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   CURRICULUM VITAE EUROPEO BRIUGLIA SILVANA 

 

Nome(i) / Cognome(i) SILVANA BRIUGLIA   

Laurea  Medicina e Chirurgia in data 20/07/1995 presso Università di Messina 

Specializzazione Pediatria Generale e Specialistica 

Genetica Medica  

(D.M. 30-1-1998, con riconosciuta anzianità di servizio +15 anni) 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Messina, piazza Pugliatti 1, 98122. 

Tipo di attività o 

settore 
 Ricercatore Universitario SSD/MED 03, Genetica Medica,  

 Attività assistenziale di Dirigente Medico Pediatra e Genetica medica 

presso il DAI Materno-Infantile dell’AOUP G.Martino di Messina, 

fino al 16 aprile 2018, successivamente presso il DAI dei Servizi della 

stessa azienda e dal 26 novembre 2020 presso la UOSD di Genetica e 

Farmacogenetica in qualità di Dirigente Medico Genetista. 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Genetica medica 

Oncogenetica 

Pediatria generale e specialistica su malattie genetiche e malformazioni 

Occupazione/Settore 

professionale 

  

Ricercatore Universitario a tempo indeterminato SSD MED/03 

Genetica Medica, con conferma in ruolo di ricercatore in Genetica Medica 

MED/03 con delibera del Consiglio di Presidenza, in data 27/06/2012.  

Ex Dirigente Medico Pediatra 

Assegnazione di incarico professionale di Dirigente Medico in Genetica 

Medica, consulente genetista e referente per le malattie rare dal 12-12-2013 

a oggi 

Dal 2002 al 2004, ha continuativamente partecipato, all'attività di 

Consulenza Genetica presso l’Istituto “Mendel” di Roma anche con 

contributi personali all'attiva di ricerca.  

Dirigente Medico Genetista (con riconosciuta anzianità di servizio +15 

anni) e con valutazione con esito positivo da parte del collegio Tecnico 

dell’AOUP G.Martino di Messina in data 21/12/2013, avendo maturato nel 

2010 cinque anni di anzianità nel ruolo dirigenziale e valutazione con esito 

positivo avendo maturato nel 2020 quindici anni di anzianità nel ruolo.  
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POSIZIONE  

ACCADEMICA AL 

2021 

 

 

 

 

 

BIBLIOMETRIC  

 

INDICATORS (2021) 

 

 

 

 

 

Copertura IRIS ultimi 

15 anni  

  

Struttura: Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle 

immagini morfologiche e funzionali  

Qualifica: Ricercatori Universitari 

Area: AREA MIN. 06 - Scienze mediche 

SSD: Settore MED/03 - Genetica Medica 

SC: 06/A1 - GENETICA MEDICA  

 

 

 

H.index (last 15 years) = 16 

Publications (last 10 years) = 29 

Citations (last 15 years) = 1073 

Total Impact Factor totale (dal 2002 al 2021) di 58 pubblicazioni 

indexate: 169,209 

Average Impact Factor per publication = 3,335 

 

 

163 pubblicazioni 

Con identificativo WOS: 39 

Con identificativo SCOPUS: 40 
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Esperienza 

professionale 

  

 Vincitrice, in seguito a pubblico concorso, di una borsa di studio 

di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, 

progetto n. T8/8, nell’anno 2001, dal titolo “Studio del Burst 

ossidativo e del Phago Test in talassemici politrasfusi”  

 Vincitrice, in seguito a pubblico concorso, di una borsa di studio 

di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, 

progetto n. T9/26, nell’anno 2002, dal titolo “Determinazione di 

ICAM1 e del recettore CD54 in talassemici splenectomizzati e non”. 

 Dal 16/03/01 Dirigente Medico Pediatra 1°livello presso l’Unità 

Operativa di Pediatria e Microcitemia dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria G.Martino di Messina, con contratto a termine 

ottomestrale. 

 Vincitrice di un progetto di ricerca PRA 2002 per giovani 

ricercatori dal titolo “ricerca di mutazioni e/o delezioni del DNA 

mitocondriale in soggetti di età pediatrica affetti da Cyclic Vomiting 

Syndrome”, per un importo di 2000 euro. L’esito della ricerca è stato 

pubblicato sulla rivista Eur J Pediatr  nel 2003.  

 Dal 20/06/2003 al 20/06/2005 Dirigente Medico 1° livello  presso 

l’Unità Operativa di Pediatria Medica d’Urgenza dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria G.Martino di Messina. 

 Dal 01/07/05 al 28/12/2008 Dirigente Medico 1° livello  presso l’Unità 

Operativa di Genetica ed Immunologia Pediatrica dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino di Messina.  

 Dal 2005 Medico Responsabile ambulatorio di Genetica Medica 

dell’AOU G.Martino di Messina, con attività di consulenza genetica, 

diagnosi, prevenzione e follow up delle Malattie Genetiche. 

 Vincitrice di concorso per Ricercatore in Genetica Medica 

(MED03) presso l’Università di Messina, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, marzo 2008. 

 Dal 29/12/2008 al aprile 2018 Ricercatore di Genetica Medica 

(MED 03) e dirigente medico pediatra e genetista presso il 

Dipartimento di Scienze Pediatriche, UOC di Genetica ed 

Immunologia Pediatrica del A.O.U. Policlinico G.Martino di Messina.  

 Dal aprile 2018 Ricercatore di Genetica Medica (MED 03) e 

dirigente medico genetista presso il Dipartimento di Scienze 

biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e 

funzionali e presso il DAI Servizi, UOSD di Genetica e 

Farmacogenetica del A.O.U. Policlinico G.Martino di Messina. 

 Dal 2011 ad oggi Referente del centro di Riferimento Regionale, 

Dipartimento di Scienze Pediatriche, per la prevenzione, la 

diagnosi e la cura delle malattie rare dell’AOU G.Martino di 

Messina. 

 Dal 2008 Docente di Genetica Medica SSD MED/03 di corsi di 

laurea e di scuole di specializzazione dell’Università degli studi di 

Messina. 

 Dal 2021 membro del collegio dei docenti del Dottorato in Biologia 

Applicata e Medicina Sperimentale dell’Università di Messina. 
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Lavoro o posizione 

ricoperti 

Ricercatore Universitario a tempo indeterminato di Genetica Medica SSD 

MED/03, ex Dirigente Medico di Pediatria e Dirigente Medico in Genetica 

presso la AOU G.Martino di Messina, dal 29/12/2008, confermato in data 

29/12/2011. 

  



5 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 Dal 2005 al 2018 attività assistenziale con turni di guardia e 

reperibilità presso il Dipartimento di Scienze pediatriche. 

 Dal 2005 responsabile dell’Ambulatorio di Genetica Medica Clinica 

dell’AOU G.Martino di Messina 

 Dal 2005 al 2009, responsabile dell’attività organizzativa del 

Progetto REGEM (RETE GENETICA MESSINA) 

 Dal 2007 al 2016 Referente della qualità per l’area clinica della UOC 

di Genetica ed Immunologia Pediatrica.  

 Dal 2008 Ricercatore di Genetica Medica MED/03 presso 

l’Università di Messina, per cui espleta attività didattica, scientifica e 

assistenziale di Genetica Medica. 

 Dal 2011 Responsabile e Referente del centro di Riferimento 

Regionale, per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie 

rare dell’AOU G.Martino Messina 

 Dal 07/11/2014 membro del Tavolo Tecnico della SIGU (Società 

Italiana di Genetica Umana) alla Regione Sicilia. 

 Dal 25 Ottobre 2019 eletto Coordinatore Soci SIGU sezione Regione 
Sicilia, per il triennio 2019-2022. 

 Dal 08/09/2020 membro del Comitato Etico Interaziendale 
provincia di Messina, come esperto di Genetica, per il triennio 2020-

2023. 

 Da febbraio 2020 membro del Molecular Tumor Board per 

l’Assessorato Sanità Regione Sicilia. 

 Docente di Genetica Medica presso Università di Messina 

 Docente di Pediatria presso corso di laurea in scienze infermieristiche 

(in atto sospesa). 

 Docente di Genetica Medica presso le scuole di specializzazione in 

Psichiatria, Pediatria (sospesa dall’AA 2018/2019), Ginecologia ed 

Ostetricia, Dermatologia e Genetica Medica. 

 Relatore di  tesi di laurea e di specializzazione  

 Docente al corso ECM – AIDM Messina Peloro “La Pediatria e le 

Malattie Genetiche”, Messina 24 Marzo 2011. 

 Docente ed organizzatore del Corso precongressuale di 

Dismorfologia, nell’ambito del VIII Congresso Nazionale ONSP, 

tenutosi a Messina il 19/05/2011  

 Commissario in concorsi dal 2012 ad oggi 

 Dal 2019 Membro del GOM per i/le pazienti con cancro della mammella 

dell’Azienda AOU G. Martino, Messina. 

 Nominata referente dell’AOU G.Martino Messina per la Medicina di 

Genere. L’azienda nell’anno 2021 è stata premiata con 3 bollini con 

validità 2022-2023 dalla Fondazione ONDA (Osservatorio Nazionale 

sulla Salute della donna e di genere) 

 Nominata presidente della subcommissione del Dipartimento Scienze 

biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, 

per la validazione della long list, tutor per studenti con disabilità.  

 Dal 2019 membro per la diagnosi ed il follow up delle Sindrome 

genetiche del gruppo European Reference Network on rare endocrine 

conditions (Endo ERN), al fine di facilitare la  condivisione delle 

conoscenze, l’assistenza sanitaria e la correlata ricerca scientifica. 
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 Dal 2021 vicedirettore della UOSD di Genetica e Farmacogenetica 

dell’AOU G.Martino di Messina. 

 Dal 2021 incarico di revisore esterno per la valutazione dei prodotti 

della VQR 2015-19 e il suo inserimento nell’Albo dei revisori, come da 

delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 26 maggio 2021. 

 

 Ha personalmente presentato relazioni o comunicazioni a Congressi 

ed eventi scientifici fin dal 1995 ad oggi. 

 

 Dal 2002 ad oggi membro dell’organizzazione o partecipazione 

come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero. 
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Capacità 

organizzative e 

collaborative 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca 

caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

(ultimi 15 anni):  

 

 Dal 2005 al 2009, responsabile dell’attività organizzativa del Progetto 

REGEM (RETE GENETICA MESSINA), che è stato avviato con 

Decreto del D.A. n° 153 del 23/02/05  

 Dal 01-01-2005 ad oggi collaborazione con il gruppo di ricerca 

internazionale JSRD study group  

 Dal 2009 collaborazione con il gruppo di ricerca CBCD study group  

 Dal 2010 partecipazione alle attività del gruppo di ricerca dell'Istituto 

CSS Mendel di Roma,  

 Dal 2010 partecipazione alle attività del gruppo di ricerca di Genetica 

Medica e sulle “Malattie senza diagnosi” dell'Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma 

 Dal 01-01-2011 al 01-01-2014 Partecipazione a gruppo di ricerca con 

presentazione Poster P13.03 al ESHG Conference, Paris, 2013, in 

collaborazione con Genetisti Medici di Università di Siena, Padova,  

Torino, Napoli, Brescia, dell’Istituto Gaslini di Genova, “Tor Vergata”, 

dell’ A.O. Pugliese-Ciaccio, Catanzaro, dell’U.O.C. Ospedale 

Maggiore Policlinico, Milano, del Policlinico S.Orsola-Malpighi, 

Università di Bologna.  

 Dal 2011 al 2015 partecipazione alle attività del gruppo di ricerca 

dell'Università di Catania  

 Nel 2013 partecipazione al gruppo di ricerca internazionale 

coordinato dal prof. Bert B:A: De Vries e David A. Koolen della 

Radboud Medical Center University Nijmegen Study Group  

 Dal 2014 affiliazione a The DECIPHER Communit,  

 Dal 15-07-2015 affiliazione alla community di utenti Face2Gene.  

 Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca del Research Center 

of Philadelphia (USA),  

 Partecipazione alle attività di ricerca del progetto Telethon TIGEM 

Malattie Genetiche Senza Diagnosi. La richiesta di accreditamento al 

sistema Telethon MSD è stata accettata in data 25/07/2016.   

 Partecipazione alle attività del Gruppo di ricerca 

MalattieSenzaDiagnosi dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 

Roma, dal 01-09-2016 ad oggi. 

 Dal 2019, co-investigator allo Studio ALN-TTR02-11/APOLLO-B di 

terapia farmacologica di fase III, PI prof Gianluca Di Bella, dal 2019, 

come responsabile di Unità di Ricerca di laboratorio di Genetica 

Medica. 

 Dal 2019 membro per la diagnosi ed il follow up delle Sindrome 

genetiche del gruppo European Reference Network on rare 

endocrine conditions (Endo ERN), 

 In data 2021, responsabile di Unita' di Ricerca nell’ambito del 

programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale   (PRIN 

2020),  

 Nel 2021 nell’ambito della convenzione quadro di collaborazione 

scientifica tra la  e l’Università di Messina, Principal Investigator dello 

Studio dal titolo “studio nei soggetti BRCA+: approccio di biopsia 
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liquida su prelievi ematici per la diagnosi precoce dei tumori, 

affidato dal Centro Promotore Società Cogentech Società Benefit S.r.l., 

nell’ambito del progetto BiLiGeCT, PON R&I 2014-2020 e FSC 

(Progetti di Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree 

di specializzazione individuate nel PNR 2015-2020).  

  

Livello nella 

classificazione 

nazionale o 

internazionale 

 Ha dato alla stampa, su riviste internazionali e nazionali o come contributi 

a congressi o come capitoli di libri, 135 pubblicazioni in totale, di cui 58 

indexate e  con Impact factor complessivo di: 169,209. 

  

Capacità e competenze organizzative  Dal 2001 al 2015 componente della segreteria organizzativa

 Dal 2005 al 2009 responsabile dell’attività organizzativa del

 Membro del Tavolo Tecnico di Genetica Medica all’Assesso

 In data 25 Ottobre 2019 eletto Coordinatore Regionale SIGU

soci SIGU ed interlocutore con le istituzioni, specie con l’As

 Dal 2020, membro del Molecular Tumor Board dell’Assesso
  

Capacità e competenze sociali  Socio della Società Italiana di Genetica Umana dal 24-09-20

 Coordinatore Regione Sicilia Soci SIGU triennio 2019-2022

 Socio del Gruppo di Genetica della Società Italiana di Pedia

 

Capacità e competenze personali Madre lingua: italiano 

Altra lingua: inglese, con buona competenza orale e scritta 

  

 


