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Data di nascita 17/03/1963 

 

Qualifica: Responsabile “Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Diagnosi e Cura delle  

Malattie Rare Reumatologiche del Bambino”. 
Dirigente Medico di I Livello; presso l’U.O.C di Broncopneumologia Pediatrica e Fibrosi Cistica. 

Dipartimento di Scienze Mediche e Pediatriche, AOU Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Negli anni 1989-1990 e 1990-1991 

Docente per il Corso di Formazione di Operatori Impianti Acque Reflue svoltosi presso l’Istituto 

Irses di Catania 

 

Dal 01-02-90 al 15-03-94 

Medico interno con compiti assistenziali presso il reparto Astanteria della Clinica Pediatrica I di 

Catania, occupandosi del Servizio di Epatologia presso il Day Hospital della suddetta Clinica 

 

Dal 15-03-1994 all’11-07-1997 

Incarico con contratto libero-professionale, a supporto dell’attività assistenziale presso la Clinica 

Pediatrica I dell’Università di Catania e dell’attività dell’Ambulatorio Permanente di Medicina 

Infantile della  stessa Azienda. 

 

Dal 1997 

Dirigente medico presso l’U.O. di Puericultura, si è interessata di Nefrologia Pediatrica, di Malattie 

Infettive, seguendo in particolare le infezioni in gravidanza e i neonati provenienti da tutti i punti 

nascita della Provincia di Catania e di altre Province Siciliane. 

 

Dal 2001 a tutt’oggi si occupa della diagnosi e cura delle Malattie Reumatiche Infantili. Il campo di 

ricerca ha riguardato il trattamento delle forme più gravi e resistenti ai farmaci convenzionali e 

l’attuazione di nuovi protocolli terapeutici con nuovi farmaci biologici. Dal 2012 è  responsabile del 

“Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Diagnosi e Cura delle  Malattie Rare 

Reumatologiche del Bambino afferente all’UOC Broncopneumologia Pediatrica.   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

A.A: 1987-1988 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con voti 110/110 e lode, proposta al premio A. Longo. 

 

A.A. 1992-1993 

Specializzazione in Pediatria con voti 50/50 e lode; vincitrice di una borsa di studio assegnata alla 

provincia di Catania per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in 

medicina generale in ottemperanza al DMS 10-10-1988 e successivo bando di concorso del 03-02-

1989 

 

1997 

Vincitrice di concorso per il reclutamento di personale laureato medico, primo livello dirigenziale, 

categoria EP, con compiti assistenziali, con orario di lavoro a tempo pieno. 
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1997 

Dottorato di ricerca in Scienze Pediatriche XII ciclo. Durante il ciclo di ricerca ha volto la sua 

attenzione allo studio dell’etiopatogenesi dell’Artrite Idiopatica Giovanile, alla ricerca di più sicuri 

criteri di diagnosi e di classificazione dei casi venuti alla sua osservazione. Obiettivo dello studio è 

stato anche quello di sfruttare tutto il potenziale terapeutico dei glucocorticoidi riducendo al minimo 

le loro complicanze  attraverso l’uso di farmaci di fondo quali il Methotrexate. 

 

2001 

Titolo di Dottore di Ricerca con una tesi su “Inquadramento clinico e diagnostico dell’Artrite 

Idiopatica Giovanile. Casistica Personale”. 

 

2012  

Responsabile “Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Diagnosi e Cura delle  Malattie 

Rare Reumatologiche del Bambino”. 

 

2012 

Master di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa con una tesi su: 

“Miglioramento continuo (BPI) di un ambulatorio di reumatologia pediatrica” 

 

2013 

Componente comitato di monitoraggio e verifica della rete reumatologica regionale, D.A. n. 01388 

del 22/07/2013  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

La sua iniziale produzione scientifica ha interessato le malattie del fegato, dando un contributo su 

possibili interventi preventivi nei confronti dell’infezione da virus B in alcune categorie a rischio, 

come i figli di madre portatrice del virus B, e su interventi terapeutici nei confronti del virus C in 

categorie a rischio come i politrasfusi.  

 

Si è occupata dei pazienti affetti da Epatite cronica B e C, alcuni dei quali in trattamento con 

Interferone, e dei pazienti affetti da Morbo di Wilson in trattamento chelante con il farmaco 

tradizionale (penicillamina) e con acetato di zinco (Wilzin).  

 

Dall’inizio dell’anno 1994 il suo ambito di ricerca ha riguardato le malattie del connettivo 

dell’infanzia interessandosi in particolare della diagnosi e del follow up dei bambini affetti da 

Artrite Idiopatica Giovanile, svolgendo attività di Day Hospital e di consulenza presso gli altri 

reparti di degenza della Clinica.  

 

Dal 1996 al 2001, venendo a far parte del servizio di Broncopneumoallergologia associato al 

reparto Astanteria, si è dedicata inoltre agli aspetti clinici, patogenetici e terapeutici delle malattie 

respiratorie con particolare riferimento all’asma bronchiale nel bambino e nell’adolescente. 

 

Fa parte inoltre del Gruppo di Studio Nazionale di Reumatologia Pediatrica della Società Italiana di 

Pediatria.  


