PROFILO
D.SSA GAETANA DI PAOLA
Sono nata a Palermo il 06 aprile 1969, e mi sono trasferita nel 2003 a Torino, per seguire mio
marito, dove e con cui vivo attualmente.
I miei riferimenti
La mia Posta elettronica:

t.dipaola@tiscali.it

Il mio Telefono:

Cell.

La mia Scuola superiore:

Diploma di Maturità Scientifica
CANNIZZARO di Palermo.
46/60

Il mio Voto di maturità:

3386621964

c/o Liceo Scientifico

S.

La mia Laurea in Medicina e Chirurgia
Voto:
100/110
Data:
25/03/1996
Titolo della Tesi Sperimentale
Istituto:
Abilitazione
Ordine

“Isteroscopia versus esame della cavità uterina”
Università degli Studi di Palermo
II Sessione anno 1996 presso Università degli Studi di Palermo
Iscritta all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Palermo dal
28/01/1997 al n° 12035 di iscrizione

La mia Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
Data di Specializzazione
04/11/2002
Istituto
Università degli Studi di Palermo
Voto
50/50 e lode
Titolo della tesi Sperimentale di Specializzazione ”
Analisi di fattori prognostici per i sarcomi uterini. L’utilità della
classificazione istologica e lo studio di markers biologici quali le
metalloproteinasi e l’espressione della proteina c-Kit.
Luogo della tesi:
Istituto di Ginecologia Oncologica Regina Elena di Roma.
Scopo della Tesi di Specializzazione
Analisi di pazienti affette da sarcoma uterino e ricoverate presso
l’Istituto di Ginecologia Oncologica Regina Elena di Roma dal 1986
al 2002. Correlazione tra l’espressione delle MMP e la diffusione del
sarcoma uterino con un decorso clinico sfavorevole.
Titoli e Pubblicazioni

1996 “ Indagine Isteroscopica versus esame della cavità uterina:
analisi della nostra casistica”. Rivista trimestrale di Ostetricia
e Ginecologia ( Prospettive in Ostetricia e Ginecologia).
2000 “HRT sequenziale continua nella donna in postmenopausa:
istologia endometriale e modalità di sanguinamento.” ( CIC Edizioni
Internazionali- Roma, 2000).
2002 “Tumefazioni annessiali di grosso volume: approccio laparosco
pico mediante S.A.N.D. Balloon Catheter” ( Pubblicazione sugli Atti
del II Corso tenutosi presso il CNR di Roma nel 2002

2013 “Post-steroid management of chronic vulvaritching with
a topical formula containing naturalanti-itching and antiPag. 1 di 3

inflammatory actives” International Journal of Women’s
Health

LE MIE ESPERIENZE PROFESSIONALI
____________________________________________
Dal ’97 al 2003 ho iniziato il mio percorso svolgendo attività di sostituzione presso ambulatori di Medicina
Generale
Nel 2002 ho lavorato presso l’Istituto Regina Elena di Roma dove ho svolto attività di Ricerca per stilare la
Tesi di Specializzazione su indicata, e attività chirurgica con prevalente orientamento in Laparoscopia
Oncologica.
Nel 2003 si colloca il mio primo incarico di Guardia Medica presso l’ASL NA 4.
Dal 2003 al 2008 ho lavorato come Libero-Professionista Specialista in Ginecologia ed Ostetricia presso i
maggiori Poliambulatori Privati convenzionati SSN a Torino.
Nel 2004 ho seguito il corso teorico-pratico di II livello di colposcopia e terapia correlata nell’ambito del
programma formativo di screening dei tumori del collo dell’utero e della mammella nella Regione Piemonte
presso l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-S.Anna; partecipando in prima persona all’esecuzione di esami
colposcopici, con controllo di qualità, ed ad interventi di terapia con l’utilizzo di tecnologie avanzate ( Laser
CO2 R.F.Q. ).
Nel 2005 ho acquisito competenze in ambito della sterilità di coppia maturate presso il centro di
sterilità Promea di Torino; contemporaneamente nel periodo 2003 - 2005 ho provato a dare continuità
al mio impegno nel pubblico svolgendo incarichi di sostituzione specialistica presso ASL TO 1 e ASL TO 5.
Finalmente nel 2008, ricevendo l’incarico a tempo indeterminato presso ASL TO 3 che continua tutt’oggi,
riesco a dare l’opportunità più importante per definire la forma attuale del mio profilo.
In quest’ambito mi sono cimentata per primo nella gestione dello spazio degli adolescenti per provare a dare
il mio contributo a quel periodo di sviluppo fisico ed emotivo spesso fonte di confusione e disagio per
l’adolescente e i genitori. A completamento di questa esperienza ho accettato di occuparmi dello spazio delle
interruzione volontaria di gravidanza (IVG) perché credo nel supporto alla donna in quella difficile decisione.
Nel febbraio 2013 ho accettato, non senza tentennamenti, la sfida del coordinamento del team di oltre 30 fra
ginecologi e pediatri con l’incarico di Responsabile di Branca Materno Infantile dell’ASL TO 3.
Dal 2009 a tutt’oggi ho ricevuto l’incarico a tempo indeterminato presso l’ASL TO 4 di Chivasso
dell’ambulatorio di colposcopia di II livello nel Programma di Prevenzione Serena.
Nel 2010 ho conseguito il Diploma di Biofarmaceutica e Fitoterapia, per offrire alla paziente una

alternativa alla cura con la medicina tradizionale.
Per riassumere quindi gli ambiti di competenza su cui sento di poter dare un contributo alle pazienti
che vorranno darmi fiducia


Poblematiche dell’adolescenza, educazione alla salute e prevenzione delle Malattie
Sessualmente Trasmesse. ( in studio posso effettuare tamponi vaginali per germi comuni, per

Chlamidya, per Mycoplasma per Ureaplasma e per Gonorrea )





Competenze sul trattamento della dismenorrea con l’ausilio della Fitoterapia
http://www.dismenorrea.it/
Sterilità di coppia.

Presa in carico della paziente in gravidanza sia fisiologica che a rischio con ecografia
per datazione gravidanza, compilazione agenda della gravidanza, controlli successivi con
relative richieste esami, terapia dietetica, bilanci di salute, controllo post partum; da
Maggio 2014 eseguirò ecografia in 4D con ecografo Philips ClearVue 650 Ultrasound
System per lo studio del benessere fetale.
https://www.youtube.com/watch?v=q7ILuUnIgew
I genitori sperimenteranno la visione del nascituro ancora nel grembo materno con il
massimo livello di realismo oggi possibile. Potranno portare con sé la registrazione delle
immagini per dare la possibilità di condividere la gioia del loro futuro bambino con parenti
ed amici.
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Contraccezione ormonale programmata e di emergenza (in studio posso effettuare
l’inserimento della spirale).



Presa in carico della paziente che vuole affrontare l’interruzione volontaria della
gravidanza secondo la Legge 194/78
Colposcopia di II livello relativa allo screening dei tumori del collo dell’utero (in studio




effettuo Pap Test, HPV test)

Gestione della paziente in menopausa avvalendosi di supporti sia della medicina
tradizionale che fitoterapica.

Insomma la specializzazione in Ginecologia prima e le esperienze maturate in questi primi anni
hanno formato la mia aspirazione ad essere, prima che medico, una donna che vuole stare a fianco
della donna dalla adolescenza alla menopausa per salvaguardare il suo benessere e tutelare la sua
salute.
Prenota se vuoi con un click perché il tempo è salute:
http://www.idoctors.it/medico/2316/0
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