
                                                       CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici      

Gisella Gilda  Mercadante  è nata a Palermo il 05/08/1972, e risiede a Palermo in Lungomare 

Cristoforo Colombo 4011.         

Studi 

Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica nella propria città nel 1990 presso l’Istituto 

Internazionale, con il risultato di 58/60. 

Nel 1991 ha frequentato un corso di perfezionamento della lingua inglese con permanenza di un 

anno in loco  presso il Bell College di Cambridge,  conseguendo i diplomi First Certificate e 

Toeffel. 

Nell’anno 1992 si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Perugia 

presso la quale ha superato gli esami del biennio. 

Si è laureata con Lode e menzione presso l’Università di Palermo in data 28/07/1998. 

Ha superato gli esami di abilitazione all’esercizio della Professione nel mese di  Maggio del 1999. 

Ha frequentato dal Maggio del 1999 all’Ottobre del 2002 le sezioni di Diagnostica, Ecografia, TC , 

Mammografia ed Interventistica presso l’Ospedale Oncologico Maurizio Ascoli,  U.O. di 

radiodiagnostica e radiologia vascolare ed interventistica( Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale 

e di alta specializzazione, PP.OO.- Civico e Benfratelli -G. di Cristina - M.Ascoli) 

Ha conseguito la Specializzazione in Diagnostica per Immagini presso la relativa Scuola di 

Specializzazione di Palermo nel Dicembre 2002. 

Esperienze professionali  

Nel Dicembre 2002 ha collaborato presso il reparto di Radiologia della Casa di Cura “Clinica Noto” 

in Palermo. 

Dal Gennaio 2003 collabora, a titolo di Responsabile sanitario, con l’Istituto Meridionale Angio 

Tac in Palermo. 

Presso lo stesso Istituto si occupa delle Sezioni di T.A.C. Risonanza Magnetica ed Ecografia. 

Dal Gennaio dell’anno 2007 presta servizio in qualità di Dirigente Medico di primo livello presso il 

Reparto di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia e C.T.O. 

Dal settembre 2009 presta servizio in qualità di Dirigente Medico di primo livello presso il Reparto 

di Radiologia dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello. 

Pubblicazioni 

Ha collaborato alla pubblicazione di alcuni articoli a carattere scientifico e più specificatamente:  

“Outcome of bronchial artery embolization in different cystic fibrosis populations” 

Cardiovascular & Interventional Radiology   volume 23 supplemento 1/2000.  



S.Salerno, G.G.Mercadante, M.L.Furnari, F.Pardo,  A.Rabiolo, G.Mercadante. 

“Anomalous origin of  bronchial arteries in patients with cystic fibrosis: therapeutic implications for 

embolisation”. 

Min Invas Ther & Allied Technol 2000/10 (4/5) 249-253. 

S.Salerno, G.G.Mercadante, M.L.Furnari, F.Pardo,  A.Rabiolo, G.Mercadante. 

Inoltre ha partecipato alla pubblicazione di un case report dal titolo: 

“Lateral thoracic artery embolization in cystic fibrosis” 

Acta Radiologica 43 (2002) 1-3. 

S.Salerno, G.G.Mercadante, M.L.Furnari, F.Pardo,  A.Rabiolo, G.Mercadante. 

Ha partecipato a numerosi a corsi e congressi 

      

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


