11/03/98 - l0/06/98
5/06/95-25/08/97
10/09/97-9/03/98
Magg 1997- Giu 1998
Giu 1997- Giu 1998

Giu 1995 - Giu1998
1987-1995

1995
1993, 1994, 1995
1993
1992
1992
1992
Lug-Ago 1991
Lug-Ago 1990
Lug-Ago 1989
Lug-Sett 1988
Nov-Dic 1992
Gen-Ott 1991-1993
1989-1995
Gen – Mar 1991
1991-1992

1989-1990
1989-1990
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incarico libero-professionale presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
per n 38 ore settimanali nella branca di Ostetricia e Ginecologia relative
all’attività di andrologia;
prestato servizio nell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini in qualità di Assistente Medico-Ginecologia e Ostetricia, incarico straordinario a tempo pieno, 1° livello dirigenziale - fascia B incarico straordinario a tempo pieno, 1° livello dirigenziale - fascia B Azienda
Unità Sanitaria Locale di Rimini in qualità di Assistente Medico-Ginecologia e
Ostetricia,
contribuito all’attivazione del servizio di Uroginecologia istituito presso la divisione di Ginecologia dell’Ospedale Cervesi di Cattolica per lo studio delle problematiche dell’incontinenza urinaria nella donna;
attivato un servizio ambulatoriale di Andrologia e di Endocrinologia ginecologica presso la Divisione di Ginecologia dell’Ospedale Cervesi di Cattolica per
lo studio delle disfunzioni erettili, dell’infertilità maschile e delle problematiche
endocrinologiche;
collaborato all’attività ambulatoriale per la diagnosi e la terapia delle malattie
sessualmente trasmesse in ambito andrologico presso la Divisione di Ginecologia dell’Ospedale Cervesi di Cattolica;
medico frequentatore presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Ferrara partecipando ad attività di ricerca, studio e di reparto
presso il servizio di Endocrinologia Ginecologia. In particolare, dal 1991 si è
occupata di problematiche andrologiche, di studio del liquido seminale e di riproduzione assistita per la diagnosi e la cura della sterilità di coppia;
U.L.S.S. N. 13 di Mirano: Medico specialista ambulatoriale nella branca di
Ostetricia e Ginecologia per sostituzione di titolare assente, incarico a tempo
determinato
U.L.S.S. n. 36 Terraferma Veneziana: Medico specialista ambulatoriale nella
branca di Ostetricia e Ginecologia per sostituzione di titolare assente, incarico a tempo determinato
U.L.S.S. n. 10 di Treviso nel 1993: Medico specialista ambulatoriale nella
branca di Ostetricia e Ginecologia per sostituzione di titolare assente, incarico a tempo determinato
U.L.S.S. n. 31 di Adria nel 1992: Medico specialista ambulatoriale nella branca di Ostetricia e Ginecologia per sostituzione di titolare assente, incarico a
tempo determinato
U.L.S.S. n. 30 di Rovigo nel 1992: Medico specialista ambulatoriale nella
branca di Ostetricia e Ginecologia per sostituzione di titolare assente, incarico a tempo determinato
Unità Sanitaria Locale di Ferrara nel 1992: Medico specialista ambulatoriale
nella branca di Ostetricia e Ginecologia per sostituzione di titolare assente,
incarico a tempo determinato
U.S.L. 41 di Riccione: attività libero-professionale nel servizio di Guardia Medica Turistica
U.S.L. 41 di Riccione: attività libero-professionale nel servizio di Guardia Medica Turistica
U.S.L. 41 di Riccione: attività libero-professionale nel servizio di Guardia Medica Turistica
U.S.L. 33 di Codigoro: attività libero-professionale nel servizio di Guardia Medica Turistica
frequentato il servizio speciale di seminologia ed immunologia della riproduzione della quinta clinica medica del policlinico Umberto I - Università La Sapienza di Roma,per lo studio del liquido seminale;
frequentato il laboratorio andrologico dell’Università di Pisa
servizio Guardia Medica N.P.F. in qualità di sostituto o supplente di titolare
assente, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara;
Frequentata la Clinica Urologica dell’Università degli Studi di Ferrara con attività pratica in sala operatoria per il conseguimento del tirocinio teorico-pratico
del Ministero della Sanità - biennio 1991/92;
tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in Medicina generale secondo le modalità e le norme fissate dal D.I. 10/10/1988 riportando la votazione di 40/50 presso U.S.L. 31 di Ferrara nel biennio 1991/1992, titolare di borsa di studio;
servizio Guardia Medica N.P.F. in qualità di reperibile, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara;
attività di Medicina generale convenzionata ai sensi dell'art. 48 della Legge n
833/78 quale sostituto di medici di base per conto U.S.L. 31 e 32

1989-1995

attività didattica presso la Scuola Infermieri Professionali dell'U.S.L. 31 di
Ferrara per l'insegnamento di Ostetricia e Ginecologia
Medico fiscale per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
sede di Ferrara

1987-1990
Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente medico responsabile di UOS

Principali attività e responsabilità

Responsabile della UOS “PMA Trecenta”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda ULSS 5 Polesana, Via Tre Martiri 89 – 45100 Rovigo (RO)

Tipo di attività o settore

Ostetricia e Ginecologia – Fisiopatologia della riproduzione

Istruzione e formazione
Date Titolo della qualifica rilasciata -

28-10-1993 specializzata in Andrologia con punti 50/50 presso l’Università degli Studi di Pisa.
16-11-1990 specializzata in Ostetricia e Ginecologia con punti 70/70 e lode presso l’Università degli Studi di Ferrara;
29/12/1986 iscritta all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi dell’Ordine della provincia di Ferrara con
il numero 2919;
Novembre 1986 abilitata all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo con esame di stato superato
presso l’Università degli Studi di Ferrara con punti 91/110;
31-10-1986 laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Ferrara con punti 108/110
29-07-1978 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Stale A. Roiti di Ferrara
Specializzazione in Andrologia
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia;
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo
Laurea in Medicina e Chirurgia
Maturità Scientifica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Medico chirurgo specializzato in Ostetricia, Ginecologia ed Andrologia con incarico di Alta professionalità
relativo alla Fisiopatologia della Riproduzione.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Pisa, Liceo Scientifico Statale A.Roiti di Ferrara

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Due diplomi di specializzazione, diploma di abilitazione, laurea magistrale, diploma di scuola media
superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Parlato

Ascolto

Lettura

A1

B1

EN

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Ottime competenze comunicative, relazionali e di mediazione, disponibilità all’ascolto e al confronto,
adattabilità e flessibilità, senso di responsabilità. Atteggiamento costruttivo e senso di adattamento.
Ottima predisposizione al lavoro in equipe e alla percezione delle esigenze individuali.
Competenze acquisite nel percorso formativo e sviluppate nell’evoluzione delle attività professionali.
Notevoli capacità di pianificazione, gestione dei tempi, coordinamento, controllo, flessibilità, risoluzione dei
problemi, gestione dello stress e lavorare in situazioni di emergenza. Ottime abilità di leadership , teambuilding e motivazione del personale. Spirito d’iniziativa. Organizzazione di convegni, corsi e seminari.
Attivazione di servizi. Partecipazione a gruppi tecnici di lavoro. Interesse per gli aspetti medico-legali della
professione (collaborazione a stesura di consensi informati e percorsi diagnostico-terapeutici, etc.
Competenze acquisite nel percorso formativo e sviluppate nell’evoluzione delle attività professionali.
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Capacità e competenze tecniche -

Esperta di medicina della riproduzione (incarico di alta professionalità), ginecologica, andrologia e tecniche di chirurgia.
Svolge la propria attività in reparto, in sala parto, in sala operatoria, in ambulatorio, con turni di guardia e
reperibilità e presso il centro di Procreazione Medico Assistita dell’Ospedale San Luca di Trecenta;
Dal 1994 si occupa dello studio della coppia infertile;
L’ 01/01/2005 ha ottenuto l’incarico di Alta professionalità in Fisiopatologia della riproduzione con durata
triennale, rinnovato fino ad oggi;
Nell’ambito di tale incarico svolge le seguenti attività:
Effettua consulenza preliminare nel corso della quale valuta la storia clinica della coppia, prospetta il
trattamento più idoneo, illustra le procedure, le percentuali di successo, i rischi correlati ai trattamenti e
l’impegno fisico ed emotivo richiesto;
Procede poi alla fase diagnostica con la spiegazione della lista degli esami previsti per l’accertamento
delle possibili cause di sterilità;
Prescrive sonoisteroscopie, sonoisterosalpingografie, isterosalpingografie, laparoscopie diagnostiche
con cromoscopia e isteroscopia e laparoscopie e isteroscopie operative, che in parte esegue personalmente;
Prescrive gli esami pre-concezionali necessari per evidenziare eventuali patologie in grado di rappresentare un rischio per il decorso della gravidanza e per il nascituro;
Consiglia, se necessario, consulenza genetica;
Accerta l’idoneità al trattamento anestesiologico;
Raccoglie il consenso informato, dopo adeguata ed esauriente spiegazione.
Se necessario, su richiesta, può fornire consulenza psicologica adeguata.
Si occupa della formazione del personale medico ed infermieristico per l’acquisizione delle tecniche di
procreazione assistita.
Segue personalmente le coppie, tra 1°e 2°colloquio – iter diagnostico e colloquio di riepilogo, in quanto i
trattamenti di procreazione medico assistita coinvolgono entrambi i partner nelle cure, nelle procedure
diagnostiche e nella informazioni.
Esegue pertanto anche visite andrologiche in quanto anche specialista in andrologia.
Esegue cicli di procreazione medico assistita di 2° livello (FIVET e ICSI) con esecuzione di monitoraggi
ecografici ed ormonali, dopo adeguata stimolazione ormonale personalizzata.
interventi di pick-up ovocitario in anestesia generale per l’aspirazione eco-guidata dei follicoli e successivamente embryo -transfer.
cicli di stimolazioni e monitoraggi ecografici dell’ovulazione per rapporti mirati e inseminazioni uterine
(AIH).
assistenza al travaglio e parto
tagli cesarei come 1° e 2° operatore.
Dal 2013, ha collaborato all’organizzazione di un percorso andrologico per la sterilità maschile e da Ottobre 2014 ha attivato la tecnica T.E.S.A. (Aspirazione degli spermatozoi dai testicoli) durante i cicli di
PMA di II° livello.
Ha partecipato al gruppo tecnico di lavoro per la definizione ed implementazione del Sistema Qualità
del centro PMA di Trecenta con superamento delle visite ispettive del Centro Nazionale Trapianti.
Ha partecipato al gruppo tecnico di lavoro per la stesura delle linee guida della regione Veneto per la
legge 40 del 19/02/2004 “Norme in Materia di Procreazione Medicalmente Assistita”.

-

Capacità e competenze
informatiche

Uso del personal computer e delle principali applicazioni operative di uso comune (Word, Excel, Power
Point, posta elettronica, internet) . Partecipato a corso aziendale avanzato di informatica dal 20/04/2006 al
11/05/2006 .

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B
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Ulteriori informazioni RELATRICE / MODERATRICE / DISCUSSANT AI SEGUENTI CONVEGNI:
Novembre 2021

Moderatore al "XVI Meeting del Gruppo Triveneto di Medicina della Riproduzione “Vecchi concetti e nuove acquisizioni – tra fidiologia e tecnologia”", Padova

Ottobre 2021

Moderatore dell’evento ECM “Endometrio e PMA”
Monastier (TV)

Giugno 2020

Moderatore al convegno "La stimolazione ormonale: dalle linee guida alla pratica
clinica", Monastier (TV), Symposia Organizzazione Congressi Srl

Maggio 2020

Discussant al "XV Meeting del Gruppo Triveneto di Medicina della Riproduzione “Vecchi concetti e nuove acquisizioni – tra fidiologia e tecnologia”", Padova

Ottobre 2019

Organizzatrice e relatrice del corso aziendale “Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Nuovi orizzonti”, Ospedale di Rovigo

Maggio 2019

Discussant al "XIV Meeting del Gruppo Triveneto di Medicina della Riproduzione la fertilità 2.0", Padova

Ottobre 2018

Docente e Responsabile Scientifico dell’ attività formativa:
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): un mondo da scoprire, Ospedale di
Rovigo
“Congresso Regionale Aogoi 2017 Regione - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige” con la relazione “Ambiente, Fertilità e Neoplasie”, Rovigo

Giugno 2017
Gennaio 2014

“La Donna e gli ormoni nelle varie fasi della vita” con la relazione “Procreazione assistita per le donne talassemiche”, Rovigo

Giugno 2013

VIII Meeting del Gruppo Triveneto di Medicina della Riproduzione: l’influenza
dell’ambiente sulla salute riproduttiva femminile, Rovigo

Ottobre 2012

13. corso di Aggiornamento Interattivo “A.GI.CO.”: Infertilità e contraccezione, Ferrara

Settembre 2011

corso di Laparoscopia in Fertiità, Rovigo

Maggio 2009

“Diagnosi e Terapia per la Coppia Infertile: 10 anni di attività all’ Ospedale san
Luca”, Rovigo

Maggio 2009

“Percorso Diagnostico Terapeutico Della Coppia Infertile”, Rovigo

Dicembre 2007

“Essere infertili oggi”, Faenza

Aprile 2007

“Fertilità e ambiente”, Trecenta

Novembre 2006

“Il Laboratorio di procreazione medicalmente assistita aziendale: esempio di integrazione tra clinica e medicina di laboratorio”,

Set-Nov 2005

corso di formazione “Gestione Infermieristica, Ostetrica e Medica della donna nel
percorso di nascita”, Rovigo

Febbraio 1998

“Incontinenza urinaria nella pratica clinica e nuove acquisizioni sugli impianti vescicali protesici”;

Maggio 1997

convegno di Uroginecologia “Presentazione del nuovo servizio di Uroginecologia”;

Novembre 1997
Giugno 1997
1996

Convegno Interregionale “Giovani e Andrologia” - Brisighella,
Convegno Andrologico - Terme di Riccione,
X Congresso Nazionale della Società Italiana di Andrologia - Pisa

PUBBLICAZIONI:
2009
22. “Beta thalessemia and assisted reproductive tecniques: an Italian experience”
atti XIII Congrèss de la Sociétè Européenne de Gynécologie SEG 2009 Roma;
2008

Febbraio 1997
Gennaio 1997

Novembre 1996
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21. “La gravidanza in riproduzione assistita: un risultato in equilibrio tra numero di
coppie trattate e risorse del laboratorio ? Da riproduzione, sessualità e diversità di
genere. Cleup 2008: 445-51;
20. "Su un raro caso di leiomiomatosi intravenosa dell'utero", da: Giornale Italiano
di Ostetricia e Ginecologia, Anno XIX n. 2
19. "Su un caso di carcinoma a cellule della granulosa trattaro con chirurgia laparoscopica videoassistita e chirurgia vaginale", da: Giornale Italiano di Ostetricia e ginecologia, Anno XIX n. l
18. “La penoscopia nella pratica ginecologica", da: Atti dell'XI Congresso Nazionale
della Società Italiana di Colposcopia e Patologia cervico-vaginale, Milano

Gennaio 1992

12. "Osservazioni sul metabolismo osteo-calcico nelle amenorree indotte con analoghi del GnRH" da: Contraccezione, fertilità, sessualità, vol. 19 n. 1,

1991

11. “Bioetica clinica. Induzione dell'ovulazione in paziente Beta talassemica omozigote", da: Medicina e morale - estratto fascicolo 6

Marzo 1991

10. Modificazione dei livelli di CA - 125 durante il ciclo mestruale in pazienti affette
da endometriosi pelvica" da: Contraccezione, fertilità, sessualità, vol. 18 n. 2

Giugno 1990

9. "Induzione dell'ovulazione nelle Beta-talassemiche omozigoti: protocollo di indagini preliminari", da: Atti del XV Congresso della S.I.F.E.S. Palermo

1989

8. "Studio clinico-statistico della tubercolosi genitale riscontrata nella Clinica Ostetrica e ginecologica di Ferrara nel quinquennio 1984-1988", da: Rivista di Patologia e
clinica della tubercolosi e di Pneumologia, vol. LX
7. “Livelli sierici ed eritrocitari di zinco durante contraccezione ormonale", da: Fisiopatologia della riproduzione
6. CA-125 spontaneus modifications through the menstrual cyle: preliminary report",
Acta Europea Fertilitatis vol 20 n. 1

Gen-Dic 1989
1989
Lug-Set 1988

Maggio 1989

Dicembre 1988

Settembre 1988

Maggio 1986

5. “Indagine clinico-statistica su 228 casi di adenomiosi riscontrati nella Clinica
Ostetrica e ginecologica dell'Università di Ferrara dal 1/1/1981 al 31/12/1987", da:
L'Arcispedale S.Anna di Ferrara, voI. XXXVIII n. 3
4. “Effetti della somministrazione di estroprogestinici a scopo contraccettivo sui livelli intraeritrocitari del magnesio" da: Contraccezione, fertilità, sessualità, vol. 16 n.
3
3. "Modificazione dei livelli plasmatici degli androgeni e della SHBG in pazienti con
sindrome dell'ovaio policistico trattate con contraccettivi orali contenenti Desogestrel", da: Minerva Ginecolocica, voI. 40 n. 12,
2. "Induzione dell'ovulazione in talassemica omozigote" da: prospettive terapeutiche
per gli anni '90 – 2° Congresso Italiano di Medicina della riproduzione,
1.Correlazione tra reperto clinico e microbiologico nella diagnostica delle vaginiti da:
Le infezioni in ostetricia e ginecologia – Atti del 2° Congresso Interdisciplinare, Pavia,

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONGRESSI
Partecipato ad oltre 260 congressi e corsi di aggiornamento, nazionali ed internazionali,di Ostetricia e
Ginecologia, Fisiopatologia della Riproduzione ed Andrologia.
APPARTENENZA A GRUPPI / ASSOCIAZIONI
-

membro del Club di Andrologia dell’Università degli Studi di Pisa dal novembre 1993;
membro della Società Italiana di Andrologia dal 1994
membro dell’Associazione Italiana Donne Medico , sezione di Ferrara dal 2015
membro dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Luogo e data:

Ferrara 17/06/2022

Firma
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