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CURRICULUM VITAE

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

STATO CIVILE

RESIDENZA

TELEFONO

Ida

Vercillo Martino

Rende (CS), 12 gennaio 1964

coniugata – due figli

Contrada Pantano snc – FERRAZZANO 86010

0874/97603 - 335/7084458

 TITOLI

2002 superamento del Corso di “Training individuale di Chirurgia Endoscopica in

Ginecologia” organizzato dalle Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro e

“Tor Vergata” di Roma e dalla S.E.Gi. (Napoli - Roma, da maggio a dicembre);

superamento del Corso di “Isteroscopia diagnostica” organizzato dalla “Arbor Vitae –

Scuola di perfezionamento in Isteroscopia”, dall’A.O.G.O.I. e dalla S.E.Gi. (Ficulle –

TR, dal 20 al 22 maggio)

1997 superamento 13° corso di base in "Colposcopia e patologia del tratto genitale

inferiore” organizzato dalla Scuola di Patologia Genitale presso l’Istituto Nazionale

Tumori (Milano, ottobre)

1995 superamento del 14° Corso di base in "Colposcopia e fisiopatologia cervico-vaginale e

vulvare" organizzato dalla Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico

Vaginale con il risultato di "ottimo" (Ascoli Piceno, dal 13 al 18 aprile)

1992 conseguimento della specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, con votazione di

50/50 e lode, discutendo la tesi "Valutazione del rischio riproduttivo: modalità

operative ed esperienza del Telefono Rosso", relatore Prof. A.Caruso (Roma, 5

novembre)

1988 conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia, con voto finale di 110/110 e lode,

discutendo la tesi "Uso del microinfusore portatile in gravidanza", relatore Prof.

A.Caruso (Università Cattolica del S.Cuore di Roma, 18 luglio)

1982 superamento dell`esame di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia

dell`Università Cattolica del S.Cuore di Roma;

conseguimento della maturità scientifica con votazione di 60/60

Partecipazione, inoltre, a lavori di convegni e a corsi di aggiornamento, utili anche al 

conseguimento dei crediti formativi E.C.M.

 ESPERIENZE PROFESSIONALI
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1992/

presente

attività libero professionale specialistica in Ostetricia e Ginecologia, con specifiche

competenze acquisite nella diagnostica strumentale (ecografia pelvica, ecografia

ostetrica, ecografia mammaria, flussimetria, colposcopia) e nella diagnostica prenatale

(amniocentesi). Titolare di centro accreditato presso la Regione Molise, dal 2001

1998 sostituzione di Medicina Specialistica Ambulatoriale - Ginecologia - presso il distretto

sanitario di Morcone - A.S.L. di Benevento - della Regione Campania (trimestre

maggio/luglio)

20 25/32 partecipazione, in qualità di medico frequentatore, all`attività del Day-Hospital

Oncologico della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell`Università Cattolica del

S.Cuore di Roma

1995 sostituzione in attività di Medicina Generica di Base sul territorio di competenza della

U.S.L. n.3 della Regione Molise

21 9/47 partecipazione, in qualità di medico frequentatore, all`attività del Centro di diagnosi

prenatale della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell`Università Cattolica del S.Cuore

di Roma

21 38/93 consulente ginecologo al Telefono Rosso (un servizio sulla valutazione dei fattori di

rischio riproduttivo) in qualità di borsista dell’Istituto “C.Toniolo” dell’Università

Cattolica S.Cuore di Roma;

tirocinio teorico-pratico in Medicina Generale (D.M. 10 ottobre 1988)

1991 sostituzione in attività di Medicina Generica di Base sul territorio di competenza della

U.S.L. n.4 della Regione Calabria

1989 ginecologo presso la comunità armena di Spitak, nell’ambito del programma di

cooperazione universitaria promosso dalla Comunità Europea a favore delle

popolazioni terremotate (settembre/dicembre);

sostituzione in attività di Medicina Generica di Base sul territorio di competenza della

U.S.L. n.4 della Regione Calabria

21 14/23 frequenza, in qualita` di specializzanda in Ostetricia e Ginecologia, della divisione di

Patologia Ostetrica dell’Università Cattolica del S.Cuore di Roma, curando, in

particolare, le tematiche inerenti:

1) la patologia ipertensiva in gravidanza attraverso:

    - lo studio della reattività vascolare materna con il test alla angiotensina II;

    - lo studio cronobiologico della pressione arteriosa in gravidanza;

2) le nuove tecniche assistenziali nella patologia diabetica in gravidanza (uso del

microinfusore portatile)

a.a.’86/87

a.a.’87/88
praticante interno dell’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica

a.a.’85/86 praticante interno dell’Istituto di Patologia Speciale Medica

a.a ‘84/85 praticante interno dell’Istituto di Patologia Generale
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 PUBBLICAZIONI

1996 “L'interruzione volontaria della gravidanza nella comunità armena: impatto sulla

salute e sulla capacità riproduttiva della donna”: I.VERCILLO MARTINO,

S.Mancuso, in Atti del 3° Convegno Scientifico Internazionale "Aborto volontario. le

conseguenze psichiche", pp.37/39 (Roma, 8/9 febbraio)

1993 “The Telefono Rosso: a service for the prevention of birth defects and evolution of

teratogeni risk”: P.Mastroiacovo, M.A.Serafini, M.Pagano, M.De Santis,

I.VERCILLO MARTINO, E.Celestini, in Annuario dell’Istituto Superiore della

Sanità, Vol.29/93, pp.115/120;

"Studio prospettive suul`infezione da virus della varicella-zoster nelle prime 20

settimane di gravidanza": P.Mastroiacovo, E.Celestini, M.De Santis, R.Fabi,

T.Mazzone, M.Pagano, M.A.Serafini, I.VERCILLO MARTINO, P.Verdecchia, in

Atti del 49° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria (Verona, 7/10

settembre);

“La prevenzione delle malformazioni congenite: l`esperienza del Telefono Rosso”:

M.A.Serafini, M.De Santis, R.Fabi, T.Mazzone,M.Pagano, I: VERCILLO 

MARTINO, P.Verdecchia, P.Mastroiacovo, in Atti del Convegno Regionale sulla

"Prevenzione delle Malformazioni Congenite", pp.1/6 (Calino-Cazzago S.Martino –

BS, 21 settembre)

1992 “Diabete e gravidanza”: A.Pometti, I.VERCILLO MARTINO, A.Caruso, in

"Ginecologia ed ostetricia”, Verducci Editore 1992, pp.147 ss.;

"Diagnosis of Gestional Diabetes (GD): an open problem?": A.Caruso, A.Pometti,

I.VERCILLO MARTINO, S.Ferrazzani, C.Trivellini, A.M.Merola, A.Lanzone, in

Atti del Congresso di Madonna di Campiglio (9/16 febbraio)

1990 “Proteinuria and outcome of 444 pregnancies complicated by hypertension”:

S.Ferrazzani, A.Caruso, S.De Carolis, I.VERCILLO MARTINO, S.Mancuso, in "Am

j Obstet Gynecol" vol.162, n.2/90, pp.366/371;
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1989 “The use of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) to day”: A.Caruso,

S.De Carolis, I.VERCILLO MARTINO, A.Lanzone, A.M.Fulghesu, S.Mancinelli, in

Atti del Congresso “Experimental Models in Obstetrics and Gynegology” (Ancona, 2/3

giugno);

“Un caso di  emodialisi in gravidanza”: I.VERCILLO MARTINO, S.Mancinelli,

S.Ferrazzani, S.De Carolis, A.Pometti, A.Tocci, G.Giuliani, A Caruso, in Atti del 3°

Congresso Nazionale di Scienze Ginecologiche e Ostetriche - S.G.O. (Isola d`Elba,

4/11 giugno);

“Chronobiologic approach to gestional hypertension”: A.Caruso, G.Cornelissen,

F.Halberg, D.Hillman, S.Ferrazzani, S.De Carolis, R.Di Giglio, I.VERCILLO

MARTINO, A.Pometti, in Atti del 19° International Conference della International

Society for Chronobiology (Bethesda, 20/24 giugno);

“Anticorpi anticardiolipina in casi di aborti  ripetuti e/o morti intrauterine sine

causa”: S.De Carolis, S.Ferrazzani, A.Pometti, I.VERCILLO MARTINO, 

S.Mancinelli, G.Valesini, M.Falco, A.Caruso, in Atti della 16° Riunione del gruppo di

studio e ricerca in medicina fetale (Milano, 16/18 novembre);

“Gravidanza e trapianto renale”: S.De Carolis, I.VERCILLO MARTINO, 

S.Ferrazzani, A.Pometti, M.P.De Carolis, E.D`Urso, G.Tortorolo, G.Luciani, A.Caruso,

in Atti della 16° Riunione del gruppo di studio e ricerca in medicina fetale (Milano,

16/18 novembre);

“L`uso del microinfusore portatile del diabete in gravidanza”: I.VERCILLO 

MARTINO, S.Ferrazzani, S.De Carolis, A.Pometti, M.P.De Carolis, E.D`Urso,

G.Tortorolo, G.Luciani, A.Caruso, in Atti della 16° Riunione del gruppo di studio e

ricerca in medicina fetale (Milano, 16/18 novembre)

1988 “Accrescimento fetale in 133 casi di gestosi”: S.Ferrazzani, S.De Carolis, A.Pometti, 

I. VERCILLO MARTINO, S. Mancinelli, A.Caruso, in Atti del 3° Congresso

Nazionale O.I.G.I.G. (Bologna, 14/15 0ttobre);

“Accrescimento fetale nelle pazienti HIV positive”: G.Noia, I.VERCILLO

MARTINO, M.De Santis, in Atti del 6° Congresso Nazionale S.I.E.O.G. (Siena, 28

settembre/1 ottobre)


