 1997-98 coordinata dall'Istituto 
Superiore di Sanità, Roma). 

 
_l_ sottoscritt_, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 
corrisponde al vero. 

  
 N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento


data


firma





