CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio

CELESTI ANNA MARIA IDA

4/01/55

Vice Sindaco – Assessore Politiche di tutela e promozione della salute,
Politiche di inclusione sociale
Comune di Pistoia
Vice Sindaco – Assessore – Presidente Società della Salute Pistoiese
0573371340

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

am.celesti@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia
- Dal 29 novembre 2017, con Deliberazione n. 26 dell’Assemblea dei
Soci della Società della Salute Pistoiese è stata eletta, con voto
unanime, Presidente della Società della Salute Pistoiese
- Dal 10/07/2017, con Decreto del Sindaco n. 143 del Comune di Pistoia,
è stata nominata Vicesindaco e Assessore alle Politiche di tutela e
promozione della salute, Politiche Sociali, Problematiche abitative ed
edilizia residenziale pubblica, Pari Opportunità, Tutela degli Animali
- Dal 13 Giugno 2016, con D.P.G.R. n. 95,è stata riconfermata la nomina
di Coordinatrice del Centro Regionale di Coordinamento della Salute e
Medicina di Genere (Decreto n. 32 del 03/03/1914), del Centro regionale,
istituito con Delibera di Giunta n. 144 del 24 febbraio 2014 e definito con
DGR n. 496 del 24 maggio 2016, da cui si è dimessa in data 10/07/2017
-Dal 03 marzo 2014 con Decreto n. 32 è stata nominata,Coordinatrice

del Centro regionale di Coordinamento della Salute e Medicina di
Genere, istituito con Delibera di Giunta n. 144 del 24 febbraio 2014 da
cui si è dimessa in data 10 luglio 2017
-Da ottobre 2013 svolge attività di volontariato come Specialista
ginecologa presso l’LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sez. provinciale di
Pistoia.
- Dal 26 Luglio 2013 svolge attività di volontariato come Specialista
ginecologia presso l’LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sez. provinciale di
Pistoia
-Da marzo 2011 è Presidente del Comitato etico del Centro Oncologico
Fiorentino con sede a Sesto Fiorentino (FI) fino al 28 maggio 2016.
-Alle elezioni regionali della Toscana del 3-4 Aprile 2005 è stata
nuovamente eletta Consigliere Regionale nella circoscrizione di Pistoia
nelle liste di Forza Italia, ricoprendo per tutta la legislatura l’incarico di:
-Vicepresidente della IV Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del
Consiglio Regionale
-Vicepresidente del Gruppo Regionale
-Membro della Commissione di Bioetica Regionale Dal 2004 al 2011 è
stata eletta membro del Comitato della Commissione Pari Opportunità
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pistoia.
Durante l’intera legislatura 2000-2005 ha ricoperto la carica di
Vicepresidente della Commissione Regionale Sanità e Sicurezza Sociale
del Consiglio Regionale, Presidente della Commissione Speciale
Nomine e membro della Commissione Vigilanza.
-È stata eletta nel 2000 Consigliere Regionale nel collegio di Pistoia con
3619 preferenze, risultando l’unica donna consigliere nelle liste di Forza
Italia a livello regionale.
-Dal 10 aprile 2001 al 5 febbraio 2004 ha ricoperto l’incarico di
Presidente della Commissione d’inchiesta sulla forniture di beni e servizi
delle Aziende Sanitarie della Toscana.
-Dal 1997 al 28 febbraio 2014 è stata responsabile della “Struttura
Organizzativa di Ostetricia e Ginecologia” presso la Casa di Cura “Villa
Donatello” di Firenze, ove attualmente svolge la propria attività
professionale oltre allo studio medico a Pistoia.
-Dal 1995 al 1999 è stata membro provinciale della Commissione per le
Pari Opportunità della Provincia di Pistoia.
-Nel 1992 è stata socia fondatrice della sezione pistoiese della FIDAPA
(Federazione Italiana Delle Donne in Arti Professioni ed Affari) con
incarico di tesoriere.
- Nel biennio 1994-‘96 è stata eletta Presidente della sezione
successivamente dal 1996 al 1998 ha ricoperto l’incarico di Referente
Distrettuale per la Sanità.
- Dal 2005 al 2007 è stata responsabile distrettuale della
commissione Nazionale Donne e Politica”.
- Dal 2007 al 2009 è stata Responsabile Nazionale della
Commissione Igiene e Sanità”.

- Dal 2011 è stata eletta nel Consiglio della sezione d Pistoia ed è
stata rieletta nel 2015 Responsabile Distrettuale della FIDAPA della
“Task Force Nazionale Salute e Medicina di Genere”
- Il 19 giugno 2017 è stata eletta Presidente per il biennio 20172019
- Dal 1991 al 1996 è stata responsabile dell’Unità Operativa di
Ginecologia presso la casa di cura Villanova di Firenze.
-Dal 1980 al 1991 ha frequentato come “Medico Interno” il servizio di
Urologia Ginecologica presso la Clinica Ostetricia e Ginecologica
dell’Università degli Studi di Firenze ove ha collaborato a numerose
pubblicazioni sul tema
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Inglese elementare
Buone
-20 febbraio 2016 Firenze – Formazione Medicina di Genere
-07febbraio 2016 Firenze – XII Congresso nazionale SIGITE2016 Verso
una “nuova” menopausa.
-27 gennaio 2016 Empoli – Salute e medicina di genere: dalle pari
opportunità di cura all'appropriatezza terapeutica.
-18 dicembre 2015 Firenze – I programmi di screening oncologico della
Regione Toscana: stato di avanzamento e strumenti di governo
-14 dicembre 2015 Firenze – Formazione Medicina di Genere
- 12 dicembre 2015 Grosseto – Salute e Medicina di Genere
-09 dicembre 2015 Pontedera – Stili di vita e nutrizione al femminile
-04 dicembre 2015 Firenze – Stati generali della Medicina di Genere –
tour nazionale
- 02 dicembre 2015 Pisa – La fondazione toscana Gabriele Monasterio
per la Salute di Genere
- 2 8novembre 2015 Pistoia – Differenze di genere nella
donazione trapianti di organo: presentazione e analisi dati
ricerca
-13 novembre 2015 Firenze – Primo convegno di Salute di Genere in
Pediatria
- 09 ottobre 2015 Pisa – Quale Genere di Medicina
- 26 settembre 2015 Prato – Salute e Medicina di Genere:Valore
pluralità, differenze... e a Prato un ospedale a misura di donna
-25 settembre 2015 Viareggio – Festival della Salute 2015“Salute e
malattia: differenza tra il genere maschile e quello femminile”
-10 luglio 2015 Pistoia Differenze di genere nell'iter diagnostico e
terapeutico delle sindromi coronariche acute
- 02 luglio 2015 Firenze – Salute di Genere: la nuova frontiera della

Medicina
-17 giugno 2015 Carrara – Convegno Salute e Medicina di Genere. Per
una risposta appropriata ai bisogni di Salute
-11 giugno 2015 Pisa – IV Congresso nazionale SISS. La costruzione
della salute nel welfare socio sanitario. Nuovi scenari e pratiche
sociologiche
-27 maggio 2015Firenze – Giornata di studio. Salute e Medicina di
Genere in Regione Toscana.
-17 aprile 2015 Siena – Corso di formazione Salute e Medicina di
Genere: attualità e prospettive future
-20 marzo 2015 Modena – XXXV Congresso Nazionale AIDM. La Salute
su misura: focus on Gender
-07 marzo 201 5 Firenze – Percorsi clinici. Ricerca ed innovazione nella
Medicina di Genere
-13 febbraio 2015 Roma – La medicina della differenza. La sfida della
Salute di Genere
1-4 gennaio 2015 Pistoia – Il periodo perinatale: riflessioni in un'ottica di
genere
-11 dicembre 2014 Arezzo – Sanità di genere: prepariamo il futuro
-29 novembre 2014 Firenze – FA RETE salute di genere
- 27 novembre 2014 Firenze – Corpo consapevole Donne, Nutrizione,
Salute
- 25 novembre 2014 Arezzo – La Medicina e il genere
- 25 novembre 2014 Roma – Medicina di genere e medicina
personalizzata
- 29 ottobre 2014 Pisa – 2° congresso di andrologia clinica. Diagnostiche
e terapie all’avanguardia:specificità e interdisciplinarietà
- 24 ottobre 2014 Firenze – Dalle Breast Uniti alle Prostate Cancer Unit:
quando le donne aprono la strada
- 29 settembre 2014 Pisa – Generi e scienza. Saperi e carriere femminili
nell’orizzonte europee
- 26settembre 2014 Versilia – Festival della salute Che genere di salute?
Medicine e cure a prova di donne e uomini
- 26giugno 2014 Arezzo – Città al centro dire e fare. Donne &…
Seminario sulla Salute di Genere
- 25 giugno 2014 Firenze – Centro Regionale per la Salute e la Medicina
di Genere. Giornata di Informazione e Formazione
- 21 giugno 2014 Nuoro – Medicina di Genere. La Salute della differenza
-13 giugno 2014 Arezzo – Docenza al corso “La Medicina di Genere:
sfida e obiettivo strategico per la formazione del personale sanitario”
-12 giugno 2014 Pistoia – Prevenzione dello Stroke nella donna nuovo

algoritmo clinico – etiopatogenetico
-06 giugno 2014 Firenze – Le Donne Medico e la Medicina di Genere
-08-11 maggio 2014 San Giuliano Terme – Festival Donna & Salute
2014
-14 aprile 2014 Firenze – Novità sull’endometriosi
-15 febbraio 2014 Arezzo Medicina di genere attualità e prospettive
-28 gennaio 2014 Pistoia – Salute e genere nella pratica clinica
-1-5 novembre 2013 Firenze – Sclerosi multipla, un paradigma della
Medicina di Genere
-05 novembre 2013 Firenze – La salute di genere in Toscana
-12 settembre 2013 Arezzo – Una rete di ospedali con un approccio di
genere
-09 - 12 maggio 2013 San Giuliano Terme (PI) – Festival donne &
Salute 2013
-11– 13 aprile 2013 Firenze – Congresso Nazionale
A.G.E.O.(Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri) La ginecologia del
territorio percorsi clinici e organizzativi
-02 marzo 2013 Pistoia – Medicina di Genere: la differenza che
costruisce la parità sinergie a confronto per un progetto comune
-13 -15 dicembre 2012 Firenze – VII Congresso Ortomed
-16 novembre 2012 Pistoia – Medicina di Genere e Diabete Mellito
-09 novembre 2012 Firenze – Politiche sanitarie e politiche di genere
-06 ottobre 2012 San Vincenzo - La Medicina di Genere Salute e
Medicina in una Prospettiva di Genere
-28 – 30 settembre 2012 Pietrasanta – Il Festival de lla Salute
-05 giugno 2012 Firenze - Incontinenza da Vescica Iperattiva:una
patologia misconosciuta
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