
CURRICULUM BREVE di SIMONA LA PLACA 
Dati anagrafici: nata a Palermo il 30/09/71; residente a Palermo in Piazza Strauss n.19, c.a.p. 90144, 
telefono 0916815109, cellulare 3288105553, e-mail simonalaplaca@gmail.com. CF LPLSMN71P70G273W. 

Titoli di studio:  
- presso l’Università degli Studi di Palermo: Laurea in Medicina e Chirurgia nel Luglio 1995 e 
Specializzazione in Pediatria nel Novembre 1999  
- presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna: Master di II livello in Cardiologia Pediatrica e 
dell’Età Evolutiva (AA 2005-2006) 
- presso EUROSanità - Centro di Ricerca, Promozione ed Iniziativa Comunitaria di Palermo: Corso di 
Formazione Manageriale per Direttore di Struttura Complessa (Anno 2012-2013), autorizzato 
dall’Assessorato Salute Regione Sicilia ai sensi del DA n.3245/09 con nota Prot.24487 10 Marzo 2011. 
Esperienze professionali:  

- Dal 16 dicembre 2001 è stato Dirigente Medico, a tempo indeterminato, presso il P.O. ‘S. Cimino” di 
Termini Imerese – ASP 6, quindi dal 01 settembre 2002 presso l’U.O.C. di Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 
di Palermo (Direttore G. Corsello). 

- Dal 2007 è Istruttore di Rianimazione Neonatale della Società Italiana di Neonatologia (SIN). 
- Dal 2010 presso il Policlinico di Palermo è Referente dell’Ambulatorio di Neonatologia Cardiovascolare 
e di Ecocardiografia Neonatale e Pediatrica e presso l’U.O.C. di Neonatologia e TIN si occupa della 
diagnostica ecocardiografica del neonato “critico”, compreso lo screening delle cardiopatie congenite e la 
valutazione funzionale dello stato emodinamico con conseguente management. 

- Dal 2011 è Referente per l’Ambulatorio Pediatrico Multiculturale del Policlinico di Palermo, Centro di 
Riferimento per le Adozioni Internazionali del Gruppo di Lavoro Nazionale del Bambino Migrante 
(GLNBM) della Società Italiana di Pediatria (SIP). 

- Dal Settembre 2017 è il Medico Pediatra Referente per la determinazione e accertamento olistico 
multidisciplinare dell’età dei Minori Stranieri Non Accompagnati presso l’Ambulatorio Pediatrico 
Multiculturale dell’AOUP di Palermo. 

Dal 1995 la dott.ssa La Placa è iscritta alla SIP e dal 2001 alla SIN, ed è membro dei seguenti gruppi di 
Studio: il Gruppo Cardiologia Neonatale SIN, di cui dal 2016 è membro del consiglio direttivo; il Gruppo 
Rianimazione Neonatale SIN; il Gruppo di Lavoro Nazionale del Bambino Migrante SIP, di cui dal 2016 
è Segretario Nazionale. Dal 2013 è iscritta alla Società Italiana di Cardiologia Pediatrica. 

La dott.ssa La Placa è autrice di pubblicazioni scientifiche nel campo della neonatologia, cardiologia 
pediatrica e medicina delle migrazioni. Ha partecipato, in qualità di relatore/moderatore, a congressi 
scientifici nazionali ed internazionali e corsi di formazione aziendale e universitaria per operatori sanitari. 
Svolge, inoltre, attività di Tutor presso la Scuola di Specializzazione di Pediatria dell’Università degli Studi 
di Palermo.  

La Dott.ssa La Placa opera nel campo del volontariato con rifugiati, richiedenti protezione internazionale e 
immigrati presso l’Associazione “Centro Astalli” Palermo, di cui dal 2011 è vice-Presidente. Dal 2006 è 
membro della SIMM – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, di cui, dal 2009 al 2016 è stata 
segretario/tesoriere, e ad oggi membro del Collegio dei Revisori dei Conti. Dal 2010 al 2014 ha coordinato, 
in collaborazione con il Centro Astalli di Palermo, l’Associazione NyumbaYetu Onlus di Agrigento e 
l’Assessorato Salute Regione Sicilia, Progetti di Medicina Umanitaria con la Tanzania per bambini affetti 
da cardiopatie congenite e malformazioni congenite multiple.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la sottoscritta Simona La Placa, nata a Palermo in data 30/09/9171, AUTORIZZA il 
trattamento dei propri dati personali. 
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