
CURRICULUM PROFESSIONALE 
(EX ART. 8 D.P.R. N. 484/1997) 

La sottoscritta  Alessandra Lo Cascio  nata  il 27.04.1977  a Palermo  

residente a Palermo in Via Villa Caputo  n.30 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o 
uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai 
sensi dell’art. 75 del Testo Unico citato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale 
responsabilità 

DICHIARA 

di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 26.07.2001 
presso l’Università degli Studi di Palermo con votazione 110/110 lode, menzione e partercipazione 
al premio Albanese 

di essere abilitata all ‘esercizio della professione dalla I sessione del 2002 

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Medici  della Provincia di Palermo 
dal 28.04.2004  n° di iscrizione 13234 

di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:  

1) Disciplina: Radiodiagnostica  conseguito in data 16.12.2005  presso l’Università di Palermo 
durata anni 4  con votazione 50/50 

TITOLI DI CARRIERA 
di prestare servizio in qualità di dirigente medico di I livello Radiologo  con rapporto a tempo 
indeterminato  presso l’APS 9 di Trapani  dal 01.10.2017  ad oggi . 
Sede assegnata prevalente Alcamo;Trapani come referente del servizio di Rm mammaria dell’ASP 9 
Ad Aprile 2018 inserita nel progetto di screening mammario dell’ ASP 9 come medico scrutatore 

di essere vincitrice in data 30.01.2018  di concorso pubblico per titoli ed esami a tempo 
indeterminato come dirigente medico Radiologo presso l’ASP 6 di Palermo (rifiutato perché già in 
servizio presso ASP TP) 

di avere prestato servizio in qualità di sostituto medico Radiologo specialista presso l’ ASP 6 
PALERMO sede Distretto Sanitario 14 dal 09.03.2006 al 26.03.2006 ( 26 ore) 
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di avere prestato servizio in qualità di sostituto medico Radiologo specialista presso l’ ASP 6 
PALERMO sede Distretto Sanitario 10 dal 30.01.2006 al 31.01.2016 ( 15 ore) 

di avere prestato servizio in qualità di sostituto medico Radiologo specialista presso l’ ASP 6 
PALERMO sede Distretto Sanitario 13 dal 01.02.2006 al 03.02.2006 e 01.06.2006 al 05.06.2006 
( 70 ore) 

di avere  svolto attività nel profilo libero professionale di medico radiologo-senologo dal 

15.06.2016 ad oggi presso il proprio studio medico sito in Via XX Settembre n 69 Palermo. 

di avere  svolto attività nel profilo libero professionale in qualità di radiologo-senologo 

presso la Case di Cure Orestano Via Pietro D’asaro Palermo dal 01.09.2016 al 30.09.2017. 

di avere  svolto attività nel profilo libero professionale in qualità di responsabile 

dell’impianto e del  servizio  di Radiologia presso il Poliambulatorio Medico Multispecialistico 

SANICAM PALERMO Piazzale del Fante n 16 dal 01.08.2013 al 30.08.2016. 

di avere  svolto attività nel profilo libero professionale di incarico triennale rinnovabile 

in qualità  di medico radiologo responsabile del servizio di senologia (MX +ETG+RMN mammaria) 

presso Villa santa Teresa Diagnostica per Immagini e Radioterapia S.r.l SS 113 km 273 Bagheria 

(PA) dal 01.01.2006 al 28.02.2014. 

di avere  svolto attività nel profilo libero professionale in qualità  di medico radiologo 

responsabile del servizio di senologia presso il Poliambulatorio Medico Multispecialistico SANICAM 

PALERMO Piazzale del Fante n 16 dal 01.01.2006 al 30.07.2013.  

di avere  svolto attività nel profilo libero professionale in qualità  di responsabile 

dell’impianto e del  servizio  di Radiologia presso la Casa di Cure LATTERI Via Cordova n 62 

Palermo dal 24.05.2006 al 08.01.2007. 

Borse di studio SISM conseguite: 

dal 01.08.1999 al 31.08.1999 presso il reperto di medicina Interna del  Policlinico Universitario di 

Bigdoshst Polonia   
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dal 01.09.1998 al 31.09.1998 presso il reparto di Ginecologia-Ostetricia del Policlinico Universitario 

di Murcia Spagna 

di aver effettuato attività di frequenza volontaria:  

Maggio 2001 Come medico radiologo volontario 
Presso l’ Istituto Europeo Oncologico ( IEO) di Veronesi Milano Via Ripamonti 435  

Da Maggio 2011 ad Agosto 2016 collaborazione professionale con il Prof Paolo Veronesi Chirurgo 
Oncologo Senologo dell’ IEO Milano presso il polimbulatorio SANICAM DI PALERMO. 

Dal 2000-2001 al Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo  
Come medico interno presso l’istituto di Radiologia dell’Ateneo di Palermo 

Dal 01.01.1999 al 30.06.1999 presso l’Azienda Ospedaliera “V. Cervello “ via Trabucco 
Come medico tirocinante nel reparto di medicina interna 

PUBBLICAZIONE: Surgical Radiologic Anatomy (journal of Clinical anatomy) Volume 27 Specila 
issue June 2005 III-Po/37) Biological effects from ultrasounds with pulse inversion and contranst 
medium on the rabbit liver 

G.Caruso, B. Valentino, G.Salvaggio, A.Lo Cascio, G.Fatta, D. Lipari, R.Lagalla 

CONVEGNI: 

-Trapani 13.15 Dicembre 2001 27° raduno Regionale Sirm 

-Palermo 18.20 Aprile 2002 Attualità nella diagnosi e nella terapia locoregionale del carcinoma 
mammario 

-Rimini 24.28 Maggio Congresso Nazionale SIRM 

-Palermo 5 ottobre 2002 Hepatocellur Carcinoma advances in diagnosis and treatment 

-Palermo Dicembre 2''3 29° raduno regionale SIRM 

-Palermo 7-11 Maggio Congresso Nazionale SIRM 

-Catania 2004 31° radino regionale SIRM 

-Siracusa 2005 31° raduno regionale SIRM 

-Siracusa 23.25 Giugno problematiche chirurgiche nel bambino portatore di Handipac 

-Taormina Ottobre 2006 32° raduno regionale SIRM 

-Palermo 10 Ottobre 2008 “imagin Integrato in Senologia” 

-Palermo giugno 2008 “approccio Multidisciplinare alla patologia arto superiore dello sportivo” 

-Giardini Naxos. Taormina (ME) 16 Ottobre 2010 Applicazioni Cliniche in RM mammaria 

-Bagheria (PA) Villa Santa Teresa 22.23 Ottobre 2010 “i tumori Cerebrali Primitivi: attualità 
diagnostica e terapeutiche 

-Palermo 6.8 Ottobre 37° raduno regionale SIRM 
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-Palermo 2011 Andros Day Surgery” corso di “basic Life support” 

-Palermo 9-10 Maggio 2014 Osteoporosi e qualità delle vita 

Bagheria 29,11,2013 Imaging radiologico e funzionale delle demenze 

“Attualità e prospettive” 

Roma 23,10,2014 “trattamento antitrombotico e territorio” nuove opportunità gestionali 

Roma 13,05,2014 La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell'ambito di una visione di 
sistema 

Roma 21,01,2015 La medicina della coppia nel setting della medicina generale  

Erice 23,10,2017 La sicurezza generale dei lavoratori nei luoghi di lavoro  

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In 
particolare dichiara di essere a conoscenza che, prima della nomina del candidato prescelto, i 
curricula inviati dai concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale.  

Alessandra Lo Cascio, li 17.09.2019  
firma in originale 

Alessandra Lo Cascio 
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