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Dati anagrafici: nata a Palermo il 30/09/71 e residente a Palermo. E-mail: s.laplaca@simmweb.it. 
 
Titoli di studio:  
- presso l’Università degli Studi di Palermo, Laurea in Medicina e Chirurgia (1995) e 
Specializzazione in Pediatria (1999). 
- presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, Master di II livello in Cardiologia 
Pediatrica e dell’Età Evolutiva (2006).  
 
Esperienze professionali:  

- Dal 2001, dirigente medico presso l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale  del 
Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 
Palermo; dal 2007, istruttore nei corsi di Rianimazione Neonatale della Società Italiana di 
Neonatologia (SIN); dal 2009, responsabile dell’Ambulatorio di Neonatologia 
Cardiovascolare e di Ecocardiografia Neonatale e Pediatrica. 

- Dal 2011, referente dell’Ambulatorio Pediatrico Multiculturale e Centro di Riferimento per 
le Adozioni Internazionali del Policlinico di Palermo. 

 
Attività di volontariato:  
Dal 2003, socia fondatrice dell’Associazione Centro Astalli di Palermo e volontaria presso 
l’ambulatorio di medicina generale e pediatria e il centro di accoglienza (dal 2014 SPRAR). Dal 
2011, Vice-Presidente dell’Associazione.  
 
Attività in Società Scientifiche e Gruppi di Lavoro: 
- Dal 1995 iscritta alla Società Italiana di Pediatria (SIP) e dal 2012 membro del consiglio direttivo 
del Gruppo di Lavoro Nazionale del Bambino Migrante (GLNBM).  
- Dal 2006 socia SIMM e dal 2009 segretario/tesoriere. Nel 2006, co-fondatrice del GrIS Sicilia.   
Nell’ambito di queste Società e Gruppi di lavoro, ha collaborato in progetti, pubblicazioni, percorsi 
di formazione e iniziative di advocacy per la tutela e la promozione della salute dei minori stranieri. 
Dal 2013, è referente SIMM all’interno del Gruppo CRC (Convention for the Rights of Children) 
per il monitoraggio dell’accesso ai servizi sanitari dei minori stranieri. Dal 2015, cura la stesura dei 
capitoli “Sanità e profilo di salute dei migranti” e “Minori stranieri” del Report sulle “Migrazioni in 
Sicilia” dell’Osservatorio Migrazioni-Istituto Arrupe di Palermo. Nel febbraio 2016, ha partecipato 
al Primero Congreso Ecuatoriano de Salud y Migración a Loja (Ecuador) e alla stesura della Carta 
de Loja tra la SIMM e la SESM (Sociedad Ecuatoriana de Salud y Migración) nell’ottica di avviare 
una collaborazione con altre realtà a livello internazionale sui temi di salute e migrazioni. 
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