Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Maria Piccione

Indirizzo(i)

Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Via Trabucco, 180 90146 Palermo Italia

Telefono(i)

091-6802822

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso

maria.piccione@unipa.it
Italiana
21/12/57
Palermo
femminile

Esperienza professionale
Date

dal 1/7/1987 al 30/6/1989

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di assegno di ricerca sanitaria finalizzata biennale della Regione Sicilia presso la Cattedra di Patologia
Neonatale dell'Istituto Materno-Infantile (IMI) dell'Università di Palermo, per il progetto "Prevenzione ed
inquadramento diagnostico delle malformazioni congenite".
Date Nei periodi 01.09.1989- 31.08.92, 20.07.93-19.07.96, 16/07/1996-16/01/1998.
Lavoro o posizione ricoperti Ha svolto attività assistenziale, in qualità di Dirigente Medico I livello, contrattista, specialista in Pediatria
presso la Divisione di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale dell'Istituto Materno-Infantile del Policlinico
Universitario di Palermo.
Date

Da 1 luglio 1999

Lavoro o posizione ricoperti Vincitrice di concorso per Ricercatore universitario in Pediatria Generale e Specialistica (Gazzetta Ufficiale 4°serie speciale-n.96 del 9 dicembre 1997), dall'1 luglio 1999 è Ricercatore confermato presso la Divisione di
Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale del Dipartimento Universitario Materno-Infantile di Palermo,
riconosciuta anche, con D.A. n.30437 del 28/10/1999, Centro di riferimento regionale per il controllo e la cura
della sindrome di Down e delle altre patologie
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Responsabile del Centro di riferimento regionale per il controllo e la cura della sindrome di Down e delle
altre patologie Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello Università degli Studi di Palermo
Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello via Trabucco, 180 Palermo Università degli Studi di
Palermo via A. Giordano 3 Palermo Università degli Studi di Palermo
Dirigente Medico Ricercatore Universitario

Istruzione e formazione
Date 21/12/1983
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Palermo con voto 110/110 e la lode.
Date 1983
Abilitata all'esercizio della professione medica presso l'Università di Palermo nella seconda sessione del 1983 con
voto 120/120.
Date 16/11/1988
Specializzata in Pediatria presso la Scuola di Specializzazione dell'Università di Palermo con voto 50/50e la lode.
Date 04/11/1993
Specializzata in Genetica Medica presso la Scuola di Specializzazione dell'Università di Catania con voto 50/50 e
la lode (vincendo la Borsa di studio per la frequenza alla scuola di specializzazione).
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Pediatria e Specializzazione in Genetica Medica
Ha svolto la sua attività clinico- assistenziale presso la U.O. di Pediatria e TIN del Dipartimento Materno-Infantile
dell’Università di Palermo.
Si occupa della prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie congenite e delle sindromi cromosomiche e/o
genetiche, offrendo la consulenza genetica.
Svolge attività di consulenza genetica per diverse Aziende Ospedaliere e territoriali in particolare per le U.U.O.O.
di Pediatria, di Neuropsichiatria Infantile, e per i Servizi di Diagnosi Prenatale della Sicilia Occidentale.
Si occupa dell’inquadramento diagnostico e del follow-up dei soggetti con patologia genetica.
E’ stata coordinatore del progetto triennale (Fondi CIPE) per il “Follow-up clinico e psicomotorio della sindrome
di Down” (approvato con D.A dell’Assessorato Regionale Sanità della Sicilia n.30111 del 28/9/99) per gli anni
2001-2004 (vengono seguiti in follow-up circa 350 soggetti Down in età evolutiva provenienti dalle diverse
provincie della Regione Sicilia).
E’ stata, prima coordinatore, e dal novembre 2011 responsabile del Centro di Riferimento regionale per il controllo
e la cura della sindrome di Down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche Azienda Ospedali Riuniti Villa
Sofia –Cervello Palermo
E’ responsabile dell’U.O.S. di Genetica Medica dall’01/11/2005 (Delibera n.382 del 21/10/2005 dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone-Università degli Studi di Palermo)

Capacità e competenze personali capacità di analizzare i problemi presenti nella struttura e di elaborare piani specifici per la risoluzione degli stessi;
capacità di far rispettare i programmi di lavoro decisi e di elaborare eventuali correttivi quando necessari;
capacità di impartire chiare disposizioni lavorative;
capacità di programmare le attività tenendo conto dei costi e della qualità delle stesse, governando eventuali
cambiamenti di modalità operative, gestendo il mantenimento ed il miglioramento dei livelli quantitativi delle
prestazioni garantendo efficienza, economicità, efficacia, funzionalità e qualità;
capacità di motivare e valutare i collaboratori cercando di creare un clima organizzativo favorevole alla
produttività;
capacità di collaborazione con i Dirigenti di altre Strutture per perseguire in maniera ottimale gli obiettivi
aziendali;
capacità di controllo delle attività della struttura e del personale da essa assegnato;

capacità di collaborazione per la definizione del budget per l’assegnazione delle risorse legate alla retribuzione di
risultato con l’individuazione degli obiettivi da raggiungere
partecipazione al tavolo tecnico per le malattie rare dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia .
Madrelingua(e)

Italiana

Lingua Francese (livello scolastico)
Inglese (livello scolastico)
Ulteriori Informazioni ATTIVITA’ DIDATTICA
Dall’anno accademico 1999-2000 in poi, ha svolto diversi 'insegnamenti
•
Pediatria nel Corso integrato di Pediatria del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università
degli studi di Palermo e del Polo universitario decentrato di Caltanissetta,
•
"Pediatria generale e specialistica" nel corso integrato di "Patologia ostetrica, medicina perinatale e
pediatrica e preventiva e sociale" nel corso di Diploma Universitario per Ostetrico/a della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo,
•
"Genetica Medica" nel Corso di Laurea in "Ostetricia" con sede formativa presso l'Azienda Ospedaliera
S. Antonio Abate di Trapani,
•
" Genetica Medica" nel corso integrato di "Infermieristica clinica applicata alla medicina specialistica"
nel Corso di laurea in Infermieristica con sede formativa autonoma ARNAS Ospedale Civico di
Palermo,
•
"Genetica Medica" nel Corso di Laurea in "Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica" della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo,
•
"Genetica Medica" nel Corso di Laurea in "Tecniche della prevenzione nell’ambiente e luoghi di
lavoro” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo,
•
"Pediatria generale e specialistica" nel Corso di Laurea in “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo,
•
Pediatria nel Corso di Laurea in Logopedia ed Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Palermo
•
"Patologia Malformativa" “Genetica Medica” e “Malattie Metaboliche”presso la Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di Palermo,
•
"Genetica Generale" presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica dell'Università degli
Studi di Palermo,
•
"Genetica Medica" presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università degli Studi di
Palermo, "Genetica Medica" presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
dell'Università degli Studi di Palermo
•
Genetica dell’obesità presso la Scuola di Specializzazione in Scienze dell’alimentazione.
Svolge attività seminariale e di tirocinio guidato per gli specializzandi in Pediatria.
Partecipa e /o ha partecipato alle commissioni di esami di profitto nei corsi di Laurea:
•
Medicina e Chirurgia,
•
Ostetricia,
•
Infermieristica
•
Tecnica della Riabilitazione psichiatrica
•
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro
•
Logopedia
e nei corsi di specializzazione in:
•
Pediatria
•
Chirurgia Pediatrica
•
Neuropsichiatria Infantile
Guida studenti e specializzandi nelle ricerche bibliografiche e nella compilazione rispettivamente di tesi di Laurea
e di Specializzazione.
Partecipa alle commissioni di Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.
E' stata relatore e correlatore di diverse tesi di Laurea e di Specializzazione.
In qualità di esperto sulla sindrome di Down e le altre patologie cromosomiche e genetiche, è stata docente nei
corsi di qualificazione per insegnanti delle scuole medie e superiori negli anni 2000-2001.
E' stata nominata, nell'aprile 2002, (Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Palermo in collaborazione con
l’Associazione famiglie persone Down di Palermo), docente nei corsi di aggiornamento sulla sindrome di Down
per gli operatori delle scuole comunali.
E' stata componente della commissione esaminatrice per contratti libero-professionali per attività
assistenziale, per medici e per biologi specialisti in citogenetica, da espletare presso la Divisione di Pediatria e
Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi di Palermo.
E’ stata nominata in data 24/06/2009 dalla Commissione del progetto "IDEA- Giovani Ricercatori dell’Università
di Bari" Referee dei progetti di ricerca del suddetto Bando.
Ha dato alle stampe numerosi lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali (oltre 250 tra lavori per
esteso ed abstracts). Ha collaborato alla stesura di numerosi lavori oggetto di relazioni a congressi regionali,
nazionali ed internazionali, di cui alcuni presentati personalmente.
Firma 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".
Maria Piccione

