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Informazioni personali
Nome

Adolfo Allegra

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

allegra@centroandros.it
Italiana
27 marzo 1954

Esperienza lavorativa
2011-2012

Professore a contratto per l’insegnamento “ Il ruolo della chirurgia nella Medicina della
Riproduzione”, Università degli Studi di Palermo

2009 – 2010

Docente per l’insegnamento di Diagnostica biotecnologica sui gameti umani presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo

Dal 2004 a tutt’oggi

Docente per l’insegnamento di Chirurgia Ginecologica presso la Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Palermo

Dal 2000 a tutt’oggi

Direttore Sanitario della Clinica di Giorno (Day Surgery) “Centro Andros S.r.l.” e del
Laboratorio di Analisi di Citogenetica e Biologia Molecolare “ATENA S.r.l.” (Presidio
Sanitario polivalente), sito in Palermo. Entrambe queste strutture sono accreditate con
il Servizio Sanitario Nazionale.
È altresì Direttore dell’Unità di Medicina della Riproduzione di “Centro Andros S.r.l.”,
struttura autorizzata ad esercitare attività connesse alla Procreazione Medicalmente
Assistita di III livello (il maggiore dei livelli di complessità).
“Centro Andros S.r.l.” è la prima realtà di Chirurgia di Giorno della Sicilia ed è anche
la più grande del Mezzogiorno; presso “Centro Andros S.r.l.” si svolgono interventi
chirurgici di tutte le branche con ricovero breve e vi lavorano 55 persone.

• Tipo di azienda o settore

Clinica “di giorno” e Centro di Procreazione Assistita con annesso Laboratorio di
Citogenetica e di Biologia Molecolare.

• Tipo di impiego

Libero-Professionale

Dal 2002 al 2005

Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda USL 6 di Palermo, l’Azienda
territoriale più grande d’Italia.

Dal 2001 al 2003

Consulente per la Sanità del Presidente della Regione Siciliana

Dal 1985 al 2000

Direttore Sanitario dell’ambulatorio specialistico per la Riproduzione Assistita “Centro
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Andros S.r.l.”
Dal 1984 al 1992

Direzione del Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione dell’Ospedale Civico di
Palermo

Dal 1980 al 1994

Insegnamento di Ginecologia ed Endocrinologia presso la Scuola Infermieri
Professionali dell’Ospedale Civico di Palermo.

Dal 1978 al 1992

Ha lavorato presso l’Ospedale Civico, dapprima in qualità di volontario e
successivamente in ruolo ordinario occupandosi di Medicina della Riproduzione e di
Laparoscopia.

Istruzione e formazione
1990

Conseguimento dell’Idoneità Nazionale a Primario di Ostetricia e Ginecologia

1985

Specializzazione in Endocrinologia con il massimo dei voti presso l’Università
Cattolica di Roma.
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con il massimo dei voti e la lode presso

1982

l’Università degli Studi di Palermo.
1979

Stage di sei mesi a Parigi presso l’Ospedale di Sèvres, alla Scuola di Medicina della
Riproduzione del Prof. Jean Cohen.

1978

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo con il
massimo dei voti, la lode e la menzione della tesi di laurea.

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiano

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Altre capacità e
competenze
Competenze non precedentemente
indicate.
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Inglese
Eccellente
Buono
Buono

Francese
Buono
Discreto
Buono

Notevoli capacità di organizzazione , direzione e coordinamento di gruppi di persone.
E’ consigliere Delegato al Management Aziendale di “Centro Andros S.r.l.”.
SPORT: Tennis e Sci.

Notevoli capacità chirurgiche. Ha eseguito, infatti, più di 6.000 interventi chirurgici
ginecologici. Ha pubblicato, inoltre, 75 lavori scientifici in tema di Medicina della
Riproduzione ed Endocrinologia, è autore di due monografie e di un capitolo di un
volume sull’endocrinologia ginecologica. Ha partecipato, in qualità di relatore, a circa
200 Convegni in Italia ed all’estero. È uno tra i più importanti esperti italiani di
Fecondazione Assistita. È socio della Società Europea di Riproduzione Umana ed

Dal 2011 a tutt’oggi

Embriologia (ESHRE) nonché della American Association of Gynaecolocic
Laparoscopists. È altresì socio della SEGI (Società Endoscopia Ginecologica Italiana)
ed è dalla stessa accreditato.
Docente per l’insegnamento “Il ruolo della chirurgia nella Medicina della
Riproduzione”, con la qualifica di Professore a contratto (attività didattica opzionale)
per i Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.

2011

Componente del tavolo tecnico dell’Assessorato Regionale della Sanità per le
tematiche inerenti ai Centri di procreazione medicalmente assistita.

2009-2010

Docente per l’insegnamento: “Diagnostica biotecnologia sui gameti”, con la qualifica
di Professore a Contratto (attività didattica opzionale), per i corsi di laurea in Medicina
e Chirurgia ed in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare.

2009

Membro dell’Osservatorio Nazionale sull’applicazione del Decreto Legislativo
191/2007 alla Procreazione Medicalmente Assistita (Decreto sull’attuazione della
direttiva comunitaria 23/2004, inerente le norme di qualità e di sicurezza per la
donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione e la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani).
Referee di “Fertility and Sterility”, “European Journal of Obstetrics and Gynecology
and Reproductive Biology”, “Gynecological Endocrinology”, “Journal of Ovarian
Research” e “Reproductive Biology and Endocrinology”.
Docente per l’insegnamento di Chirurgia Ginecologica presso la Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Palermo.
Membro del Comitato Regionale di Bioetica della Sicilia

Dal 2005 a tutt’oggi

Dal 2004 a tutt’oggi
Dal 2002 a tutt’oggi
Dal 2004 al 2008

Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.)

Dal 2000 al 2002

Presidente di EFRA ITALIA, Associazione Nazionale di Centri di Procreazione
Assistita

1996
Dal 1993 al 1996

Presidente Vicario di CECOS ITALIA.
Segretario Nazionale di CECOS ITALIA (la più grande associazione italiana di Centri
di Fecondazione Assistita).

Patente o patenti

Patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Palermo, lì 11/06/2013
ADOLFO ALLEGRA
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