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Curriculum Vitae 

Data di nascita · 26 Luglio 1967  Palermo , ivi residente in via
Noto 4. 

Formazione :   

·  Luglio 1985 conseguimento Maturità Classica,  presso il  Liceo “Giuseppe 
Garibaldi “ di Palermo 
·   Luglio 1990 Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo Biomedico con 
votazione 110 e Lode , presso Università degli Studi di Palermo . 
· Novembre 1991 Esami di Abilitazione ed Iscrizione all’Ordine Nazionale 
Dei Biologi con il N. AA_063572 

Lingue conosciute ·   Inglese , ottima conoscenza , scritto e parlato. 

Conoscenze  Informatiche   Uso personal computer :  buon uso di  tutti  i 
programmi , navigazione internet . 

Curriculum Postuniversitario   

·   Dal 1990 al 1991 svolge tirocinio di un anno suddiviso in : 
6  mesi presso  l’ ISTITUTO  MATERNO  INFANTILE  ,  Università  di 
Palermo ,  Cattedra di  Ostetricia e  Ginecologia diretta dal  Prof.  Ettore 
Cittadini , Reparto di Fisiopatologia della Riproduzione Umana . 
6 mesi presso l’OSPEDALE CERVELLO , di Palermo , laboratorio di 
Micro-biologia e Virologia , diretto dalla Prof.ssa Caterina Spano’ . 
·    Dal 1991 al 1993 svolge attività clinica e di ricerca nel campo della 
Procreazione Medicalmente     Assistita ,  contemporaneamente presso la 
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Cattedra di Ostetricia e Ginecologia diretta dal Prof. Ettore Cittadini e 
presso  il  Centro  privato  di  Medicina  della  Riproduzione  Umana  di 
Palermo , diretto dal Prof. Ettore Cittadini . 
Nel 1991 viene incaricata del ruolo di Docente dei Corsi Permanenti di  
Fisiopatologia  della  Riproduzione  Umana ,  tenuti  presso  il  medesimo 
Centro . Svolge attività di ricerca su protocolli clinici per il trattamento dei 
gameti umani in vitro . Partecipa a diversi corsi di specializzazione nel 
campo della Procreazione Medicalmente Assistita , ed in qualita’ di Relatore a 
diversi congressi sulla infertilità nazionali e internazionali . 
·  Dal 1993 al 1996 viene assunta con un contratto a termine presso l’ 
ISTITUTO MATERNO INFANTILE , presso il laboratorio di analisi 
cliniche, per svolgere guardie di  Pronto  Soccorso per  i  Reparti di 
Ginecologia ,Pediatria e Chirurgia Pediatrica . 
·   Dal  1997 al  luglio  2000 è  Direttore  della Sezione di  Embriologia 
Clinica   del   Centro   di   Procreazione   Assistita “  PRINCIPE  DI 
VILLAFRANCA” , sito in Palermo , diretto dal Dott. Girolamo Agnello , 
oggi Presidente di IRPACE Onlus (www.irpace.org) , a fianco del Quale ha 
lavorato per dei corsi di formazione di counselling alle coppie infertili. 
·  Ottobre 2000  riceve  l’incarico  di  Responsabile  della  Sezione  di 
Embriologia Clinica presso il Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione 
Umana   della Casa di Cure Orestano , CENTRO Nazionale CECOS , 
Consulente Scientifico Prof.Antonio Perino , Direttore della Cattedra di 
Fisiopatologia  della  Riproduzione  Umana ,  Università  degli  Studi  di 
Palermo . 
· Maggio 2002 segue un Corso di  formazione e specializzazione sulla  
Crioconservazione di Ovociti Umani e Tessuto Ovarico , diretto dalla 
Dott.ssa Raffaella Fabbri ( oggi Presidente di ASTRO Onlus , Associazione che 
promuove la ricerca nell’ambito della crioconservazione del tessuto ovarico) 
, presso l’Ospedale S.Orsola di Bologna , Reparto di Ostetricia e Ginecologia, 
diretto dal Prof . Carlo Flamigni . 
· Settembre  2003 diviene  Responsabile  clinico  scientifico  della  Sezione  di 
Embriologia Clinica del CENTRO DEMETRA ,  sito in Palermo , diretto dal 
Dott.  Carmelo Cimino. 
.  Settembre 2003  fonda  il  C.B.R.A.  Centro  Biologia  Riproduzione  
Assistita, presso la Casa di Cure Orestano s.r.l. ,  realizzando il Servizio di  
Fisiopatologia della Riproduzione Umana   di cui assume la carica di 
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Rappresentante Legale e Direttore Clinico Scientifico del Reparto. 
· Il  6  Ottobre  2003 fonda“2PN  BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 
ONLUS” , Associazione senza scopo di lucro ,  con la carica di Tesoriere , allo 
scopo  di  produrre  una  rivista  scientifica  nazionale  di  biologia  della 
riproduzione  ,  e  allo  scopo di  avvicinare al  mondo medico-biologico  della 
fecondazione assistita le coppie infertili. 
· Collabora da molto tempo con alcune Istituzioni di Governo , al fine di  
promuovere la divulgazione della ricerca e della clinica del mondo infertile.  
· Dal  Novembre  2003  al  Febbraio  2004 ha  fatto  parte  del  Gruppo  
Intersocietario  Societa’  della  Riproduzione  presso  la  XII  Commissione  
Sanita’ -   Senato  ,  al  fine  di  produrre  un  documento  propositivo  per  
eventuali  modifiche  o  discussioni  riguardo  la  Legge  40  sulla  PMA ,  
emanata   dal   Governo  Italiano  .   Il   documento   redatto   e’  stato  
presentato  al  Senato  e  alla  Camera  dei  Deputati  al  fine  di  modificare  la  
legge . 
·  Novembre 2004   riceve  l’incarico  di  Direttore  della  Sezione  di
Embriologia Clinica del Centro VENEZIA ,  diretto dal Prof. Renato
Venezia , Professore  Associato  presso  il  Reparto  di  Ostetricia  e
Ginecologia , Facolta’ di Medicina e Chirurgia , Universita’ degli Studi di
Palermo.
.  Il 9 Dicembre 2004 riceve l’incarico di Rappresentante Legale e Direttore  
della Sezione di Embriologia Clinica di IVF SERVICE , Consorzio clinico  
scientifico costituito dai  seguenti  Centri  P.M.A. di Palermo :  C.B.R.A. ,  
Centro  DEMETRA ,  Centro  VENEZIA ,  Centro  ALAIMO,  centri  che  
attuano le tecniche di 1° , 2° , e 3° livello nell’ambito della fecondazione  
assistita umana. 
·Il 29 Giugno 2005 fonda la “ LAZZARO SPALLANZANI Onlus “ , di 
cui assume la Presidenza . Le finalita’ della Onlus sono costituite dalla  
realizzazione di progetti di ricerca a respiro nazionale in ambito di 
procreazione assistita  umana e animale , e progetti di formazione socio-
culturale  nell’ambito  dell’infertilita’ e delle tecniche scientifiche ad essa 
connesse presso l’opinione pubblica e le Istituzioni di Governo. 
·In  data 18  Novembre 2005  vince  il  Dottorato  di  Ricerca  in 
“Neuroscienze  e  Disturbi  del  comportamento  “  ,  con  l’incarico  di  un  
progetto  clinico  scientifico  sullo  stress  e  l’infertilita’ ,  presso  il 
Dipartimento di Farmacologia diretto dal Prof. Gaspare Cannizzaro, 



Facolta’  di  Medicina,  Universita’  degli  Studi  di  Palermo ,  in
collaborazione  con  il  Dipartimento  Nazionale  di  Neuroscienze  e Disturbi 
del Comportamento . 
Grazie  a  tale   progetto  istituisce  una  nuova  branca  dell’infertilita’  :  la 
“Neuropsicobiologia dell’infertilita’” . 
Avvia dei  progetti  di  collaborazione clinico-scientifica con la Cattedra di  
Psichiatria  dell’Universita’  di  Palermo ,  diretta  dal  Prof.  Daniele  La 
Barbera. 
· In data 19 Febbraio 2007  fonda il C.R.A.D. , Centro Riproduzione 
Assistita Dogs , di cui assume la Legale Rappresentanza e la Direzione 
Clinico-Scientifica . Il Centro prevede tecniche di riproduzione assistita 
rivolte a tutti gli allevatori di razza canina a livello nazionale ed europeo. 
. In data 11 Settembre 2007 fonda a Roma l’ IVF MEDITERRANEAN 
CENTRE , Centro Infertilita’ del Mediterraneo , oggi costituito da 15 Nazioni 
euro-mediterranee : 
Italia , Grecia ,Francia,Svizzera, Marocco , Algeria , Libia , Tunisia , Turchia , 
Giordania , Emirati  Arabi Uniti  ,  Iran , Siria ,  Egitto ,  Iraq ;  del   Centro 
Internazionale   assume   la   Presidenza   a   tempo indeterminato . 
. Nel Novembre 2007 firma la Convenzione internazionale con la CRYO-
SAVE , azienda internazionale   impegnata nella ricerca sulle staminali 
adulte da cordone ombelicale , presente in 37 nazioni del mondo e quotata 
in Borsa , con sedi di ricerca in Belgio , Germania , New Castle e Lione. 
. In data 6 Dicembre 2007 assume la Carica di Direttore Scientifico della 
Rivista  Scientifica  Internazionale  NEW  LIFE ,  organo  ufficiale  del 
Protocollo d’Intesa dell’ IVF MEDITERRANEAN CENTRE. 
.  In  data 29  Febbraio 2008  organizza  e  dirige  il  II  Congresso 
Internazionale dell’ Ivf Mediterranean Centre , dal titolo “ OOCYTES 
CULTURE  IN  IVF  AND  ETHICAL  AND  NEUROBIOLOGICAL 
ASPECTS IN THE FUTURE OF INFERTILITY “ ,  svoltosi  a  Marrakech , 
Marocco ,  in presenza di  Sua Eccellenza l’Ambasciatore  Italiano a  Rabat 
Umberto Lucchesi Palli. 

Febbraio 2009 viene proclamata Dottore in Ricerca da parte dell’ 
Universita’ degli Studi di Palermo , Facolta’ di Medicina e Chirurgia. 

il 3 Giugno 2009 firma la Convenzione con la Casa di Cure Cosentino srl, 
con sede a Palermo , assumendone la Direzione Clinico-Scientifica del 



Reparto di  Fisiopatologia  della Riproduzione Umana ,  e  ricevendo mandato 
dalla  medesima Clinica di  gestire  i  rapporti  con le Istituzioni  di  Governo 
Regionali  .   Il  progetto della  Convenzione  prevede anche la  condivisione 
delle  finalita’ dell’ IVF  MEDITERRANEAN  CENTRE  ,  nel  campo  della 
clinica , della formazione e della ricerca. 

il 5 Settembre 2009 riceve il Premio Nazionale Liola’ Luigi Pirandello per la 
Ricerca Scientifica. 

il 14 febbraio 2010 e’ Co-Relatore di un lavoro di Tesi di Laurea ,
presso la Facolta’ di Veterinaria dell’ Universita’ degli Studi di Teramo dal
titolo
MATURAZIONE IN VITRO DEGLI OVOCITI UMANI:ASPETTI CLINICI E SOCIALI 
DELLA TECNICA E APPLICAZIONI  FUTURE NELLA RICERCA.  STUDIO DELL’ 
INFERTILITA’ IN UNA SOCIETA’ MULTIETNICA . 

Marzo  2011  riceve  l’incarico  di  Docente  universitario  ,nell’  ambito  
del  Master  Internazionale  di  II  livello  “Aspetti  Psicologici  ,  Biomedici  e  
Socio-Giuridici  dell’Infertilita’ ,presso  la  Facolta’  di  Medicina  e 
Chirurgia dell’Universita’ di Palermo , per la durata di un anno. 
Del   Master  e’   Coordinatore  in   qualita’   di   Presidente  dell’   IVF 
MEDITERRANEAN   CENTRE ,unitamente   al   Dipartimento   di 
Biomedicina  e  Neuroscienze  diretto  dal  Prof.  Daniele  La  Barbera , 
Ordinario della Cattedra di Psichiatria dell’ Universita’ di Palermo. 
.  Marzo 2011  avvia dei percorsi di collaborazione , nel settore dell’ Uro/ 
Andrologia  con il Federico II di Napoli , nella figura del Prof. Fabrizio 
Iacono , Associato di Urologia della medesima Universita’. 
.  Dicembre 2012  diviene  Responsabile  della  Sezione  di  Embriologia 
Clinica  del  Centro  P.M.A.  di  III   Livello  "   BIOMEETING  DAY 
SURGERY " , Reggio Calabria . 
.  Autore di 25 pubblicazioni scientifiche . Si rilascia per gli usi consentiti






