CURRICULUM VITAE
Dr.ssa Viviana Anna Sicari
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sicari Viviana Anna

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Via
– 89126 Reggio Calabria
+39 329 6145786
v.sicari@ayge.it
Italiana
03/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 11/07/2011 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, Via Melacrino
Giuseppe 21, 89124 - Reggio Calabria
Ospedale, U.O.C. di OTORINOLARINGOIATRIA
Dirigente Medico I livello, rapporto di lavoro a tempo pieno
Chirurgia cervico-facciale, attività ambulatoriale e di reparto

Dall’ 1/4/2011 al 30/06/2011
Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) Distretto di Paola-Scalea presso
la postazione di Grisolia.
Servizio di Continuità Assistenziale
Medico Generico
Attività ambulatoriale e di prima Emergenza
Dall’ 1/12/2010 al 28/02/2011
Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) Distretto di Paola-Scalea presso
la postazione di Grisolia.
Servizio di Continuità Assistenziale
Medico generico
Attività ambulatoriale e di prima Emergenza
Dall’ 1/08/2010 al 31/10/2010
Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) Distretto di Paola-Scalea presso
la postazione di Maierà.
Servizio di Continuità Assistenziale
Medico generico
Attività ambulatoriale e di prima Emergenza

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 20/07/2010 al 3/08/2010
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di
“Otorinolaringoiatria” tot. ore 12
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
dal 19/07/2010 al 6/08/2010
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di
“Otorinolaringoiatria” tot. ore 84
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
Dal 23/06/2010 al 16/07/2010
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di
“Otorinolaringoiatria” tot. ore 136
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
Dall’ 1/04/2010 al 30/06/2010
Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) Distretto di Paola-Scalea presso
la postazione di Grisolia.
Servizio di Continuità Assistenziale
Medico generico
Attività ambulatoriale e di prima Emergenza
Dal 15/09/2009 al 22/09/2009
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di
“Otorinolaringoiatria” tot. ore 6
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
Dal 20/07/2009 al 7/08/2009
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di
“Otorinolaringoiatria” tot. ore 84
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 10/08/2009 al 21/08/2009
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di
“Otorinolaringoiatria” tot. ore 76
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
Dal 12/11/2007 all’11/11/2008
A.S. n°9 di Locri (R.C.) (protocollo n°7346/CS del 12/11/2007)
Ospedale di Locri
Medico specialista ambulatoriale interno nella branca ORL tot ore 1050
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici e sala operatoria
Anno 2007
Direzione generale risorse umane e professioni sanitarie
Ufficio SASN Messina
Medico specialista ORL tot ore 17
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
Dal 25/07/2007 al 22/08/2007
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di
“Otorinolaringoiatria” tot. ore 158
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
Anno 2006
Direzione generale risorse umane e professioni sanitarie
Ufficio SASN Messina
Medico specialista ORL tot ore 54
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
Dal 12/07/2006 allo 08/08/2006
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di
“Otorinolaringoiatria” tot. ore 152
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
Dal 25/07/2005 al 19/08/2005
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

“Otorinolaringoiatria” tot. ore 145
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici
Dal 12/07/2004 al 30/07/2004
A.S.L. n.11 di Reggio Calabria, via S. Anna 2° tr. – Pal. TIBI 18 I 89128 Reggio Calabria
Poliambulatorio
Medico Sostituto Specialista Convenzionato Ambulatoriale Interno nella Branca di
“Otorinolaringoiatria” tot. ore 114
Visite ORL, esami audioimpedenzometrici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da a.s.1988/89 a a.s. 1992/93
Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Classico Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria“
Date (da – a)

o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maturità Classica conseguita con votazione 60/60

Titolo della tesi di laurea e
votazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Titolo della tesi di laurea e
votazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Da 1993 a 1999
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Otorinolaringoiatria, Cardiologia, Fisiologia, Patologia Clinica
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione 108/110
“ alterazioni posturali nei bambini respiratori orali”

Maggio 2000
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo

Titolo della tesi di laurea e
votazione

da 1999 al 2003
Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento delle
o formazione Specialità Chirurgiche, Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
Date (da – a)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Specializzazione in Otorinolaringoiatria (scuola conforme alle direttive C.E.E. D. L.vo.
08/08/1991 n° 257) conseguita con votazione 50/50 e Lode
Titolo della tesi di laurea e Flogosi rino-sinusali complicanze della functional endoscopic sinusal surgery caso
votazione clinico”
Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

da 2003 al 2007
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento delle
Specialità Chirurgiche, Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria

Specializzazione in Audiologia e Foniatria (scuola conforme alle direttive C.E.E. D. L.vo.
08/08/1991 n° 257) conseguita con votazione 50/50 e Lode
Titolo della tesi di laurea e “potenziali evocati miogeni (VEMPS) e colpo di frusta”
votazione

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

CORSI / CONVEGNI
Marzo 2000
Giugno 2000
Novembre 2001
Ottobre 2003
Aprile 2003
Maggio 2003

Ottobre 2004
Settembre 2005

Settembre 2005

Ottobre 2005
Ottobre 2005

Febbraio 2005
Maggio 2005
Maggio 2006
Marzo 2007
Giugno 2010
Ottobre 2010

I Corso di Attualità in Otorinolaringoiatria tenutosi presso le Terme di Spezzano Albanese
(C.S.)
Diploma del Corso Teorico-Pratico di Otologia e Dissezione dell’osso Temporale, presso il
servizio di Otorinolaringoiatria della città sanitaria di Vall d’Hebron, Barcellona – Spagna
X Corso Internazionale Teorico-Pratico di Microchirurgia Auricolare tenutosi a Messina
presso il Policlinico Universitario “G. Martino”
XXXIII° Congresso Interregionale del gruppo siciliano di otorinolaringoiatria, audiologia e
foniatria svoltosi ad Agrigento
Partecipazione al convegno “La terapia dei tumori maligni del laringe” svoltosi a Reggio
Calabria
Partecipazione al novantesimo congresso nazionale della società italiana di
otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale tenutosi a Roma
Comunicazione del lavoro scientifico “Il colesteatoma nel bambino: nostra esperienza”
Partecipazione al convegno “La riabilitazione chirurgica della sordità” svoltosi a Reggio
Calabria
Partecipazione al corso di Aggiornamento professionale su “Chirurgia endoscopica e
microchirurgia naso sinusale” svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Messina
Partecipazione al XXXV Congresso Interregionale del gruppo siciliano di
otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria svoltosi ad Acireale. Con comunicazione del
lavoro scientifico “ Tumefazione mediana del collo da anomalo sviluppo dello scheletro
laringeo”
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “la moderna microchirurgia in
ambito otoneurologico” svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “patologie delle ghiandole
salivari” svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio
Calabria
Partecipazione all’Accademy ORL 2005 “Moderne tecniche di chirurgia ORL” svoltosi al
Policlinico Universitario di Messina
Partecipazione al XV corso di aggiornamento professionale su “La moderna chirurgia
dell’orecchio medio” svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina
Partecipazione all’evento ECM dal titolo “le infezioni ORL e il bambino sordo” svoltosi
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina
Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale su “La laserchirurgia
faringolaringea” svolto presso l’ AOU di Messina
Partecipazione all’evento formativo “Impiego,indicazione e vantaggi dell’aerosolterapia nel
trattamento delle patologie allergiche delle vie respiratorie”
Partecipazione all’evento formativo “ruolo e prospettive terapeutiche della risposta
immunitaria innata nelle infezioni respiratorie ricorrenti”

Marzo 2011

Partecipazione all’evento formativo “Il trattamento delle patologie delle alte vie
respiratorie: impiego,indicazioni e vantaggi dell’aerosolterapia”.

Novembre 2011

Partecipazione all’evento formativo “la risposta immunitaria innata ed acquisita:
importanza terapeutica nelle infezioni respiratorie ricorrenti del bambino”

Ottebre 2012

Partecipazione, in qualità di relatrice, al corso di aggiornamento “ emergenze ed
urgenze in otorinolaringoiatria” svoltosi presso l’Aula Spinelli dell’ Azienda Ospedaliera
Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria il 19 ottobre 2012.

Febbraio 2012

Partecipazione al Corso di aggiornamento dal titolo “ sicurezza del paziente e risk
management sicurezza in sala operatoria” svoltosi presso la sede del Consiglio
Regionale.
Certificato dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, U.O.C. di
otorinolaringoiatria (protocollo ORL n° 833/08), che attesta la particolare competenza
per quanto riguarda tutte le indagini elettrofisiologiche, in particolare “potenziali
evocati acustici e miogeni” (PEA e VEMPS)

Settembre 2015

Partecipazione al VI Corso GOP di Anatomia Chirurgica “Dissezione endoscopica
laringea con principi di chirurgia a freddo a al laser CO2”svoltosi presso il Policlinico
Universitario di Messina.

Dicembre 2015

Partecipazione in qualita’ di relatrice al Corso “Affezioni delle alte e basse vie aeree
corso teorico-pratico di ORL e pneumologia pediatrica”

LAVORI SCIENTIFICI



“ Follow-up a medio termine in due pazienti con malattia di Arnold-Chiari”. La nuova clinica
otorinolaringoiatrica anno 1999 volume LI n 2



“ terapia delle forme atipiche di VPPB” atti delle XVIII giornate italiane di otoneurologia Palermo
2001 “Litiasi dei canali semicircolari verticali: diagnosi differenziale” ORL up-to-date



“Il colesteatoma nel bambino: nostra esperienza” atti del novantesimo congresso nazionale della
società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale Roma maggio 2003

Reggio Calabria 07/01/2016
Firma

