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Dott. Maria Niceta 
 
  

Data di nascita: 27 settembre 1967 
Luogo di nascita: Monthey (Svizzera) 
Residenza: Via fiorina Sardo 98043 
            Rometta Marea (ME) 
 
• Dopo gli studi obbligatori si è iscritta alla facolta' di Medicina e Chirurgia 

dell'Universita' degli Studi di Messina conseguendo il diploma di laurea 
nell'anno accademico 2001-2002 discutendo la tesi: "L'epatocarcinoma nel 
paziente in eta' geriatrica" con punti 110/110 e lode. 

• Nella seconda sessione dell'anno 2002 ha sostenuto gli esami di stato per 
l'abilitazione all'esercizio della libera professione. 

• E' stata vincitrice del concorso per la scuola di specializzazione in Chirurgia 
Generale classificandosi al primo posto della graduatoria ed ha conseguito il 
diploma di specializzazione in Chirurgia Generale discutendo la tesi: 
"Trattamenti integrati del carcinoma della mammella" con punti 50/50 lode 
nell'anno accademico 2007/2008. 

• Corso di ECOCOLOR DOPPLER VASCOLARE eseguito presso I.RI.S.S. (Istituto 
di Ricerca e Studi Scientifici) nell'anno 2003 superando la valutazione finale. 

• Ha prestato servizio in qualita' di medico sostituto di medicina di base e di 
continuita' assistenziale nel periodo compreso dal 2003 al 2006 presso la AUSL 
n. 5 di Messina. 

• Svolge attivita' libero-professionale presso la casa di cura convenzionata "Villa 
Salus" (ME) con la qualifica di Medico Assistente nell'ambito dell'U.F. Chirurgia 
Generale dal 01.05.2007. 
 

• E' in possesso di numerose pubblicazioni edite a stampa di cui alcune oggetto a 
corsi e congressi nazionali ed internazionali. Vedi titoli allegati: 
 

• Retroperitoneal perforations during ERCP and endoscopic sphincterotomy: diagnostic and treatment; 
 

• Metodiche diagnostiche nella pancreatite acuta; 
 

• Rischio emorragico in chirurgia tiroidea; 
 

• Considerazioni sulla scelta dell’antbiotico nella profilassi delle infezioni in chirurgia biliare; 
 

• Il trattamento in regione di Day Surgery dell’ernia inguinale nel paziente in eta’ geriatrica; 
 

• Il trattamento dell’emorroidi mediante ligasure in regime di Day Surgery; 



 

• Case report of a cervical thoracic duet cyst; 
 

• Riedel’s thyroiditis. Personal experience; 
 

• Surgical treatment of unindular gotter. Personal experience; 
 

• Carotid body tumor. An oftn misdiagnosed disease; 
 

• Hyperparathyroidism from mediastinal parathyroid adenoma. Case report; 
 

• Differentiated thyroid cancers. 
 

• Ha partecipato in qualita’ di relatore nel convegno: Le Mininvasivita’ in 
Chirurgia: Attivita’ e Prospettive con il seguente lavoro: “Laser Endovenoso per 
il Trattamento delle Varici: La Chirurgia senza bisturi”. Pizzo Calabro (VV).  
 

• Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento, aggiornamento, convegni e 
seminari: 
 

• Corso itinerante della sezioni SIRM di radiologia muscolo-scheletrica e diagnostica per immagini in 
medicina dello sport “Ospedale Buccheri la Ferla” Palermo. Maggio 2001; 
 

• Il pronto soccorso dal territorio all’ospedale “Emergency Medicine” Vibo 2001; 
 

• La gestione integrata del paziente oncologico: Nuovi percorsi dignostici e terapeutici “Villa Salus”. 
Settembre 2002; 
 

• Hepatocellular carcinoma: avances in diagnosis and treatment “ISMTT-UPMC Palermo. Ottobre 2002. 
 

• Focus sull’epatocarcinoma “SICO”. Letojanni. Settembre 2003; 
 
 
• Le qualita’ delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO): Le criticita’ della 

codifica. Novembre 2007; 
 

•  Il trapianto renale: “attualita’ e prospettive”. Universita’ degli Studi di Messina. Ottobre 2008; 
 

• Aggiornamento del sistema di codifica delle diagnosi e delle procedure per la scheda di dimissione 
ospedaliera (SDO). Il nuovo sistema DRG CMS 24. Palermo 2009; 
 



• Il piano aziendale di gestione del rischio clinico: “aspetti pratici e procedurali”. Dicembre 2009; 
 

• Metastasi vertebrali: “diagnosi e trattamento”. Villa Salus Messina. Giugno 2009; 
 

• Modena Advanced Endovascular Procedures. Chirurgia Vascolare. Universita’ degli Studi Modena. 
Giugno 2009; 
 

• XXIII congresso nazionale SPIGC Forlì. Giugno 2010; 
 

• 112° Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Chirurgia. Roma. Ottobre 2010; 
 

• Il trattamento delle metastasi epatiche da neoplasia colorettale. Policlinico “Gemelli” Roma. 
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