
CURRICULUM VITAE

La dott.ssa Alessia Giaquinta, nata ad Augusta il 30.09.1979, si è laureata in Medicina
e  Chirurgia  presso  Università  degli  Studi  di  Catania  nel  luglio  del  2005  con  il
massimo dei voti e la lode accademica. 

Nel  2006  viene  ammessa  al   Corso  di  Formazione  in  Medicina  Generale  della
Regione Sicilia.

Dal 2008 al 2015 ha frequentato la U.O.C. di Chirurgia Vascolare e Centro Trapianti
del  Policlinico  Universitario  di  Catania  (sino  al  2013  in  qualità  di  medico  in
formazione  in  Chirurgia  Vascolare  e  successivamente  come  vincitrice  di  borsa  di
studio). 

Dal  2011  al  2013  è  stata  docente  del  Master  Universitario  di  Vulnologia
dell’Università degli Studi di Catania.

2013, ha conseguito presso l’Università degli Studi di Catania la Specializzazione in
Chirurgia  Vascolare  con  il  massimo  dei  voti,  la  lode  accademica  e  la  dignità  di
stampa, discutendo la tesi sperimentale:“New findings in BTK treatment: The Etna
Registry“.

Dicembre  2013,  vincitrice  del  Dottorato  di  Ricerca  in  “Biomedicina  Traslazionale
XXIX Ciclo” dell’Università degli Studi di Catania.

2013/14,  Co-sperimentatore  di  uno studio  sperimentale  in  modello  suino eseguito
presso l’Istituto Veterinario dell’Università di Bologna e  il  Polo Veterinario di Lodi
dell’Università di Milano. 

Maggio 2014, Vincitrice di concorso per titoli e colloquio per il conferimento di una
borsa  di  studio  finanziata  dalla  Fondazione  Hilarescere  di  Bologna  avente  come
finalità  l’applicazione  clinica  di  tecniche  mini  invasive  e  di  nuove tecnologie  nel
campo della chirurgia endovascolare e dei trapianti d’organo, da svolgersi presso la
U.O.C.  di  Chirurgia  Vascolare  e  Centro  Trapianti  del  Policlinico  Universitario  di
Catania.

Socio  fondatore  dello  Spin  Off  Universitario  “Petalo”  già  approvato  dagli  organi
accademici dell’Università di Catania nel luglio 2014. 

Gennaio 2015, partecipa al progetto“development of a new endovascular device for
the  treatment  of  the  large  veins”.  (Sezione  cofinanziati  Industriali/Bioengineering
Sciences and Technologies -- Ricerca Finalizzata 2011-12 ---Ministero della Salute). 



Nel febbraio 2015 è stata inserita tra i docenti del Master Universitario di Angiologia
medica  dell’Università degli Studi di Catania.

Maggio 2015, fa parte dell’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Catania che sarà
autorizzata all’attività di trapianto renale dall’Assessore della Sanità su proposta del
Coordinatore Regionale dei Trapianti.

Socio  della  Società  Italiana  di  chirurgia  vascolare  ed  endovascolare  (SICVE)  e
dell‘International Society of Neurovascular Disease(ISNVD).

Giugno  2015, vincitrice di concorso pubblico per titoli  e colloquio per incarico a
tempo  determinato  della  durata  di  un  anno  presso  la  Chirurgia  Vascolare  della
Fondazione  HSR-Giglio di Cefalù. 

Dal  2008  ha  partecipato,  in  qualità  di  co-investigator,  all’arruolamento  ed  alla
applicazione clinica di numerosi studi nazionali  ed internazionali  inerenti  le nuove
strategie  di terapia immunosoppressiva nei Trapianti  d’Organo e dell’utilizzo delle
tecniche endovascolari, nel trattamento delle arteriopatie e delle malattie delle grandi
vene. In prima persona ha inoltre coordinando la raccolta dei dati, la gestione delle
CRF e delle visite di monitoraggio dei seguenti trials:

2008---ACST-2  (Chirurgia  Vascolare):  Asymptomatic  Carotid  Surgery  trial-2.
International  randomised  trial  to  compare  carotid  endoarterectomy  versus  carotid
stenting in preventing stroke.

2009---EVIDENCE  (Trapianti):Everolimus once a day regimen with neoral versus
corticosteroid  elimination.  A  prospective,  randomised,  multicenter,  open  label
international study.

2011---BRAVE  DREAMS  (Chirurgia  Endovascolare):  Studio  multicentrico,
randomizzato  per  la  valutazione  dell’efficacia  e  della  sicurezza  dell’intervento  di
angioplastica delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla.

2013---NEVER  WOUND  (Trapianti):  Everolimus  in  de  novo  kidney  transplant
recipient. A prospective, randomised, multicenter, open label national study.

2013---ETNA REGISTRY CLINICAL STUDY (Trapianti)
To prospective collect and evaluate the safety and  efficacy of Barostim NeoTM in the
treatment of resistent hypertension in kidney transplant recipient Prospective, post-
market, single center registry.

2013---IN.PACT GLOBAL (Chirurgia Endovascolare):To collect safety and efficacy



data  on  the  In.Pact  Admiral  drug  eluting  balloon  in  the  treatment  of  superficial
femoral  and/or  popliteal  arteries.  Prospective,  multicenter, single arm international
study

2013---ZILVERPASS (Chirurgia Endovascolare): To evaluate the early and mid-term
outcome (after 6 and 12 months) and the long-term (up to 24 months) outcome of the
Zilver PTX paclitaxel-eluting stent (Cook) versus bypass surgery for the treatment of
TASC C&D femoropopliteal lesions.Prospective, randomised, multicenter, open label,
International study.

2013---Studio Z.O.R.R.O (Chirurgia  Endovascolare):Registro  italiano  multicentrico
sull’efficacia di stent auto espandibile a rilascio di paclitaxel nelle lesioni del distretto
femoro-popliteo.

2015---Studio osservazionale ThinkPAD (Chirurgia Vascolare) “Atherosclerosis of the
lower  extremities  as  a  linked  comorbidity  in  patients  admitted  for  cardiac
rehabilitation – reassessment of global out come according to delivered intervention”
Indagine  sull’epidemiologia  dell’AOCP  arti  inferiori  come  gruppo  di  accesso  in
Cardiologia Riabilitativa e sugli  effetti  del percorso riabilitativo nel breve e lungo
termine

Ha contribuito alla stesura di alcuni capitoli di libri in lingua italiana ed inglese.

Ha partecipato, anche in qualità di relatore o discussant, a congressi nazionali ed  
Internazionali.

La produzione  scientifica si  compone di  45 pubblicazioni  su riviste  internazionali
recensite da PUBMED.  Impact factor di 65.15, H-index di 8 e circa 206 Citazioni.

In  qualità  di  aiuto  e  primo  operatore  ha  partecipato  ad  oltre  2000 interventi  di
chirurgia dei trapianti, chirurgia vascolare ed endovascolare. Estrapolati dalla casistica
complessiva, ha partecipato ad un numero totale di 154 interventi inerenti l’attività di
trapianto renale. Ha inoltre partecipato a circa trenta prelievi multiorgano da donatore
deceduto eseguiti presso altra Azienda del Sistema Sanitario Regionale.

Negli ultimi anni si è dedicata al trattamento endovascolare delle patologia dei vasi
arteriosi  e venosi utilizzando tecniche mininvasive, eseguendo circa 400 interventi
l’anno.


