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Ginecologo, Specialista in Fisiopatologia della Riproduzione
Valentina ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia
presso Università degli Studi di Palermo nel 1994 con 110/110 e
lode e la Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia II – con
indirizzo in Fisiopatologia della Riproduzione Umana nel 1998
con 50/50 e lode.
Dal 1994 al 1997 ha frequentato la scuola di specializzazione
all’Istituto Materno Infantile di Palermo ed al Buccheri La Ferla
con i Professori E. Cittadini e Vegna, ed ha poi completato la
specializzazione al St. James’s University Hospital di Leeds nel
Regno Unito.
Dal 1998 al 2008 ha lavorato come assistente e ricercatrice presso il Dipartimento di Ginecologia
ed Ostetricia del St. James’ University Hospital di Leeds dove si è occupata di ginecologia e
tecnologie mini-invasive (Laparoscopia e Isteroscopia) ed Infertilità con abortività ricorrente e
gravidanza ad alto rischio legata alla sterilità.
Dal 2008 ad oggi lavora come Senior Consultant alla Bourn Hall Clinic di Cambridge. Bourn
Hall è la prima clinica nel mondo che ha iniziato le terapie di fecondazione in vitro con il Prof.
Edwards (Premio Nobel) ed il Prof Steptoe. La Dott.ssa è esperta in tutte le terapie dell’infertilità
ed ha un interesse particolare per le pazienti “poor responders” ed i fallimenti ricorrenti posttransfer.
Ha infatti ideato protocolli di stimolazione effettivi nel massimizzare lo sviluppo follicolare e la
riduzione di anomalie cromosomiche".
Si occupa anche di infertilità da fattori immunologici ed ha introdotto a Bourn Hall protocolli di
soppressione immunitaria per favorire l'impianto.
Valentina si occupa di preservazione della fertilità in pazienti affetti da malattia neoplastica ed è
medico riferimento per la fecondazione in vitro di pazienti trattate con trachelectomia (rimozione
del collo dell’utero).
Infine, Valentina ha percentuali di gravidanza totali del 48%, superiori alla media nazionale nel
Regno Unito del 32%.
Dal 2018 ha deciso di espandere la sua attività come libero professionista in Italia presso la
clinica MoranaSalus. Per cicli di Fecondazione in vitro si appoggerà alla Clinica Terzo Millennio
di Mazara del Vallo per minimizzare costi e viaggi alle coppie.

Attività Universitaria
Tutor e Lecturer per l’Università di Leeds –Medical School
Tutor e Lecturer – Corsi per la Membership – Royal College of Obstetrician and
Gynaecologist – London e Manchester.

