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Giugno 2009

1994 al 2009

01/9/2003

Esrecita la professine di ginecologia  presso il proprio studio medico “Gines” sito in 
Campobasso accreditato dalla  Regione Molise, ove effettua ecografie e flussimetrie 
ostetrico ginecologiche, ecografie mammarie, , colposcopie.

 Esercitato la professione di ginecologa presso il Centro Medico Radiologico “Potito”

di Campobasso.

 Contratto  di collaborazione con il Centro di alta tecnologia e formazione Givanni Paolo
II della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UCSC di Campobasso occupandosi 
dell’Ambulatorio di Ginecologia Oncologica ove si effettuano:  visita ginecologia, pap 
test, ecografie,flussimetrie, ginecologiche, sonoisterografia, studio del tratto genitale 
basso con vulvoscopia, coploscopia, biopsie, ecografie mammarie, interventistica 
senologica, (fna, core biopsy), follow up delle pazienti oncologiche.

1991 e 1992 Sostituisce durante il periodo estivo un medico di base del comune di Frosolone (IS);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/02/90 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina”A. Gemelli” dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Gesù di Roma, con la votazione di 110 e lode, discutendo 
la tesi sperimentale “Infezione da Chlamydia Trachomatis e sterilità”.

1990 1994 Abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica presso la Facoltà di 
Medicina dell’USCS  di Roma, nella prima sessione del 1990 con la votazione di 29/30.

Supera il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e 
Ostetricia presso l’UCSC di Roma conseguendo il relativo diploma di specialistica l’/
8/11/1994 con il punteggio di 70 e lode ,discutendo la tesi”Aspetti clinici della 
menopausa precoce”.

 



frequenta i reparti di Ginecologia Disfunzionale : Patologia Ostetrica;Ginecologia 
Oncologica; Ostetricia;la sala parto; la sala operatoria e il Day Hospital di ginecologia e 
ostetricia, l’ Ambulatorio di adolescenza.

1992 - 2007 Corso di Residenza per l’anno accademico 1992/93 presso il Centro 
Diagnostico”Artemisa” di Roma acquisendo particolare competenza nelle 
seguenti discipline: ecografia e flussimetria ostetrico-ginecologica, tecniche 
invasive di diagnosi prenatale, diagnosi e terapia della sterilità di coppia;
Corso di ultrasonografia in ostetricia e ginecologia presso la divisione di 
ginecologia ed ostetricia dell’ospedale “Casa sollievo della sofferenza “di San 
Giovanni Rotondo (FG) il 20/21/22 giugno 1994
14° corso di base in Colposcopia e Fisiopatologia cervico-vaginale e Vulvare 
tenutosi ad Ascoli Piceno dal 3 all’8  aprile 1995
Seminario specialistico di Patologia Vulvare: diagnosi e terapia tenutosi a 
Napoli il 4/111995
Videocorso di tecniche e diagnosi e terapia prenatale presso la Clinica Ostetrica 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna dal
10 al 14 /6/1996
Corso di aggiornamento e proposta di algoritmi su temi di ginecologia 
endocrinologia e medicina prenatale presso l’Istituto di Ginecologia e 
Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell’ Università  degli studi di 
Siena dal 3 al 7 /2/1997
13° corso di base di Colposcopia e Patologia del tratto genitale inferiore della 
scuola di Patologia Genitale svoltosi a Milano presso l’Istituto Nazionale per lo 
Studio e la Cura dei tumori dal 13 al 17 /10/1997.
Corso di formazione in Ginecologia Ambulatoriale e Preventiva svoltosi presso 
la facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli(“ dell’UCSC di Roma per 
l’anno accademico 1998/1999 e 199/2000
Corso di formazione e accreditamento in ecografia ostetrica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Siena il 27/28/ novembre 
2000
Corso organizzato dalla scuola Italiana di Senologia dal titolo” L’ecografia 
nella Diagnostica Senologia integrata” tenutosi a Roma il 19 e 20 settembre 
2006.
Corso avanzato di Neurosonologia Fetale organizzato dalla SIEOG e tenutosi 
presso il Policlinico Gemelli il 19 e 17 marzo 2007-12-13 
Corso di Citologia e core-biopsy in senologia tenutosi a Firenze il 24/3/2007 
organizzato dalla scuola italiana di senologia
VI Corso teorico-pratico di Coploscopia e fisiopatologia del tratto  genitale 
inferiore ed endometriale tenutosi a Modena dal 10 al 12 maggio 2007.

 



Pubblicazioni

Infezioni da Chlamydia trachomatis del tratto genitale alto:importanza del 
prelievo endotubarico(LXVII Congressi SIGO)
“Aspetti endocrini, clinici ed immonologici dell’insufficienza ovarica 
prematura “( LXX Congresso SIGO)
La diagnosi ecografia dell’endometriosi”(Ultrasonica n°2/1993)
“Endometriosi : malattia d’organo o d’organismo” (Ultrasonica n ° 1/1994)
Laparoscopic diagnosis of asintomatic magaureter (J Minim Invasive Gynecol 
2006 Jan Feb; 13(1) : 64-6

U.S.National Library of  Medicine National Istitutes of Health
• Clinical performance of human papillomavirus E6 and E7 mRNA

                testing for high-grade lesions of the cervix.

               J Clin Microbiol . 2009 Dec,

• Laparoscopic diagnosis of asmptomatic megauretec

               

               J Minim Invasive Gynecol.

 


