
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELISABETTA CANITANO

Indirizzo VIA SAN CALEPODIO 7
Telefono 335 6871799

Fax

E-mail lisacanitano@vitadidonna.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/04/1955 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) laureata  presso  l'Università  degli  studi  di  Roma  "La 
Sapienza" il  31.10.1979 in Medicina e Chirurgia con la 
votazione di 110/110 e lode;
 abilitata nella professione nella I sessione del 1980;
 iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Roma
 tirocinio  pratico  ospedaliero  presso  il  reparto  di 
Ginecologia dell'Ospedale "Carlo Forlanini" di Roma nel 
1980 specializzata presso la Scuola di Specializzazione 
della  I  Clinica  Ostetrica  del  Policlinico  di  Roma  il 
2.11.1983 con la votazione di 64/70;

 

1.   Medico  di  Medicina  dei  Servizi  addetto  alla  attività  di 
pianificazione  familiare  per  10  ore  settimanali  dal  1981  al 
1983 presso  l'Azienda U.S.L.  RM13,  poi  ASL RMD,  presso il 
Consultorio familiare di Acilia e presso la Fisiopatologia della 
riproduzione per le interruzioni di gravidanza;

2. Titolare di contratto SUMAI presso l'azienda ASL RMD, branca 
specialista  di  Ostetricia  e  Ginecologia,  presso  il  Consultorio 
familiare di Acilia, e presso la fisiopatologia della riproduzione, 
al Sant'Agostino, dal 1985, per 10 ore

3. in servizio dal 1987 per 22 ore e dal 2000 a tutt'oggi per 29 
ore  presso  il  Sant'Agostino,  il  Consultorio  di  Ostia,  e 
l'Ospedale GB Grassi

4. di aver prestato servizio come colposcopista presso:
 l'Ambulatorio del S. Agostino dal 1985 al 1996;
 l'Ospedale G.B. Grassi sia per l'ambulatorio che per il 

reparto di Ostetricia e Ginecologia dal 1996 al 1999;
 il Distretto I dal dicembre 2000 al 2002, prima presso il 

Poliambulatorio  di  Maccarese  e  dal  2001  presso  il 
Poliambulatorio Coni Zugna;

 l'Ambulatorio di Copolscopia del S. Agostino dal 1999 
al 2005
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5. in  servizio  con  contratto  SUMAI  presso  l'ASL  RMD  per  le 
interruzioni  di  gravidanza  dal  1987 a tutt'oggi  (S.  Agostino 
prima  e Ospedale G.B.Grassi attualmente).
 14  febbraio  2005  superamento  del  colloquio  ai  fini 
dell'inquadramento  in ruolo  nel  S.S.N.  dei  medici  specialisti 
ambulatoriali.

6.  attualmente  in  servizio:nel  Consultorio  familiare  di  Ostia, 
presso il Consultorio di Fiumicinopresso l’Ospedale G.B.Grassi 
nell’Ambulatorio di secondo livello dedicato allo screening e ai 
pap test anomali,nel Poliambulatorio Aziendale di via Paolini e 
presso il Laboratorio Analisi territoriale della ASL RM D,con un 
Ambulatorio per il basso tratto genitale di libero accesso, per 
donne e uomini e presso il Consultorio di Fiumicino

Incarichi particolari svolti all'interno dell' Azienda RM D

1. incaricata  del  II  livello  dello  screening per  il  carcinoma del 
collo dell'utero per il I e II distretto dal marzo 2002, ASL RM D

2. membro del Comitato Pari Opportunità della  ASL RM D
      3.   Coordinatore di branca, per la ginecologia e ostetricia, per i 
ginecologi SUMAI della,ASL Roma D e della ASL Roma 3 a tutt'oggi
       4   Responsabile del Percorso Nascita per la ASL RM D, come 
indicato  dall'allegato  "Percorso  Nascita  "Piano  Sanitario  Regionale 
approvato nel Dicembre 2009 dal Commissario Governativo.

Altre esperienze di lavoro:

1. Attività di docenza per la branca di Ostetricia e Ginecologia 
presso la Scuola Infermieri Carlo Forlanini dal 1981 al 1983;

2. Attività di docenza su malattie a trasmissione sessuali presso 
la Scuola  di  Sessuologia  Clinica nei  corsi  di formazione per 
medici e psicologi e nei corsi di aggiornamento per ostetriche 
dell'Università La Sapienza - 1986, 1988, e dal 1993 al 1995;

3. Attività di docenza al corso di formazione sul "Programma di 
Screening del  tumore  del  collo  dell'utero" organizzato  dalla 
ASL RMD, Dipartimento Servizi Sanitari  Territoriali  -  febbraio 
2002,e  nelle  edizioni  2007  ,  2008,2009,  2011,  2012, 
2013,2014,2015

4. Attività  di  docenza  in  Psicologia  della  Comunicazione  per 
l'Agecontrol Spa. - 1989

5. Attività  di  perizie  su  minori  per  i  centri  antiviolenza  della 
Provincia di Roma dal 1992 a tutt'oggi

6. Ha svolto attività  di  docenza nei  corsi  di  formazione per le 
volontarie  dei  centri  antiviolenza  di  Roma,nel  2006,2007  , 
2008 e 2009

7. Relatrice  al  Simposio  AGITE  nell’ambito  dell’83   Congresso 
nazionale SIGO,14-17 ottobre,2007

8. Relatrice,  con la presentazione di  un  case  study,  nel  corso 
“Liste  d’attesa  in  sanità”,  per  l’Istituto  Internazionale  di 
ricerca, www.iir-italy.it  , a Milano, Maggio 2008

9. Relatrice,  con la presentazione di  un  case  study,  nel  corso 
“Integrazione Ospedale Territorio”, per l’Istituto Internazionale 
di ricerca, www.iif-italy.it, a Milano,nel settembre 2008.

Relatrice  al  corso  sulla  violenza  sessuale  all’Università  Roma  tre, 
patrocinato  dalla  Provincia  di  Roma,  2009 Corsi  di  formazione 
professionale

 Scuola di Sessuologia di Firenze diretta dal Prof. W. Pasini - 
frequenza dal 1985 al 1989;
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 Simposio Nazionale su "Dieci anni di legge 194: dall'aborto 
alla prevenzione", 1-3 dicembre 1988;

 17  Corso  di  base  in  colposcopia  e  fisiopatologia 
cervice vaginale e vulvare. Ascoli Piceno 30 marzo 4 
aprile  1998,  con  valutazione  "ottimo",coordinatore 
Professor Mario Peroni;

 5 Corso Interdisciplinare di Vulvologia, a Torino, dal 31 
maggio  al  3  giugno  1998,  coordinatore  Professor 
Leonardo Micheletti;

 Approccio  interdisciplinare  ai  problemi  emergenti  di 
patologia vulvare. AIED, sezione di Roma, 23 ottobre 
1999, Presidente Professor Carlo Sbiroli;

 I riunione regionale del Gruppo Laziale di Colposcopia 
e Patologia Cervice-Vaginale organizzato dalla SICPVC 
in  collaborazione  con  l'Istituto  Superiore  di  Sanità, 
6.4.1998;

 Corso teorico pratico di formazione per il programma 
formativo della Regione Piemonte, per il II livello dello 
screening  per  il  cervice  carcinoma,  al  Sant'Anna  di 
Torino,  dal!'  11 al  14.1.2000, con la direzione, della 
dottoressa Renza Volante;

 Convegno  Nazionale  GISCI  -  Montesilvano  13  e  14 
dicembre 2001;

 IX  Congresso  Nazionale  A.  Gì.  CO.  "Agenti  infettivi  ed 
inquinanti  nella  Riproduzione  della  Sessualità"  - Roma  11 
novembre 2002;

 Convegno Nazionale GiSCi tenutosi a Mantova, 12-13 
dicembre 2002 (11 crediti formativi E.C.M.);

 Corso "Gli strumenti per la qualità nei programmi di 
screening" tenutosi a Roma presso l'Agenzia di Sanità 
Pubblica  -  Regione  Lazio,  via  di  S.Costanza  53,  28 
gennaio 2003;

 Corso  di  aggiornamento  "Lesioni  precancerose  delle  vie 
genitali  femminili"  organizzato  dall'Azienda U.S.L.  RM  D 
presso la Sala Riunioni della Direzione Sanitaria dell'Ospedale 
G.B.Grassi di Ostia, 20-21 febbraio 2003 (8 crediti formativi 
E.C.M.);

 Corso di formazione aziendale "Lettura dei lavori scientifici" - 
sessione marzo 2003;

 Incontro  Scientifico Nazionale  di  consenso tra  ginecologi  e 
patologi sulla gestione del pap-test anormale organizzato dal 
GiSCi - Verona 28, 29 e 30 aprile 2004;

 Convegno "Lo Screening del cervice carcinoma" Responsabile 
Dott.ssa Marina Scarinci, ASL RMD - Roma 18 febbraio 2005

 Relatrice nei convegni annuali dell'azienda a tutt'oggi

Presidente dell'Associazione Vitadidonna ONLUS, presso la 
Casa Internazionale delle donne, www.vitadidonna.it, che 
fornisce servizi gratuiti per la salute delle donne, e volontaria 
pressp "Ambulatorio solidale" via Amico Aspertini, con la 
Dottoressa Lucia Ercoli, docente dell'Università di Tor Vergata.

Dott.ssa Elisabetta Canitano

28/01/2020
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