
 

Dott. Elisiario STRUZZIERO 

Dati personali 

 

Stato civile: Coniugato 

� Nazionalità: Italiana 

� Data di nascita: 08-12-54 

� Luogo di nascita: Venticano (Av) 

� Residenza: Venticano (Av) 

Obiettivi  

Riepilogo delle 

qualifiche attuali 

 

 

 

 

 

Istruzione 

 
 

 
Direttore della Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia 
Azienda Ospedaliera “S.G. Moscati” di Avellino 
 
Già Direttore della S.S.D. di Laparoscopia Ginecologica del Dipartimento 
Materno Infantile della Azienda ospedaliera “G. Rummo” di Benevento  
 
Già Dirigente Ginecologo in convenzione per la Laparoscopia 
Ginecologica della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia presso la ASL AV 
1, presidio ospedaliero di Ariano Irpino 
 

 

� Maturità Classica Luglio 1973  

� Dal 02/01/1979 al 30/06/1981 ha svolto internato presso l’Istituto di 
Puericultura Prenatale presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica della  
Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Studi di Napoli “Federico II” Dir. Prof. 
Alfredo Paladini. 

� Laurea in Medicina e Chirurgia presso la  Facoltà di Medicina e Chirurgia 
degli Studi di Napoli “Federico II” il 13 marzo 1981 con votazione di 
100/110 

� Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso la facoltà di Medicina 
e Chirurgia degli Studi di Napoli “Federico II” il 13 maggio 1986 con 
votazione di 70/70 

� Specializzazione in Endocrinochirurgia presso l’Università di Napoli il 15-
10-1990 con votazione di 70/70 

� Abilitazione all’ esercizio della professione in medicina e chirurgia nella II 
sessione a.a. 1980, presso l’ Università di Napoli 

� Diploma al corso biennale di consulente in sessuologia presso la Scuola 
Superiore di Sessuologia Clinica di Firenze il 12-04-1987 

� Diploma al corso biennale di aggiornamento e perfezionamento in 
diagnostica ad ultrasuoni in ostetricia e ginecologia presso la scuola di 
specializzazione in ostetricia e ginecologia dell’ Università di Chieti il 23-
04-1983 

� Training in chirurgia Robotica ginecologica con Robot da Vinci SIhd 
presso l’ A.O. G. Rummo di Benevento in gennaio 2014 

83030 Venticano (Av) 
Via Enrico Fermi 42 

Telefono 0825965680 
Fax       0825965680                 
email:strudoc@gmail.com 
         



 

Lingue straniere 

 

FRANCESE 

Esperienze di 

lavoro 

Dal 01/07/1981 al 31/12/1981 tirocinio pratico ospedaliero presso la 
Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale  “Sacro Cuore di 
Gesù” Fatebenefratelli di Benevento, con il giudizio complessivo di: 
Ottimo . 

Da gennaio 1982 a dicembre 1984 servizio continuativo con rapporto 
convenzionato libero professionale per 36 ore settimanali presso la 
sezione di ostetricia e ginecologia della Casa di cura S. Rita, via Appia, 
Atripalda (Av),  

Dal 16/071982 al 11/02/1983 con funzione di Assistente a tempo definito      
presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Sacro 
Cuore di Gesù” Fatebenefratelli di Benevento 

Dal 09/11/1983 al 13/09/1984 con funzione di Assistente a tempo 
definito      presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale  
“Sacro Cuore di Gesù” Fatebenefratelli di Benevento 
 
Dal 21/11/1984 al 31/01/2007 con la qualifica di Dirigente Medico di 
Struttura Complessa, in ruolo dal 01/01/1997, della Divisione di 
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale  “Sacro Cuore di Gesù” 
Fatebenefratelli di Benevento 
 
Dal 01/02/2007 al 30/09/2007 con la qualifica di Dirigente Medico in 
ruolo della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia presso l’ Azienda 
Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento 
 
Dal 01/10/2007 al 30/09/2013 di Dirigente Medico in ruolo della U.O.C. 
di Ostetricia e Ginecologia presso l’ Azienda Ospedaliera “S. G. Moscati” 
d Avellino 
 
Dal 01/10/2013 al 31/12/2016 Direttore della Unità Operativa 
Dipartimentale di Ginecologia Laparoscopica del Dipartimento Materno 
Infantile  presso l’ Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento 
 
Dal 01/01/2014 al 30/06/2014 Responsabile della chirurgia robotica 
ginecologica della Unità Operativa Dipartimentale di Ginecologia 
Laparoscopica del Dipartimento Materno Infantile  presso l’ Azienda 
Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento 
 
Dal 01/05/2015 al 31/12/2016 Dirigente Ginecologo in convenzione della 
U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia presso l’ Azienda Ospedaliera “S. G. 
Moscati” di Avellino 
 
Dal 01/07/2015 al 30/06/2018 Dirigente Ginecologo in convenzione per 
la Laparoscopia Ginecologica della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia 
presso la ASL AV 1, presidio ospedaliero di Ariano Irpino 
 
Dal 01/01/2017 al 31/07/2018 Dirigente Ginecologo in ruolo della U.O.C. 
di Ostetricia e Ginecologia presso l’ Azienda Ospedaliera “S. G. Moscati” 
di Avellino 
 
Dal 01/01/2017 a tutt’ oggi Direttore della U.O.C. di Ostetricia e 
Ginecologia presso l’ Azienda Ospedaliera “S. G. Moscati” di Avellino 



 
 

Sale operatorie 

frequentate per 

apprendimento 

di tecniche in 

ginecologia ed        

ostetricia 

Nel corso degli anni della propria attività professionale si è recato in 
numerosi centri ospedalieri per apprendere o mettere a punto nuove 
tecniche chirurgiche e/o migliorare le proprie performance di assistenza 
per la ginecologia e l’ ostetricia. I centri frequentati sono i seguenti: 
Clinica ostetrica e Ginecologica dell’ Università di Lubiana dal 22 al 24 
aprile 1985; Clinica Ostetrica e Ginecologica Università degli studi di 
Palermo dal 2 al 6 febbraio 1987; Clinica ostetrica e ginecologica 
dell’Università di Perugia dall’ 11 al 12 aprile 1989; Divisione di 
Ostetricia e Ginecologia Ospedale San Pietro di Roma in varie 
date;Divisione di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Fatebenefratelli 
Isola Tiberina Roma in varie date;Clinica ostetrica e ginecologica dell’ 
università di Bologna dal 25 al 27 ottobre 1990; Reparto di Ostetricia e 
Ginecologia Ospedale Cristo Re di Roma dal 5 al 7 dicembre 1991; sala 
operatoria de  L’hôpitaux de Paris prof. Hamou nel Dicembre 1989 e nel 
febbraio 1990;sala parto e sala operatoria del dipartimento di ostetricia e 
ginecologia ospedale Buzzi di Milano diretto dal prof. Nicolini in marzo 
2001; Divisione di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Fatebenefratelli di 
Erba in varie date; Reparto di Ginecologia Istituto Europeo di Oncologia 
in varie date; Reparto di Ginecologia del Centro di riferimento 
Oncologico nazionale di Aviano in varie date; Centro di chirurgia 
Robotica ginecologica del Policlinico Gemelli di Roma in varie date; 
Centro di chirurgia robotica ginecologica Casa sollievo della sofferenza, 
San Giovanni Rotondo in varie date; 

In  settembre 2009 ha partecipato a Pubblico Concorso per Direttore di 
struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia presso la A. O. “G. 
Rummo” di Benevento,  conseguendo il 6° posto nella  graduatoria finale 
degli Idonei. 
 

 

Servizio militare      

           

  

CONGEDO                

                                                                                   

Membership 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

scientifiche 

edite a stampa 

 

 

  
SIGO – Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia 
AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani 
SEGI – Società Europea di Endoscopia Ginecologica 
SIEOG – Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica 
AIUG – Associazione Italiana di Uroginecologia 

 

 

Autore e coautore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

1) “Citogenetica nel depistage delle cromosomopatie fetali”- Rivista medica          
“Il Palasciano” vol V n°2, 1980. 

2) Ruolo preventivo dell’ecografia nella malattia del trofoblasto. Atti del 
congresso della Società Campana-Calabro-Lucana, ottobre 1988. 

3) Le sindromi di gravidanza molare parziale e completa. Atti del congresso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

della Società Campana-Calabro-Lucana, ottobre 1988. 

4) Diagnosi,trattamento e prognosi della malattia trofoblastica postmolare. 
Atti del congresso della Società Campana-Calabro-Lucana, ottobre 1988. 

5) Patologia del trofoblasto: aspetti ormonali, ecografici ed istopatologici. 
Atti del congresso della Società Campana-Calabro-Lucana, ottobre 1988. 

6) Ruolo degli ultrasuoni nello screening della malattia trofoblastica 
gestazionale. Atti del congresso della Società Campana-Calabro-Lucana, 
ottobre 1988. 

7) “L’ecografia e la gravidanza extrauterina: segni di certezza e segni di 
presunzione” - rivista medica “Il Palasciano” vol VII  numero unico, 1982. 

8) I farmaci betasimpaticomimetici: loro uso clinico in ostetricia. Ricerca 
Medica Rivista, 1982. 

9) Semeiotica ecografica delle masse in ginecologia.Ricerca Medica n.° 2 
febbr.1982 

10) Correlazioni ecografiche ed istologiche della placenta nei ritardi di 
accrescimento intrauterino.La Riforma Medica vol.97 n. °3 marzo 1982. 

11) Aspetti ecografici di maturità placentare.Minerva Ginecologica vol.34 
n.° 9 sett.1982. 

12) Analisi critica delle lesioni istologiche elementari della placenta.Il 
Palasciano vol.VII 1982 

13) La minaccia d’aborto. Valutazioni comparative ultrasoniche,biochimiche 
ed ormonali.Igea Medica vol. IV 1982 

14) Osservazioni sulle prospettive cliniche di una nuova glicoproteina beta 
1 specifica della gravidanza ( SP1). Ricerca Medica Rivista 1982.  

15) L’ aborto su base cromosomica: incidenza e prospettive diagnostiche 
allo stato attuale. Ricerca medica, Supplemento Febbraio 1983. 

16) Importanza dello screening ecografico della anencefalia. Osservazioni 
su due casi recidivati nello stesso soggetto. Ricerca Medica Rivista, 1983. 

17) Attuali aspetti clinici e microbilogici delle affezioni urogenitali da 
trichomonas vaginalis e loro trattamento. Ricerca medica. Supplemento 
Luglio 1983. 

18) Contraccettivi orali, malattie reumatiche ed anormalità siero 
immunologiche connesse: osservazioni cliniche. Ricerca medica. 
Supplemento luglio 1983. 

19) Le ossa lunghe fetali.Problematica della loro corretta visualizzazione e 
biometria ecografica.Minerva Ginecologica 1984. 

20) Le malformazioni associate genitourinarie materne in gravidanza. 
Minerva Ginecologica1984. 

21) Recenti acquisizioni in tema di gravidanza a rischio. Epatite e 
gravidanza.Medicon Italia febbr.1984 

22) Diagnosi prenatale ecografica dei difetti congeniti:visualizzazione 



ecografica di un onfalocele.Impegno Ospedaliero vol. V marzo-aprile 1984 

23) L’ultrasonografia nella sindrome di Stein-Leventhal I Congresso 
Nazionale di Endocrinologia Ginecologica.Madonna di Campiglio marzo 
1984. 

24) L’impiego del metodo GASA per la valutazione dell’epoca gestazionale 
corretta.Ricerca Medica n.° 6 giugno 1984 

25) Il cerchiaggio cervicale in gravidanza:5  anni di attività.LXIII Congresso 
SIGO Milano 1984 

26) L’aborto abituale:eziopatogenesi ed attuali vedute nella sua diagnostica 
e nel suo trattamento.LXIII Congresso SIGO.Milano 30 sett.-3 ott. 1984 

27) Il ruolo dell’ostetrica nella realtà che cambia. Ricerca Medica Rivista 
1984. 

28) Monitoraggio della frequenza del BCF in travaglio di parto per 
individuare la sofferenza nei feti a basso peso.Rassegna Medica n.° 1 
genn.1985.  

29) Bilancio dell’esperienza di 283 IUD applicati in un biennio.II Seminario 
Nazionale di Contraccezione,Sterilizzazione e aborto-Madonna di 
Campiglio 24-30marzo1985. 

30) La sindrome di Rokitansky – Kuster – Hauser. Contributo clinico – 
statistico. Rassegna Medica. Supplemento aprile 1985. 

31) Ruolo della bromocriptina nel trattamento delle amenorree 
iperprolattinemiche. Rassegna medica. Supplemento aprile 1985. 

32) Uso della neuroleptoanalgesia (NLA) in corso di esplorazione cavitaria. 
Rassegna medica. Supplemento aprile 1985. 

33) Ipertensione in gravidanza e crisi preeclamptica: considerazioni per 
una corretta condotta clinica. Rassegna medica. Supplemento maggio 
1985. 

34) La trasfusione di sangue autologo in chirurgia ginecologica: nostra 
esperienza clinica. Rassegna medica. Rivista luglio 1985. 

35) Idrocefalia fetale, diagnosi prenatale precoce con ultrasuoni alla XV 
settimana: caso clinico. Rassegna medica. Rivista agosto 1985. 

36) Aspetti ecografici delle modificazioni fisiologiche dell’ endometrio. 
Ultrasuoni in ostetricia e ginecologia, Luglio – settembre 1985. 

37) Il ruolo dell’ ecografia nella incontinenza cervico – segmentaria. 
Minerva ginecologica, ottobre 1985. 

38) Bilancio dell’ esperienza dell’ uso della rotodrina nella minaccia di parto 
pretermine. Igea medica. Supplemento 1985. 

39) Su di un raro caso di Tumore di Krukenberg.Valutazione ecografica e 
trattamento chirurgico. Minerva Ginecologica 1985 

40) Monitoraggio ecografico del follicolo ovarico .Minerva Ginecologica 
1985. 

41) Diagnosi ultrasonografica di anomalie dell’ apparato urinario fetale: 



rene multi cistico ed ostruzione del giunto pielo – uretrale. Igea medica. 
Supplemento 1986. 

42) Patologia genitale da clamidia trachomatis. Igea medica. Supplemento 
1986. 

43) A proposito di possibilità e limiti dell’ ecografia placentare. Igea medica. 
Supplemento 1986. 

44) A proposito di sterilità immunologica di coppia. Igea medica. 
Supplemento 1986. 

45) Diagnosi ecografica di ematocolpo: descrizione di un caso clinico. Igea 
medica. Supplemento 1986. 

46) La laparoscopia nella diagnosi delle algie pelviche. Minerva 
Ginecologica 1986. 

47) Bilancio di cinque anni di attività in tema di inseminazione artificiale 
omologa. Minerva Ginecologica Rivista 1986. 

48) Bilancio di cinque anni di attività in tema di inseminazione artificiale 
eterologa. Giornale Italiano di Ostetricia e ginecologia vol. VIII n.° 10 
ottobre 1986. 

49) Disfunzioni sessuali dopo interventi di chirurgia ginecologica. Igea 
Medica. Rivista 1987. 

50) Esame ecocardiografico fetale in m-mode: principali aspetti tecnici e 
metodologici. Igea Medica. Rivista 1987. 

51) Indagine ecografica in gravidanza complicata da emorragia 
sottocoriale: valutazione prognostica. Igea Medica. Rivista 1987.  

52) La gravidanza nelle pazienti con iperprolattinemia. Igea Medica. Rivista 
1987.  

53) Valutazione delle cause infettive nell’ aborto ricorrente. Igea Medica. 
Rivista 1987. 

54) Considerazioni sul post coital test. Igea Medica. Rivista 1987. 

55) L’ Isteroscopia come nuova prospettiva di diagnosi precoce di patologia 
dell’ endometrio. Igea Medica. Rivista 1987. 

56) L’ analgesia per l’ esecuzione della isteroscopia. Igea Medica. Rivista 
1987. 

57) Valutazione celioscopica della sterilità tubarica. Igea Medica. Rivista 
1987. 

58) Il carcinoma in situ della vulva. Igea Medica. Rivista 1987. 

59) Agopuntura e dolore in ostetricia. Igea Medica. Rivista 1987. 

60) Valutazione ecografica della endometriosi ovarica. Igea Medica. Rivista 
1987. 

61) Small for dates e problematiche correlate. Igea Medica. Rivista 1987. 



62) Isteroscopia e sterilità da causa uterina. Igea Medica. Rivista 1987. 

63) Valutazioni sull’ uso della ferritina in gravidanza. Igea Medica. Rivista 
1987. 

64) Il cerchiaggio cervicale. Igea Medica. Rivista 1987. 

65) Ipotermia materna:inattesa complicanza nel trattamento con solfato di 
magnesio. Igea Medica. Rivista 1987. 

66) L’ inseminazione artificiale eterologa (I.A.D.): implicazioni psicologiche. 
Rivista Sessuologia. Aprile - giugno 1987. 

67) Miomectomia in gravidanza. Giornale italiano di ostetricia e ginecologia. 
Ottobre 1987. 

68) Associazione Ketamina - Clordemetildiazepam nella celioscopia. 
Minerva Ginecologica rivista, 1988. 

69) Il trattamento della anovulazione nella policistosi ovarica con 
gonadotropine. Minerva Ginecologica Rivista 1988. 

70) Terapia farmacologia nel trattamento del dolore post-operatorio in 
ginecologia. Igea Medica Rivista 1988. 

71) Valutazione del benessere fetale mediante cardiotocografia. Igea 
Medica. Rivista 1988. 

72) L’anestesia generale per il taglio cesareo. Igea Medica Rivista 1988. 

73) L’anestesia peridurale per il taglio cesareo. Igea Medica Rivista 1988. 

74) Stimolazione Elettrica transcutanea ed agopuntura nel trattamento del 
dolore post – operatorio in chirurgia ginecologica. Igea Medica. Rivista 
1988. 

75) L’ iperemesi  gravidica. Igea medica. Rivista 1988. 

76) Orientamenti in tema di fsttore uterino di sterilità. Igea medica, Rivista  
988.  

77) Isteroscopia: come e perché dopo il bilancio di due anni di attività. Igea 
Medica Rivista 1988. 

78) L’ induzione dell’ ovulazone. Igea medica, Rivista 1988 

79) Nostra esperienza sull’uso dell’ambroxol nell’induzione della maturità 
polmonare fetale. Igea Medica Rivista 1988. 

80) L’ anemia sideropenia in gravidanza. Igea medica. Supplemento 1988.  

81) Quadri ecografici di patologia endometriale. Giornale Italiano di 
Ostetricia e ginecologia. Agosto 1988. 

82) Ecografia e dismenorrea: possibilità diagnostiche. Patologia dell’ 
accrescimento fetale – Fisiopatologia dell’ ovulazione. Siena 1988. 

83) Isteroscopia ed infertilità. Minerva ginecologica, 1989. 

84) Impiego dell’isteroscopia panoramica nella diagnosi differenziale 



dell’abnormal uterine bleeding. Minerva Ginecologia Rivista, 1989. 

85) Aspetti della sessualità in gravidanza. Igea Medica. Supplemento 1989. 

86) Attualità in tema di diagnosi e terapia dell’incontinenza urinaria. Igea 
Medica. Supplemento 1989. 

87) Ruolo attuale dell’ecografia nella diagnostica delle masse ovariche. 
Igea Medica. Supplemento 1989. 

88) Il parto dopo taglio cesareo. Igea Medica. Supplemento 1989. 

89) Il trattamento della sindrome neurovegetativa climaterica con 
veralipride. Igea Medica Supplemento 1989. 

90) La terapia con Gn Rh nella induzione dell’ovulazione nella amenorrea 
ipotalamica. Igea Medica Supplemento 1989. 

91) Valutazione del rischio osteoporotico in gravidanza. Atti del Congresso 
Nazionale “Il ginecologo e la prevenzione dell’steoporosi post-
menopausale”. Salsomaggiore,giugno 1990. 

92) Possibilità dell’ isteroscopia nello staging del carcinoma dell’ 
endometrio. Atti del XV congresso della società italiana di fertilità e sterilità. 
Palermo, giugno 1990. 

93) I polipi endometriali nella pratica isteroscopia. Atti del XV congresso 
della società italiana di fertilità e sterilità. Palermo, giugno 1990. 

94) Trattamento isteroscopio delle sinechie uterine. Atti del XV congresso 
della società italiana di fertilità e sterilità. Palermo, giugno 1990. 

95) Il trattamento dei setti uterini per via isteroscopica. Atti del XV 
congresso della società italiana di fertilità e sterilità. Palermo, giugno 1990. 

96) Cerchiaggio cervicale ed esito perinatale. Igea medica. Rivista 1990.  

97) Aspetti clinici del diabete gestazionale. Igea medica. Rivista 1990.  

98) Dismenorrea e sessualità. Igea medica. Rivista 1990.  

99) Ecografia ed isteroscopia nel protocollo di base delle pazienti da 
sottoporre ad isterectomia. Igea medica. Rivista 1990.  

100) La sintomatologia climaterica: effetti del trattamento con veralipride. 
Igea medica. Rivista 1990.  

101) Valore predittivo dei “fattori rischio” per l’ osteoporosi menopausale. 
Igea medica. Rivista 1990.  

102) Esperienze preliminari con il resettoscopio. Igea medica. Rivista 1990.  

103) La carenza di acido folico in gravidanza. Igea medica. Rivista 1990.  

104) I tumori bordeline dell’ ovaio. Igea medica. Rivista 1990.  

105) Lì instabilità vescicale. Igea medica. Rivista 1990.  

106) Il monitoraggio fetale. Igea medica. Rivista 1990. 

107) Effetti della somministrazione di calcitonina spray nasale in pazienti 



ovariectomizzate. Igea medica. Rivista 1990.  

108) Terapia sistemica della candidosi vaginale acuta e cronica con 
fluconazolo. Igea medica. Rivista 1990. 

109) Trattamento dell’ osteoporosi post – menopausale con calcitonina 
spray nasale. Igea medica. Rivista 1990.  

110) Malattia infiammatoria pelvica. Igea medica. Rivista 1990.  

111) Valutazione del benessere fetale mediante comparazione dei dati 
ecografici e cardiotocografici. VII Congresso Nazionale SIEOG; Bologna 
1990. 

112) L’aspirazione eco guidata come possibilità diagnostica e terapeutica 
delle cisti ovariche. VII Congresso Nazionale SIEOG; Bologna 1990. 

113) Strutture embrionarie all’ ecografia trans vaginale. VII Congresso 
Nazionale SIEOG; Bologna 1990. 

114) L’ ecografia nell’ iter diagnostico delle amenorree. VII Congresso 
Nazionale SIEOG. Bologna 1990. 

115) La diagnostica isteroscopia nella metrorragia  in premenopausa. 
LXVII Congresso Nazionale della Società italiana di ginecologia ed 
ostetricia. 1990. 

116) Aspetti ecografici e funzionali del varicocele pelvico. LXVII Congresso 
nazionale della società italiana di ginecologia ed ostetricia. 1990.  

117) Rischi e complicanze in isteroscopia. Minerva ginecologica. 1991. 

118) La contraccezione in premenopausa. Contraccezione, fertilità, 
sessualità. Marzo 1991. 

119) Il trattamento mininvasivo della gravidanza tubarica. Atti del II 
International Course of Diagnostic and Operative Gynecological 
Endoscopy.Rome-April 11-13,1991. 

120) Salpingectomia per via celioscopica per gravidanza tubarica con uso 
di endoclipes di tantalio. Atti del II International Course of Diagnostic and 
Operative Gynecological Endoscopy.Rome-April 11-13,1991. 

121) Basi psicogene delle amenorree secondarie. Igea medica. Rivista 
1991.  

122) La metrorragia: correlazione tra patologia e sintomo. Revisione della 
casistica isterosocpica. Igea medica. Rivista 1991. 

123) Ecocardiografia fetale. Igea medica. Rivista 1991. 

124) La diagnosi celioscopica in ginecologia: significato attuale, estensione 
e limiti. Igea medica. Rivista 1991. 

125) La flussimetria doppler fetale. Igea medica. Rivista 1991. 

126) Uso dell’ estreiolo per via vaginale in menopausa. Igea medica. 
Rivista 1991. 

127) Il carcinoma dell’ endometrio nella pratica isteroscopia. Igea medica. 



Rivista 1991. 

128) Aspetti psicosomatici del dolore pelvico in ginecologia. Igea medica. 
Rivista 1991. 

129) Attualità in tema di polipi endometriali. Igea medica. Rivista 1991. 

130) Nuova modalità di trattamento chirurgico dell’ utero setto. Igea 
medica. Rivista 1991. 

131) Le sinechie uterine nella pratica isteroscopia. Igea medica. Rivista 
1991. 

132) Lo screening del carcinoma dell’endometrio. Minerva Ginecologica 
Rivista 1992. 

133) La malattia infiammatoria pelvica:capitolo sempre attuale. Minerva 
Medica Rivista 1992. 

134) Nostre attuali tendenze in tema di terapia dell’incontinenza urinaria da 
sforzo. Minerva Ginecologica Rivista 1992. 

135) Il benessere fetale alle soglie del 2000. Contraccezione, fertilità, 
sessualità. Marzo 1992. 

136) Isterectomia percelioscopica. Contraccezione, fertilità, sessualità. 
Maggio 1992. 

137) La marsupializzazione nel trattamento delle tumefazioni della 
ghiandola di Bartolini. Contraccezione, fertilità, sessualità. Maggio 1992. 

138) Valutazione clinica delle PID in portatrici di IUD. Igea Medica. Rivista 
1992. 

139) La pillola trifasica con gestodene. Igea Medica. Rivista 1992. 

140) Isterosalpingografia versus cromo salpingografia  laparoscopica: 
confronto dei risultati in 100 pazienti con problemi di sterilità. Igea Medica. 
Rivista 1992. 

141) Malattia infiammatoria pelvica e sterilità: ruolo dell’ appendicectomia. 
Igea Medica. Rivista 1992. 

142) Ectropion e dia termocoagulazione. Igea Medica. Rivista 1992. 

143) Carcinoma adenosquamoso dell’ endometrio con focolai di 
adenomiosi. Igea Medica. Rivista 1992. 

144) Descrizione di un caso di leiomioblastoma dell’ utero. Igea Medica. 
Rivista 1992. 

145) La gonadotropina corionica umana nel trattamento della minaccia d’ 
aborto. Igea Medica. Rivista 1992. 

146) Attualità dell’ ecografia trans vaginale. Igea Medica. Rivista 1992. 

147) Vantaggi e limiti degli IUD. Igea Medica. Rivista 1992. 

148) Management dell’ abnormal uterine bleeding. Igea Medica. Rivista 
1992. 



149) Protocollo clinico strumentale nell’ incontinenza urinaria femminile. 
Igea Medica. Rivista 1992. 

150) Significato prognostico dello studio ecografico del sacco vitellino in 
gravidanza. Igea Medica. Rivista 1992. 

151) Criteri interpretativi della cardiotocografia. Igea Medica. Rivista 1992. 

152) Impiego topico dell’ estriolo nel trattamento della dispareunia 
menopausale. Igea Medica. Rivista 1992. 

153) Celioscopia e sterilità inspiegata. Igea Medica. Rivista 1992. 

154) La colestasi intraepatica gravidica. Igea Medica. Rivista 1992. 

155) A proposito dei disturbi minzionali in menopausa. Igea Medica. Rivista 
1992. 

156) Attualità in isteroscopia operativa. Igea Medica. Rivista 1992. 

157) Valutazione ecocardiografia fetale. Igea Medica. Rivista 1992. 

158) Raggi X ed ultrasuoni nella patologia nodulare della mammella. Igea 
Medica. Rivista 1992. 

159) Considerazioni su alcuni casi di gravidanze extrauterine. Igea Medica. 
Rivista 1992. 

160) Attualità terapeutiche in tema di endometriosi. Igea Medica. Rivista 
1992. 

161) La terapia medica dell’ instabilità uretrale. Igea Medica. Rivista 1992. 

162) Uso clinico dell’ aspirina per la prevenzione della preeeclampsia e del 
ritardo di crescita intrauterino. Igea Medica. Rivista 1992. 

163) Fallow – up dell’ ipertensione indotta dalla gravidanza. Igea Medica. 
Rivista 1992. 

164) Parametri clinici di valutazione dell’ ipertensione in gravidanza. Igea 
Medica. Rivista 1992. 

165) Trattamento dell’ ipertensione gravidica. Igea Medica. Rivista 1992. 

166) Terapia ormonale della meno metrorragia della pubertà. Igea Medica. 
Rivista 1992. 

167) Terapia medica delle metrorragie disfunzionali in climaterio. Igea 
Medica. Rivista 1992. 

168) Diagnosi precoce con ecografia trans vaginale di gravidanza tubarica 
asintomatica. Igea Medica. Rivista 1992. 

169) Validità clinica del profilo biofisico fetale e del non stress test nelle 
gravidanze a rischio. Igea Medica. Rivista 1992. 

170) Possibilità diagnostiche e terapeutiche dell’ aspirazione eco guidata 
delle tumefazioni ovariche. Igea Medica. Rivista 1992. 

171) Considerazioni critiche a proposito di ecografia ovarica. Igea Medica. 



Rivista 1992. 

172) Evoluzione della isteroscopia operativa. Igea Medica. Rivista 1992. 

173) Trattamento laparoscopico della gravidanza tubarica. Igea Medica. 
Rivista 1992. 

174) Valore diagnostico del Pap Test della diagnosi di candida, 
trichomonas e gardenerella comparato all’ esame batteriologico. Igea 
Medica. Rivista 1992. 

175) Trattamento combinato con timopentina e beta – interferone nel 
trattamento delle condiloma tosi genitali recidivanti. Igea Medica. Rivista 
1992. 

176) Ipertensione arteriosa in gravidanza. Igea Medica. Rivista 1992. 

177) Descrizione di un caso clinico di morbo di Hodgkin diagnosticato in 
gravidanza. Igea Medica. Rivista 1992. 

178) Review sull’ addome acuto da rottura di corpo luteo emorragico. 
Contraccezione, fertilità, sessualità. Marzo 1992. 

179) Possibilità dell’ ecografia nella diagnosi di giri di funicolo intorno al 
collo. Contraccezione, fertilità, sessualità. Marzo 1992. 

180) L’ isteroscopia e la biopsia dell’ endometrio nel sanguinamento uterino 
anomalo. Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia. Maggio 1992. 

181) L’ isteroscopia nelle donne con perdite ematiche uterine in età 
climaterica. Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologoia. Giugno 1992. 

182) Utilizzo clinico del profilo biofisico fetale e del non stress test. L’ 
ecografia nel decennio del cervello. Ottobre 1992. 

183) Agoaspirazione eco guidata delle tumefazioni pelviche. L’ ecografia 
nel decennio del cervello. Ottobre 1992. 

184) Diagnosi precoce di gravidanza ectopica con ecografia trans vaginale. 
L’ ecografia nel decennio del cervello. Ottobre 1992. 

185) Limiti dell’ ecografia ovarica. L’ ecografia nel decennio del cervello. 
Ottobre 1992. 

186) Utilizzo clinico del non stress test e del profilo biofisico fetale. Giornale 
Italiano di Ostetricia e ginecologia. Ottobre 1992. 

187) Presentazione di tre casi di adenocarcinoma dell’ utero. Giornale 
Italiano di Ostetricia e ginecologia. Dicembre 1992. 

188) Complicanze della laparoscopia. Igea Medica. Rivista 1993. 

189) Le vulviti. Igea Medica. Rivista 1993. 

190) Trattamento dell’ infezione dell’ apparato genitale da HPV con beta 
interferone intramuscolare. Igea Medica. Rivista 1993. 

191) Patologia epiteliale non neoplastica della vulva: le dermatosi. Igea 
Medica. Rivista 1993. 

192) Ruolo dell’ isteroscopia nella diagnostica del dolore pelvico cronico. 



Igea Medica. Rivista 1993. 

193) Resezione per via endoscopica di polipi e miomi uterini intracavitari. 
Igea Medica. Rivista 1993. 

194) Le perdite ematiche atipiche di origine uterine in peri e post 
menopausa. Igea Medica. Rivista 1993. 

195) Effetti collaterali in isteroscopia. Igea Medica. Rivista 1993. 

196) Trattamento a lungo termine con LH – RH agonisti dei miomi uterini: 
studio di 15 casi. Igea Medica. Rivista 1993. 

197) Gruppo Italiano per lo Studio dell’endometriosi. Prevalence and 
anatomical distribution of endometriosis in women. Selected 
gynaecologicaL conditions:results from a multicentric italian study. Human 
Reproduction  vol.9 n.° 6pp1158-1162,1994. 

198) Gruppo Italiano per lo studio dell’ endometriosis. Estroprogestin vs 
gonadotrophin agonist plus estroprogestin in the treatment of 
endometriosis related pelvic pain: a randomized trial. 1994. 

199) Gruppo italiano per lo studio dell’ endometriosis. Ablation of lesions or 
no treatment in minimal – mild endometriosis in infertile women: a 
randomized trial.Surgery in minimal – mild endometriosis. 1994. 

200) Gruppo italiano per lo studio dell’ endometriosis. Risk factors for pelvic 
endometriosis in women with pelvic pain or infertilità. Risk factors for 
endometriosis. 1994. 

201) Gruppoo italiano per lo studio dell’ endometriosis. Oral contraceptive 
and intrauterine device use and risk of endometriosis. 1994. 

202) Cytobrush e spatula di Ayre nel prelievo cervico – vaginale. Minerva 
Ginecologica. 1994. 

203) Il beta interferone nella pratica clinica. Minerve ginecologica. 1994. 

204) Chlamydia trachomatis e sterilità. Minerva ginecologica. 1994. 

205) Review su miomi e gravidanza. Igea Medica. Rivista 1994. 

206) Il beta interferone nel trattamento della condiloma tosi genitale 
femminile. Igea Medica. Rivista 1994. 

207) Valutazioni biomorfologiche dell’ endometrio e del miometrio nell’ età 
fertile ed in menopausa. Igea Medica. Rivista 1994. 

208) La diagnostica isteroscopia nella pratica ambulatoriale. Igea Medica. 
Rivista 1994. 

209) Osteoporoi, sindrome multifattoriale. Igea Medica. Rivista 1994. 

210) Terapia topica con promistrene dell’ atrofia vaginale post – 
menopausale. Igea Medica. Rivista 1994. 

211) Gli antiprostaglandinici nel trattamento della dismenorrea primaria. 
Igea Medica. Rivista 1994. 

212) Endometriosi minima: aspetti etiopatogenetici clinici ed endoscopici. 



Igea Medica. Rivista 1994. 

213) Malattia infiammatoria pelvica cronica. Igea Medica. Rivista 1994. 

214) Il trattamento chirurgico della gravidanza ectopica. Igea Medica. 
Rivista 1994. 

215) Trattamento delle cisti endometriosiche: laparoscopia versus 
agoaspirazione eco guidata. Igea Medica. Rivista 1994. 

216) Un caso di metaplasia ossea endouterina. Igea Medica. Rivista 1994. 

217) Il fluconazolo nella terapia della candidosi vaginale acuta. Igea 
Medica. Rivista 1994. 

218) Considerazioni sullo screening ecocardiografico fetale nella 
popolazione ostetrica non a rischio. Igea Medica. Rivista 1994. 

219) Prevenzione della perdita ossea nella donna. Igea Medica. Rivista 
1994. 

220) Terapia del vaginismo. Igea Medica. Rivista 1994. 

221) Terapia topica della patologia vulvare non neoplastica. Igea Medica. 
Rivista 1994. 

222) La secchezza vaginale: un problema da non sottovalutare. Igea 
Medica. Rivista 1994. 

223) Trattamento con beta interferone per via sistemica delle infezioni 
cliniche e subcliniche da HPV. Igea Medica. Rivista 1994. 

224) Screening mammografico su popolazione non selezionata. Igea 
Medica. Rivista 1994. 

225) L’ Osteoporosi postmenopausale. Igea Medica. Rivista 1994. 

226) Terapia delle vulviti non virali. Igea Medica. Rivista 1994. 

227) Criteri di scelta degli estrogeni nella terapia dell’ osteoporosi 
postmenopausale. Igea Medica. Rivista 1994. 

228) Confronto tra due tecniche anestesiologiche e nostre esperienze sull’ 
utilizzo del midazolam maleato nelle isteroscopie. Igea Medica. Rivista 
1994. 

229) Colpocitologia in pazienti in contraccezione ormonale. Minerva 
Ginecologica Rivista 1995.  

230) Diagnostica dell’onfalocele con ecografia transvaginale. Minerva 
Ginecologica Rivista 1995. 

231) Tumefazioni ovariche in pazienti in menopausa. Minerva Ginecologica 
Rivista 1995. 

232) Attualità sui fibromi in gravidanza. Minerva Ginecologica Rivista 1995. 

233) Descrizione di un caso di endometriosi sottocutanea. Minerva 
Ginecologica Rivista 1995. 



234) Diagnosi ecografica di endometriosi. Igea Medica. Rivista 1995. 

235) Contraccezione e sessualità nelle donne oltre i quaranta anni. Igea 
Medica. Rivista 1995. 

236) Feti con IUGR. Igea Medica. Rivista 1995. 

237) Problemi anestesiologici in corso di interventi chirurgici ginecologici 
effettuati per via laparoscopica. Igea Medica. Rivista 1995. 

238) Incidenza di CIN ed alterazioni infiammatorie in pazienti utilizzatrici di 
IUD e in pazienti in contraccezione ormonale. Giornale italiano di ostetricia 
e ginecologia. Agosto 1995. 

239) Validità del pap test nelle donne in menopausa. Giornale italiano di 
ostetricia e ginecologia. Luglio 1995. 

240) Indicazioni attuali della isteroscopia nella paziente infertile. Giornale 
italiano di ostetricia e ginecologia. Giugno 1995. 

241) Approccio chirurgico del dolore pelvico. Giornale italiano di ostetricia e 
ginecologia. Giugno 1995. 

 

Attività didattica 

 
Anno accademico 1981-82 insegnamento di Ginecologia ed Ostetricia al 
corso per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sede di 
Benevento; 
Anno accademico 1982-83 insegnamento di Ginecologia ed Ostetricia al 
corso per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sede di 
Benevento; 
Anno accademico 1983-84 insegnamento di Ginecologia ed Ostetricia al 
corso per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sede di 
Benevento; 
Anno accademico 1984-85 insegnamento di Ginecologia ed Ostetricia al 
corso per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sede di 
Benevento; 
Anno accademico 1985-86 insegnamento di Ginecologia ed Ostetricia al 
corso per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sede di 
Benevento; 
Anno accademico 1986-87 insegnamento agli allievi infermieri del primo 
anno del corso regolare per infermieri professionali presso la scuola 
infermieri professionali “S. Giovanni di Dio” dell’ ospedale San Pietro di 
Roma, sede di Benevento; 
Anno accademico 1987-88 insegnamento agli allievi infermieri del 
secondo anno del corso regolare per infermieri professionali presso la 
scuola infermieri professionali “S. Giovanni di Dio” dell’ ospedale San 
Pietro di Roma, sede di Benevento; 
Anno accademico 1988-89 insegnamento agli allievi infermieri del terzo 
anno del corso regolare per infermieri professionali presso la scuola 
infermieri professionali “S. Giovanni di Dio” dell’ ospedale San Pietro di 
Roma, sede di Benevento; 
 

 

 

 

  

 
-  LA LINFADENECTOMIA NELLE NEOPLASIE MALIGNE  
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Partecipazione 

a  

Congressi e 

Corsi 

GINECOLOGICHE. AOGOI. Benevento – Rocca dei Rettori 7 dicembre 
1984 

-  FISIOPATOLOGIA DEL TROFOBLASTO. Società Campano-Calabro-
Lucana di Ostetricia e Ginecologia. Telese                                                                                                                                                                      
Terme,11-12 novembre 1988 

-  IV CORSO TEORICO-PRATICO DI CHIRURGIA GINECOLOGICA DI 
BASE(in diretta televisiva con le Sale Operatorie del Fatebenefratelli di 
Benevento). Fondazione Internazionale Fatebenefratelli.AOGOI - 
ANMIRS.Benevento,5-8-luglio 1989 

-  I  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA ENDOSCOPICA                                                                    
GINECOLOGICA. Benevento, 2 Ottobre 1995, Ospedale Fatebenefratelli. 

-  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA ENDOSCOPICA 
GINECOLOGICA. Benevento, 20-23 gennaio 1987.  

-  CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO “LA TERAPIA 
INTEGRATA DEL CARCINOMA OVARICO”.Benevento, 6 luglio 
1998.OSPEDALE FATEBENEFRATELLI.Interventi in diretta. 

-  SCUOLA PERMANENTE DI ENDOSCOPIA GINECOLOGICA. Training 
individuale di laparoscopia operativa, anno1998. 

-  CORSO SUGLI ULTRASUONI IN CHIRURGIA GINECOLOGICA. 
Benevento 23 novembre 1998. 

-  SCUOLA PERMANENTE DI ENDOSCOPIA GINECOLOGICA. Training 
Individuale di isteroscopia diagnostica ed operativa, anno 1999. 

 

 

 
Eventi con esame finale:  
8°  corso di aggiornamento in diagnostica con ultra suoni, Università di 
Modena,1-5 dicembre 1981; 
Corso annuale di diagnostica ultrasonografica in ostetricia e ginecologia, 
Roma, 28 aprile-15 ottobre 1981; 
Corso di aggiornamento e perfezionamento in diagnostica ad ultrasuoni 
in ostetricia e ginecologia, Università di Chieti, aprile 1982,  
Corso di aggiornamento in chirurgia ginecologica vaginale, Milano, 31 
gennaio-4 febbraio 1983; 
Corso di aggiornamento e perfezionamento in diagnostica ad ultrasuoni 
in ostetricia e ginecologia, Università di Chieti, aprile 1983; 
Corso di aggiornamento in senologia diagnostica e terapia, Napoli, 12-
13 maggio 1983; 
Corso di aggiornamento di patologia cervico-vaginale, Napoli, 14-15 
febbraio 1985; 
Corso di Sessuologia, presso la scuola superiore di sessuologia di 
Firenze, maggio 1986; 
Corso di Sessuologia, presso la scuola superiore di sessuologia di 
Firenze, aprile 1987; 
III Corso teorico-pratico di chirurgia ginecologica di base, Milano,8-11 
giugno 1988; 
Corso di formazione interregionale di laserchirurgia – laserterapia 
applicata, Modena, 16-12-1988 
Corso di endoscopia ginecologica chirurgica, Terni, 11-12 aprile 1989; 
I° corso di semeiotica strumentale in ostetricia e ginecologia, Trieste, 13-



17 novembre 1989; 
Corso di aggiornamento il doppler continuo, pulsato e colore, ospedale 
S. Paolo, università di Milano, 2-3 febbraio 1990; 
IX corso di  colposcopia e patologia cervico  vaginale,  Ferrara, 18-20 
ottobre 1990; 
II° corso di semeiotica strumentale in ostetricia e  ginecologia, Trieste, 
12-16 novembre 1990; 
V corso di chirurgia ginecologica di base, Roma, 26-29 novembre 1990; 
Corso di base di colposcopia e fisiopatologia cervico vaginale e vulvare, 
Ascoli Piceno, 2-7 aprile 1990; 
Corso teorico pratico di Isteroscopia diagnostica e operativa, Bologna 27 
ottobre 1990; 
11° Corso di aggiornamento sulla fertilità e steril ità,  Firenze, 16 – 18 
maggio 1991; 
Scuola  Italiana di Senologia, attualità diagnostiche e terapeutiche in 
senologia, Orta San Giulio 21-25 ottobre 1991; 
Scuola di formazione in psicosomatica e psicoprofilassi in ostetricia – 
ginecologia – neonatologia,  Roma,  5-7 dicembre 1991; 
Corso di urodinamica clinica, Roma, 4 marzo 1992; 
Corso di chirurgia ricostruttiva vaginale, Roma, 4-7 marzo 1992; 
Corso di Sessuologia, presso la scuola superiore di sessuologia di 
Firenze, maggio 1992; 
Corso di aggiornamento in Endoscopia Ginecologica, Certosa di Padula, 
23 gennaio 1993; 
Corso teorico – pratico di chirurgia addominale videoguidata, Benevento, 
25-26 gennaio 1994; 
13° Corso di base di colposcopia e fisiopatologia c ervico vaginale e 
vulvare, Ascoli Piceno, 18-24 aprile 1994; 
Scuola  Italiana di Senologia, corso avanzato di senologia, Orta San 
Giulio, 06-10 novembre 1995; 
Corso di perfezionamento in chirurgia endoscopica ginecologica, 
Benevento, anno 1995; 
Corso superiore di perfezionamento in ecografia ostetrico -  ginecologica 
e medicina perinatale di  II°  livello, Centro Arte misia, Roma 26 febbraio 
– 2 marzo 1996; 
14° corso di base di colposcopia e patologia del tr atto genitale inferiore, 
Milano, 9-13 febbraio 1998; 
Corso di aggiornamento in ecografia ostetrica e ginecologica, Bari, 18-
20 febbraio 1999; 
Corso superiore di perfezionamento in ecografia ostetrico – ginecologica 
e medicina perinatale di II° livello, Roma, 28 febb raio-3 marzo 2000; 
Corso superiore di perfezionamento in ecografia ostetrico – ginecologica 
e medicina perinatale di II° livello, Roma, 19-23 f ebbraio 2001; 
Corso della scuola di ginecologia endocrinologica, Milano, 26-30 
novembre 2001; 
Quattordicesimo corso teorico pratico di “Screening prenatale delle 
cardiopatie congenite 4 camere ed efflussi vascolari, Rep. San Marino, 
21-22 novembre 2002; 
Corso superiore di perfezionamento in ecografia ostetrico – ginecologica 
e medicina perinatale di II° livello, Roma, 25 febb raio-2 marzo 2002; 
 
 
Eventi con esame finale per ECM:  
Convegno nazionale infezioni genitali in ginecologia e ostetricia, 
Salsomaggiore Terme, 19-20 aprile 2002, 6 crediti; 
Congresso su distrofie urogenitali in menopausa, Salerno,21 giugno 
2002, 4 crediti, 4 crediti; 
I° meeting di senologia territoriale, Ercolano, 27- 28 giugno 2002, 9 
crediti; 
Corso di attualità nella diagnosi e nella terapia loco – regionale del 



carcinoma della mammella, Roseto degli Abruzzi, 21-23 ottobre 2002, 
22 crediti; 
Corso di aggiornamento su clinica omeopatica omotossicologia in 
ginecologia ed ostetricia, Rimini, 30 novembre 2002 6 crediti; 
Corso di aggiornamento su la gravidanza gemellare, Brescia, 17-18 
gennaio 2003, 5 crediti; 
7° corso SIEOG per l’accreditamento degli operatori  in ecografia 
ostetrica, Bolzano,10-12 marzo 2003, 18 crediti; 
Congresso su il punto sul taglio cesareo oggi in Italia, Lecco, 3-5 aprile 
2003, 7 crediti; 
Congresso la patologia del liquido amniotico dalla diagnosi alla terapia, 
Parma, 14-15 novembre 2003, 5 crediti; 
Congresso su ostetricia e ginecologia forense: responsabilità 
professionale e valutazione medico – legale del danno alla persona, 
Roma 27-29 novembre 2003, 18 crediti; 
Corso superiore di cardiotocografia clinica, Bari, 21-22 gennaio 2004, 12 
crediti; 
Corso nazionale di uro ginecologia: alterazioni del pavimento pelvico 
femminile, conoscenze, soluzioni, Susegana, 25-26 marzo 2004, 11 
crediti; 
Congresso su metodiche biofisiche di monitoraggio fetale intrapartum: 
cardiotocografia e tecniche complementari, Latiano, 11-12 giugno 
2004,5 crediti; 
Congresso il cancro dell’ endometrio. L’ ostetricia tra presente e futuro: 
aspetti clinici e medicolegali.  Baia Domizia, 14-15 maggio 2004, 7 
crediti; 
Corso di aggiornamento professionale sul parto pretermine nuove 
strategie per la prevenzione e trattamento della prematurità. Napoli, 23 
giugno 2004, 6 crediti; 
Congresso su il carcinoma della mammella: chirurgia e immagine 
corporea. Rapallo, 18-19 ottobre 2004, 9 crediti; 
Corso di aggiornamento su Le demenze, corso di aggiornamento on 
line, novembre 2004, 18 crediti; 
X congresso nazionale A.GI.CO. il consultorio familiare nella tutela della 
maternità. Roma, 15-17 novembre 2004, 13 crediti; 
17° congresso nazionale della società italiana di o ncologia ginecologica. 
Roma, 26-28 gennaio 2005, 12 crediti; 
I corso - convegno in ginecologia endocrinologica. Capua, 28-29 
gennaio 2005, 5 crediti; 
Corso nazionale di aggiornamento in analgesia ostetrica – partorire 
senza dolore. Roma, 17-19 marzo 2005, 12 crediti; 
Congresso su virus e toxoplasma gondii nelle infezioni in gravidanza. 
Avellino, 30 marzo 2005, 7 crediti; 
Congresso su i tumori femminili. Pavia, 7-8 aprile 2005, 9 crediti; 
Corso nazionale A.I.U.G. la nuova chirurgia protesica del pavimento 
pelvico: dubbi, certezze, prospettive.  Susegana, 12-13 maggio 2005, 10 
crediti; 
Congresso su il timing del parto. Napoli, 3 giugno 2005, 6 crediti; 
Congresso su la diagnosi ecografica nelle malformazioni fetali del I e II 
trimestre: refertazione problematiche medico – legali. Avellino, 8 giugno 
2005, 2 crediti; 
XV congresso nazionale AIUG – 2nd joint meeting SICCR. Lecce, 5-8 
ottobre 2005, 5 crediti; 
Congresso su gravidanza ad alto rischio… management in assenza di 
EBM, cosa suggeriscono le linee guida, cosa fare nella gestione clinica. 
Trieste 29-30 novembre 2005, 8 crediti; 
I corso teorico  - pratico per l’accreditamento sulla translucenza nucale. 
Napoli, 02 marzo 2005 – 31 gennaio 2006, 7 crediti; 
Congresso su l’ incontinenza da deficit sfinterale: tra mito e realtà T.O.T. 
nuovo gold standard nel trattamento chirurgico della I.U.S.? Susegana, 



22-24  marzo 2006, 11 crediti; 
1° corso live di chirurgia ginecologica di base. Av ellino, 31 marzo – 1 
aprile 2006, 11 crediti; 
82° Congresso nazionale SIGO – arcipelago donna: an tiche sfide e 
nuove frontiere. Roma, 1 ottobre 2006, 20 crediti; 
Congresso su carcinoma della mammella: chirurgia e immagine 
corporea. Rapallo, 16-17 ottobre 2006 8 crediti; 
Corso live surgery in ginecologia oncologica. Milano, 30 novembre-2 
dicembre 2006, 8 crediti; 
Corso di aggiornamento infezioni genitali virali e prevenzione del cervico 
carcinoma. Benevento, 21 dicembre 2006, 6 crediti; 
International meeting on gynaecological surgery. Avellino, 21-24 
febbraio 2007, 28 crediti; 
Convegno su master in suture in endoscopia ginecologica. Brescia, 18-
19 maggio 2007, 7 crediti; 
Congresso hightlight sul carcinoma dell’ endometrio e nuovi orientamenti 
della ricerca clinica in oncologia ginecologica. Campobasso, 21 maggio 
2007, 3 crediti; 
5° corso nazionale teorico – pratico di chirurgia e  riabilitazione del 
pavimento pelvico. Salerno, 31 maggio-1 giugno 2007, 10 crediti; 
Corso live surgery in ginecologia oncologica. Milano, 30 novembre-2 
dicembre 2006, 8 crediti; 
2° corso live di chirurgia ginecologica di base. Av ellino, 8-9 giugno 2007, 
3 crediti; 
Corso live surgery in ginecologia oncologica. Milano, 22-24 ottobre 
2007, 17 crediti; 
Congresso regionale AOGOI Lombardia. Bergamo, 21-22 novembre 
2007, 6 crediti; 
2° congresso nazionale associazione italiana preecl ampsia. Bologna, 30 
novembre-2 dicembre 2007, 13 crediti; 
Congresso su travaglio di parto e controversie su patologie mediche in 
gravidanza. Firenze, 15 marzo 2008, 15 crediti; 
Congresso su contraccezione e menorragia. Abano Terme, 13-15 aprile 
2008, 10 crediti; 
World congresso of gynecologic endoscopy, 17th annual congresso f the 
International society for gynecologic endoscopy. Bari, 4-7 giugno 2008, 
21 crediti; 
I° convegno di partoanalgesia. Avellino, 12-13 sett embre 2008, 7 crediti; 
Congresso su oavarian cancer centre at IEO. Milano, 24 settembre 
2008, 3 crediti; 
XII week end clinico S.I.C. SIdR biologia e clinica della contraccezione. 
Sirmione, 10-11 ottobre 2008, 5 crediti; 
Congresso su la chirurgia oncoplastica nel carcinoma della mammella. 
Rapallo, 20-21 ottobre 2008, 12 crediti; 
Congresso regionale AOGOI Lombardia. Bergamo, 14-15 novembre 
2008, 8 crediti; 
Convegno su il sistema di gestione del rischio clinico all’ interno di un’ 
unità operativa. Avellino, 24-25 novembre 2008, 16 crediti; 
Convegno su uso sicuro delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche. 
Avellino, 27 novembre 2008, 7 crediti; 
Congresso su carcinoma mammario: nuove strategie diagnostiche – 
terapeutiche. Meldola, Aprile 2009,5 crediti; 
Corso pratico/teorico urgenze ed emergenze in sala parto: come 
affrontare le situazioni difficili. Bergamo, 17 aprile 2009, 9 crediti; 
Corso su gestione del rischio clinico. Avellino, 19-20 maggio 2009, 11 
crediti; 
III congresso nazionale AIPE  - preeclampsia 2009. Roma, 7-9 ottobre 
2009, 10 crediti; 
Corso di sala parto. Monguzzo, 2-3 ottobre 2009, 14 crediti; 
Congresso su doppler ostetrico ed ecografia in travaglio di parto. 



Bologna, 21-22 novembre 2009 5 crediti; 
VI congresso regionale AOGOI Lombardia. Bergamo,27-28 novembre 
2009, 10  crediti; 
Congresso su il color doppler in ostetricia. San Marino, 14 dicembre 
2009, 4 crediti; 
Corso di chirurgia radicale addomino pelvica in ginecologia oncologica. 
Aviano, 15-18 marzo 2010, 40 crediti; 
12th International meeting on gynaecological surgery. Avellino, 5-8 
maggio 2010, 24 crediti; 
Corso di sala parto ED 2. Monguzzo, 8-9 ottobre 2010, 15 crediti, 5 
crediti; 
Corso precongressuale SIIV, Istituto Europeo di Oncologia. Milano, 21 
ottobre 2010, 3 crediti; 
Convegno su cellule staminali del sangue da cordone ombelicale, 
donazione e conservazione: l’importante è non gettarle. Avellino, 7 
maggio 2011, 3 crediti; 
Congresso su la contraccezione: dall’adolescenza alla premenopausa – 
casi clinici in autovalutazione interattiva. Telese Terme, 30 giugno 2011, 
7 crediti; 
Congresso regionale AOGOI Lombardia – I congresso regionale SLOG 
2011. Bergamo, 3-4 novembre 2011, 2,8 crediti; 
Corso di approfondimento sulle tematiche della privacy in ambiente 
sanitario. Avellino, 5 marzo 2012, 5,5 crediti; 
Corso di chirurgia radicale in ginecologia oncologica. Aviano, 26 marzo 
2012, 40 crediti 
Corso aggiornamento su il ginecologo e la vaccinazione contro il cervico 
carcinoma. Provider Springer-Verlag Italia, Aprile 2012, 6 crediti; 
Congresso su partorire senza dolore. Benevento, 26 maggio 2012, 3,8 
crediti; 
Congresso su la menopausa. Milano, 27-28 ottobre 2012, 16 crediti; 
VIII Congresso regionale AOGOI Lombardia. Bergamo, 15-16 novembre 
2012, 7,5 crediti; 
Congresso Giornate di chirurgia ginecologica interregionali AOGOI - 
Oncologia ginecologica. Campobasso, 3 dicembre 2012, 6 crediti; 
Aggiornamento su Utilità e ruolo del ferro nelle età evolutive della donna. 
AOGOI, 23 febbraio 2013, 6 crediti; 
Aggiornamento su La donna e il dolore pelvico: da sintomo a malattia, 
dalla diagnosi alla terapia. Provider Springer-Verlag Italia, 14 marzo 
2013, 12 crediti; 
Congresso su screening, prevenzione e trattamento del parto prematuro. 
Bologna, 15-16 marzo 2013, 7,5 crediti; 
Aggiornamento su Il ginecologo e la vaccinazione contro il cervico - 
carcinoma 2. Edizione. AOGOI, 18 marzo 2013,6 crediti; 
Aggiornamento su la contraccezione ormonale e le diverse vie di 
assunzione. AOGOI, 19 marzo 2013, 6 crediti; 
Congresso su linfonodo sentinella: traguardi raggiunti e prospettive 
future. Milano, 4 marzo 2013, 2 crediti; 
Congresso su madre e feto. Numana, 30 maggio-1 giugno 2013, 14 
crediti; 
Aggiornamento su la gestione del rischio clinico e delle emergenze in 
ostetricia e ginecologia. Come evitare danni alle pazienti e guai al 
ginecologo. AOGOI, 1 luglio 2013, 12 crediti; 
Corso di chirurgia radicale in ginecologia oncologica. Aviano, 25 
novembre 2013, 40 crediti; 
Aggiornamento su HPV e patologie femminili e maschili: il vaccino per la 
prevenzione dei cancri da HPV e dei condilomi genitali. AOGOI, 28 
gennaio 2014, 6 crediti; 
Corso di anatomia chirurgica nella patologia ginecologica complessa. 
Milano, 22 maggio 2014, 7,1 crediti; 
9° congresso nazionale SEGI: la chirurgia riprodutt iva e ricostruttiva 



della pelvi nel XXI secolo, attualità e prospettive. Milano, 23-24 maggio 
2014, 3,4 crediti; 
Congresso su accretismo placentare. Avellino, 27 febbraio 2014, 3,5 
crediti; 
Convegno su confronto sul processo di diagnosi delle patologie infettive 
e prescrizione degli antibiotici. Benevento, 20 ottobre 2014, 5 crediti; 
Corso di formazione e aggiornamento medico legale. Congresso 
regionale AOGOI Campania.  Caserta 15 gennaio 2015, 6 crediti; 
Congresso su agenesia del corpo calloso. Avellino, 4 giugno 2015, 3 
crediti; 
Congresso su diritto e tutela della salute-la sicurezza della paziente. 
Risk management. Pozzuoli, 6 giugno 2015, 4,50 crediti; 
Aggiornamento su endoscopia ginecologica. Isteroscopia diagnostica ed 
operativa: diagnosi, trattamento chirurgico delle principali patologie della 
cavità uterina. AOGOI, 20 giugno 2015, 4,5 crediti; 
Aggiornamento su multimodal treatment of cervical carcinoma – 
millenium hospital e-learning project (MHEL). AOGOI, 25 settembre 
2015, 6 crediti;  
Il percorso di cura della paziente con fibroma uterino: diagnosi, 
appropriatezza e sostenibilità economica. SICS, Milano, 14 febbraio 
2016, 12 crediti; 
Nuovi test di screening e di diagnosi prenatale. Dalla teoria all’ 
esperienza clinica. AOGOI, Milano,16 febbraio 2016. 10,50 crediti; 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. SMM, Milano, 19 febbraio 2016. 6 crediti; 
Italian obstetric surveillance system (ItOSS): i disordini ipertensivi della 
gravidanza. Milano, 23 marzo 2016. 12 crediti; 
Corso di Chirurgia Ginecologica Oncologica Radicale. Aviano, 18-21 
aprile 2016. 40 crediti; 
Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): La prevenzione e la 
gestione dell’ emorragia del post-partum – edizione 2016. Milano, 23 
maggio 2016. 12 crediti; 
HPV: evidenze e nuove prospettive. AOGOI, Milano, 5 settembre 2016. 
9 crediti; 
La complessità della malattia endometrio sica nell’ evolversi della vita 
della donna e interazione con la fertilità. Milano, 22-23 settembre 2016. 
12 crediti; 
Linee guida, pratica ambulatoriale e stile di vita per un’appropriata 
gestione e prevenzione delle infezioni urinarie. Milano, 30 ottobre 2016. 
10,50 crediti; 
Il benessere sessuale della paziente infertile ed oncologica. Atripalda, 5 
dicembre 2016. 6 crediti; 
Diagnosi e trattamento del carcinoma della cervice uterina, dell’ 
endometrio e sarcomi uterini. Milano,9 – 10 gennaio 2017, 12,5 crediti; 
Contraccezione e sessualità: una scelta sempre condivisa con la donna. 
Milano, 26-02-2017; 7,5 crediti; 
La menopausa: sintomatologia, prevenzione e cura. 
Milano, 5 marzo 2017. 7,5 crediti ; 
Congresso Regionale AOGOI Campania – Basilicata – 
Raccomandazioni e buona pratica clinica. 
S. Marco Evangelista (Ce), 2-4 marzo 2017. 11,2 crediti; 
Nuovi test di screening e di diagnosi prenatale: stato dell’ arte 
Milano, 22 marzo 2017. 18 crediti; 
III corso teorico pratico di emergenze ostetriche multidisciplinari 
Napoli, 3 – 5 aprile 2017. 24 crediti; 
Il dolore pelvico in uro ginecologia: dal sintomo alla corretta diagnosi e 
gestione terapeutica.  
Milano, luglio 2017. 12 crediti; 
Diabete e gravidanza. 



Ariano Irpino, 21 ottobre 2017. 8 crediti 
Diagnosi e trattamento delle masse annessiali 
Reggio Emilia 26 e 27 ottobre 2017. 16 crediti; 
Dalla patologia benigna al carcinoma endometriale. Un corretto 
inquadramento diagnostico per una terapia efficace. 
Milano 23 e 24 novembre 2017,  crediti 11,5 
Carcinoma dell’ endometrio: diagnosi e terapia. Live surgery. 
Avellino, 1 dicembre 2017, crediti 11,5 
Volumi ed esiti ospedalieri 
Avellino 06-07 giugno 2018. Crediti   
 
 
 
Eventi in qualità di Relatore: 
7° corso di aggiornamento sulla sterilità coniugale , Firenze, 19-21 
maggio 1983; 
LXII Congresso della società italiana di ginecologia ed ostetricia, 
Bologna 21-24 settembre 1983; 
Convegno di Aggiornamento in microcolpoisteroscopia, Napoli, 4 
febbraio 1984; 
Convegno su recenti acquisizioni in tema di gravidanza a rischio, Roma, 
23-25 febbraio 1984; 
Congresso e assemblea nazionale A.O.G.O.I. per l’ anno 1984, Vivo 
Valentia, 19 maggio 1984; 
LXIII Congresso nazionale della società italiana di ginecologia e 
ostetricia, Milano, 30 settembre – 3 ottobre 1984; 
Convegno A.O.G.O.I. La linfoadenectomia nelle neoplasie maligne 
ginecologiche, Benevento 7 dicembre 1984; 
3° convegno su recenti acquisizioni in tema di grav idanza a rischio, 
Roma, 28 febbraio-2 marzo 1985; 
II congresso nazionale società italiana di sessuologia medica, Pisa, 3-5 
ottobre 1985; 
II° convegno internazionale tutela della salute del la gestante e del 
concepito, Fiuggi Terme, 10-12 ottobre 1985; 
IV congresso nazionale SIEOG L’ecografia e la clinica in ostetricia e 
ginecologia, Torino, 13-15 novembre 1985; 
IV convegno su recenti acquisizioni in tema di gravidanza a rischio, 
Roma, 13-15 febbraio 1986; 
1° congresso nazionale organizzazione italiana gest osi e ipertensione e 
gravidanza, Parma, 3-4 ottobre 1986; 
V congresso nazionale società italiana di ecografia ostetrico – 
ginecologica, Cosenza,12-14 marzo 1987; 
3° congresso nazionale workshops di formazione sess ualità senza 
riproduzione, riproduzione senza sessualità, Bari, 25-27 settembre 1987; 
IV congresso nazionale della società italiana per la psicosomatica in 
ginecologia ed ostetricia, Ancona, 12-13 dicembre 1987; 
Recenti acquisizioni in tema di gravidanza a rischio, Roma 19-20  
febbraio 1988; 
Giornate di ostetricia e ginecologia – VII riunione biennale, 
Salsomaggiore Terme, 27-30 aprile 1988; 
XIII congresso nazionale società italiana di fertilità e sterilità, 
Salsomaggiore Terme, 22-24 maggio 1988; 
65° congresso nazionale della società italiana di g inecologia e ostetricia, 
Taormina, 29 maggio – 2 giugno 1988; 
Corso audiovisivo in chirurgia ginecologica, Firenze, 30 giugno-2 luglio 
1988; 
Corso audiovisivo in chirurgia ginecologica: confronto di tecniche 
operatorie, Firenze, 30 giugno – 2 luglio 1988; 
VI congresso nazionale SIEOG, patologia dell’ accrescimento fetale – 
fisiopatologia dell’ ovulazione, Siena 28 settembre – 1 ottobre 1988; 



Convegno su patologia dell’ accrescimento fetale e fisiopatologia dell’ 
ovulazione, Siena, 28 settembre-1 ottobre 1988; 
Convegno della società campana – calabro – lucana di ostetricia e 
ginecologia, Telese , 15 ottobre 1988; 
Corso biennale di endoscopia ginecologica, Battipaglia 27 febbraio-1 
marzo 1989; 
IV corso teorico – pratico di chirurgia ginecologica di base, Benevento 5-
8 luglio 1989; 
Congresso nazionale, il ginecologo e la prevenzione dell’ osteoporosi 
post menopausale, Salsomaggiore terme, 21-23 giugno 1990; 
XV congresso della società italiana di fertilità e sterilità, Palermo, 28-30 
giugno 1990; 
67° congresso nazionale della società italiana di g inecologia ed 
ostetricia, Brescia, 23-27 settembre 1990; 
VII congresso nazionale SIEOG, l’ecografia ostetrico – ginecologica alle 
soglie del 2000, Bologna, 27-29 settembre 1990; 
IX corso di colposcopia e patologia cervico – vaginale, Ferrara, 19 
ottobre 1990; 
XII congresso nazionale S.I.S.C. Il sesso e il cuore. Sessualità e 
sessuologia verso il duemila, Firenze 5-7 aprile 1991; 
Second International course of diagnostic and operative gynecological 
endoscopy, Roma, 11-13 aprile 1991; 
11° corso di aggiornamento sulla fertilità e steril ità, Firenze 16-18 
maggio 1991; 
Congresso nazionale della società  italiana di endoscopia e laserterapia 
in ginecologia, Trieste, 4-6 luglio 1991; 
68° congresso nazionale S.I.G.O – 33° congresso A.O .G.O.I., Genova, 
26-30 aprile 1992; 
I° corso di endoscopia ginecologica, Castellammare di Stabia, 8-9 
maggio 1992; 
Menopausa update ’92, international workshop, Como, 13-15 maggio  
1992; 
VIII Congresso nazionale SIEOG, l’ecografia nel decennio del cervello, 
Roma, 18-21 ottobre 1992; 
European congress of gynecologic endoscopic  surgery, Roma, 15-18 
giugno 1994; 
3° congresso internazionale R.A.P.R.U.I., sterilità  umana e il diritto alla 
vita, Roma, 18 giugno 1994; 
IX congresso nazionale della  società italiana di ecografia ostetrico – 
ginecologica e metodologie biofisiche, Bari 9-12 ottobre 1994; 
Fourth world congress on ultrasound in obstetrics and gynecology, 
Budapest, 19-22 ottobre 1994; 
13° corso di aggiornamento su fertilità, sterilità e  contraccezione, 
congresso nazionale della SIELG, Firenze, 15-17 maggio 1995; 
I° Corso di perfezionamento in chirurgia endoscopic a ginecologica, 
Benevento, 2 ottobre 1995; 
III corso teorico pratico di chirurgia addominale videoguidata, 
Benevento, 16-17 aprile 1996; 
Corso di perfezionamento in chirurgia endoscopica ginecologica, 
Benevento, 12 ottobre 1996; 
X Congresso nazionale Società Italiana di Ecografia ostetrico – 
ginecologica e metodologie biofisiche, Torino, 10-13 novembre 1996; 
Congresso di ginecologia, uro ginecologia, ostetricia basata sull’ 
evidenza. Castel Volturno, 11-14 dicembre 2011; 
Update ed applicazioni pratiche on ostetricia e ginecologia. Congresso 
regionale AOGOI Campania. Caserta, 15-17 gennaio 2015; 
2° corso di formazione sul dolore pelvico cronico. 
ASL Salerno, 6 dicembre 2017; 
Carcinoma dell’ endometrio: diagnosi e terapia. Live surgery. 
Avellino, 1 dicembre 2017; 



 
 
 
 
Altri eventi:  
Simposio sul tema applicazioni diagnostiche dell’ ecografia on ostetricia 
e ginecologia. Università di Napoli, 14 marzo 1981; 
Convegno giornate italo – americane di ultrasonografia, Assisi, 25-27 
marzo 1982; 
Convegno prime giornate scientifiche, Rimini, 8-9 ottobre 1982; 
Congresso la fertilizzazione umana in vitro e lo sviluppo iniziale dell’ 
embrione, Bari, 11-13 aprile 1983; 
Congresso Recent progress in human in vitro fertilization, Vienna, 22-24 
giugno 1983; 
LXII congresso  della società italiana di ginecologia ed ostetricia, 
Bologna 21-24 settembre 1983; 
Congresso SISUM settimana nazionale di ultrasonologia medica, 
Bologna, 10-15 novembre 1983; 
7° corso di aggiornamento sulla sterilità coniugale , Firenze, 19-21 
maggio 1983; 
Convegno su recenti acquisizioni in tema di gravidanza a rischio, Roma, 
23-25 febbraio 1984; 
1° congresso nazionale di endocrinologia ginecologi ca, Madonna di 
Campiglio, 18-25 marzo 1984; 
Congresso giornate di ostetricia e ginecologia – V riunione biennale, 
Salsomaggiore Terme, 12-14 aprile 1984; 
Congresso ed assemblea nazionale A.O.G.O.I., Vibo Valentia, 18-19 
maggio 1984; 
Congresso internazionale controversies in perinatal medicine, Assisi, 31 
maggio-2 giugno 1984; 
LXIII congresso nazionale della società italiana di ginecologia e 
ostetricia, Milano, 30 settembre – 3 ottobre 1984; 
Simposio internazionale su diagnosi prenatale precoce presente e 
futuro, Napoli, 12-13 ottobre 1984; 
Convegno AOGOI la linfoadenectomia nelle neoplasie maligne 
ginecologiche, Benevento 7 dicembre 1984; 
3° convegno su recenti acquisizioni in tema di  gra vidanza a rischio  
Roma, 28 febbraio-2 marzo 1985; 
Corso di perfezionamento in chirurgia ginecologica presso Clinica 
Ostetrica e Ginecologica dell’ università di Ljubljana, 22-24  aprile 1985; 
8° corso di aggiornamento sulla sterilità coniugale , Firenze, 23-25 
maggio 1985; 
Simposio  Multidisciplinary symposium on the management of the 
malformed fetus,  Bologna,  25-27 settembre 1985; 
II congresso nazionale della società di sessuologia medica, Pisa,  3-5 
ottobre 1985; 
II convegno internazionale tutela della salute della gestante e del 
concepito, Fiuggi Terme,  10-12 ottobre 1985; 
IV congresso nazionale SIEOG l’ecografia e la clinica in ostetricia e 
ginecologia, Torino, 13-15 novembre 1985; 
Congresso le lesioni iatrogene  in ostetricia e ginecologia, Roma 7-9 
dicembre 1985; 
Congresso nazionale su il taglio cesareo oggi, Palermo 13-14 dicembre 
1985; 
IV convegno su recenti acquisizioni in tema di gravidanza a rischio, 
Roma, 13-15 febbraio 1986; 
Convegno pluridisciplinare apparato cardiocircolatorio fetale, Taormina, 
13-15 marzo 1986; 
II congresso interdisciplinare le infezioni in ostetricia e ginecologia, 
Pavia, 4-7 maggio 1986; 



Corso di aggiornamento giornate di ostetricia e ginecologia VI riunione 
biennale, Salsomaggiore Terme, 8-10 aprile 1986; 
Congresso The first world congress on obstetrics and gynecological 
endoscopy and related ultrasonography and imaging, Firenze, 18-21 
maggio 1986; 
XIII Congresso nazionale della società italiana fertilità e sterilità, 
Salsomaggiore Terme, 22-24 maggio 1986; 
Convegno incontro con Ricardo Asch, Roma, 7-9  luglio 1986; 
1° congresso nazionale organizzazione italiana gest osi e ipertensione e 
gravidanza, Parma, 3-4 ottobre 1986; 
64° congresso nazionale della società italiana di g inecologia ed 
ostetricia, Roma, 23-27 novembre 1986; 
Convegno scientifico il punto sull’ endoscopia, Benevento, 24 gennaio 
1987; 
Perfezionamento in isteroscopia diagnostica presso l’ambulatorio di 
isteroscopia dell’ università di Palermo, 2-6 febbraio 1987; 
Congresso nazionale SIEOG – Ecografia a confronto, Cosenza, 12-14 
marzo 1987; 
9° corso di aggiornamento sulla sterilità coniugale , Firenze, 21-23 
maggio 1987; 
XXVIII  Congresso nazionale A.O.G.O.I. per una nuova assistenza alla 
nascita, Roma, 4-6 giugno 1987; 
Congresso sessualità senza riproduzione, riproduzione senza 
sessualità,  Bari, 25-27 settembre 1987; 
Simposio III european symposium on pediatric and adolescent 
gynaecology, Firenze 7-10 ottobre 1987; 
10° Congresso Nazionale della società italiana di s essuologia clinica, 
Firenze, 4-6 dicembre 1987; 
IV congresso nazionale della società italiana per la psicosomatica in 
ginecologia ed ostetricia, Ancona, 12-13 dicembre 1987; 
Congresso sessualità femminile nell’ età matura, Roma, 5-7 febbraio 
1988; 
VI convegno su recenti acquisizioni in tema di gravidanza a rischio, 
Roma, 19-20 febbraio 1988; 
Convegno su attualità in tema di patologia del sistema nervoso centrale, 
Benevento, 4 marzo 1988; 
Simposio internazionale su protocolli diagnostici e terapeutici in 
medicina perinatale, Bari, 4-5 marzo 1988; 
Convegno su progressi nella conoscenza e nella terapia dell’ 
ipertensione arteriosa, Benevento, 11 marzo 1988; 
Convegno giornate di ostetricia e ginecologia VII  riunione biennale, 
Salsomaggiore Terme, 27-30 aprile 1988; 
65° congresso nazionale della società italiana di g inecologia ed 
ostetricia, Taormina, 29 maggio-2 giugno 1988; 
IV Simposio internazionale the fetus as a patient, Bari 21-24 settembre 
1988; 
VI congresso nazionale S.I.E.O.G. patologia dell’ accrescimento 
fetale,fisiopatologia dell’ ovulazione, Siena, 28 settembre-1 ottobre 1988; 
III congresso nazionale della società italiana di fisiopatologia della 
riproduzione,Padova,  13-15 ottobre 1988; 
Convegno su fisiopatologia del trofoblasto, Telese, 11-12 novembre 
1988; 
Congresso il climaterio femminile, Bologna, 16-19 novembre 1988; 
Convegno II* giornate ginecologiche romane, Roma, 12-14 gennaio 
1989; 
II° meeting internazionale sterilità di coppia, pre sente e futuro, Amalfi, 3-
4 febbraio 1989; 
Corso di aggiornamento anestesia ostetrica e ventilazione meccanica in 
rianimazione neonatale, Roma, 9-11 marzo 1989; 
Congresso le metrorragie disfunzionali, Salsomaggiore Terme, 7-8 aprile 



1989; 
Corso avanzato di ecografia ostetrico – ginecologica, Bergamo, 19-21 
ottobre 1989; 
Insegnamento pratico di isteroscopia, Parigi Hopital Tenon, 29 
novembre – 1 dicembre 1989; 
Journee pratique d’ hysteroscopie, Hopital Tenon, Parigi, 13 gennaio 
1990; 
Convegno VIII riunione biennale giornate di ostetricia e ginecologia, 
Salsomaggiore Terme, 7-9 aprile 1990; 
Convegno internazionale di chirurgia ambulatoriale one day surgery, 
Napoli, 27 aprile 1990; 
Convegno nazionale AOGOI Menopausa update ’90, Como, 10-12 
maggio 1990; 
31° congresso nazionale A.O.G.O.I., Genova 1-4 lugl io 1990; 
VII congresso nazionale SIEOG l’ ecografia ostetrico – ginecologica alle 
soglie del 2000, Bologna, 27-29 settembre 1990; 
VII world congresso f hypertension in pregnancy, Perugia, 7-11 ottobre 
1990; 
Congresso climaterio e menopausa problematiche cliniche,  Levico 
Terme, 11-13 ottobre 1990; 
1°  corso di aggiornamento in ostetricia e ginecolo gia, attualità in 
ecografia ostetrico – ginecologica, Orbetello, 13 ottobre 1990; 
Riunione interdisciplinare di cardiologia fetale, Roma, 27 novembre 
1990; 
IV congresso nazionale della società italiana di fisiopatologia della 
riproduzione, Roma 21-23 febbraio 1991; 
XII congresso nazionale S.I.S.C. – XI congresso nazionale A.A.S.E.C.T. 
“Il sesso e il cuore”, Firenze, 5-7 aprile 1991; 
Course of diagnostic and operative gynecological endoscopy, Roma, 11-
13 aprile 1991; 
2nd world congress of hysteroscopy, Parigi, 2-6 maggio 1991; 
Congresso nazionale il ginecologo e la prevenzione della patologia 
cardio vascolare e della osteoporosi post – menopausale, 
Salsomaggiore Terme, 21-23 maggio 1991; 
Congresso nazionale della società italiana di endoscopia e laserterapia 
in ginecologia, Trieste, 4-6 luglio 1991; 
Corso di aggiornamento in ecografia fetale, parametri ultrasonici a 
confronto, Salsomaggiore Terme, 15-16 ottobre 1991; 
Convegno I* riunione di ecografia trans vaginale in ginecologia ed 
ostetricia, Roma, 20-21 novembre 1991; 
Congresso ultrasonica 91, I* riunione interdisciplinare di interesse 
ecografico, Roma 20-27 novembre 1991; 
Convegno Il carcinoma dell’ endometrio ed i suoi precursori: diagnosi e 
terapia, Termoli, 14 dicembre1991; 
Riunione scientifica del gruppo italiano di studio dell’ endometriosi, 
Milano,  25 febbraio 1992; 
2° congresso nazionale associazione italiana urolog ia ginecologica, 
l’uretra femminile, Roma,5-7 marzo 1992; 
Simposio satellite le infezioni delle vie urinarie negli anni 90: eziologia, 
clinica e trattamento in singola dose terapeutica, Roma, 5 marzo 1992; 
Simposio satellite su gli analoghi dell’ LH-RH nella pratica ginecologica e 
urologica, Roma 5 marzo 1992; 
68° congresso SIGO – 33° AOGOI longevità della donn a in un mondo 
che invecchia, Genova, 26-30 aprile 1992; 
Simposio su nuove acquisizioni in tema di cancro del colon retto, 
Benevento, 7 maggio 1992; 
Workshop menopause update ’92 international workshop, Como, 13-15 
maggio 1992; 
3rd International workshop on clinical pharmacology, Como, 27-29 
maggio 1992; 



Convegno chirurgia laparoscopica il futuro, Roma, 29-30 maggio 1992; 
Convegno su le dermatiti da contatto ed ambientali, Benevento, 30 
maggio 1992; 
Vth european congress on hysteroscopy and endoscopic surgery, 
Hamburg 3-6 giugno 1992; 
Convegno di aggiornamento su la cirrosi epatica e sue complicanze, 
Avellino, 20 giugno 1992; 
VIII Congresso nazionale SIEOG l’ecografia nel decennio del cervello, 
Roma, 18-21 ottobre 1992; 
Congresso le nuove tecniche mini invasive diagnostica e terapia, Milano, 
5-6 novembre 1992; 
Congresso  Milanomedicina ’92, Milano, 26-27 novembre 1992; 
Corso di aggiornamento in endoscopia ginecologica, Padula, 23 gennaio 
1993; 
IX riunione biennale giornate di ostetricia e ginecologia: chirurgia 
endoscopica ginecologica progresso o moda?, Salsomaggiore Terme, 
22-23 aprile 1993; 
Riunione scientifica del gruppo italiano di studio dell’ endometriosi, 
Milano,  30 marzo 1993; 
Congresso malattie sessualmente trasmesse e AIDS in ginecologia ed 
ostetricia, Castellammare di Stabia, 8-9 maggio 1993; 
Seminario di lavoro su rischio occupazionale da HIV e altri patogeni 
negli operatori sanitari, Benevento 15 maggio 1993; 
XI convegno nazionale di introduzione all’ urodinamica “urologia 
ginecologica”, Roma, 1-3  luglio 1993; 
Congresso I international workshop on gynecological endoscopic 
surgery, Roma 9-10 settembre 1993; 
Convegno VIII giornata pediatrica sannita, Benevento, 25 settembre 
1993; 
Congresso 6th congresso  the international perinatal doppler society 
(IPDS), Roma, 26-28 settembre 1993; 
Convegno 2° riunione di ecocardiografia e cardiolog ia fetale, Roma, 29-
30 settembre 1993; 
Convegno 2° riunione di ecografia trans vaginale in  ginecologia ed 
ostetrica, Roma, 30 settembre-1 ottobre 1993; 
69° congresso nazionale società italiana di ginecol ogia ed ostetricia, 
Venezia, 18-21  ottobre 1993; 
Convegno su la terapia antalgica: stato attuale e prospettive, Benevento, 
12-13 novembre 1993; 
Convegno Milanomedicina ’93, Milano, 22-24 novembre 1993; 
Workshop di ecografia trans vaginale, Napoli 27 febbraio 1994; 
2° Corso di aggiornamento in ostetricia e ginecolog ia “Pino Rosso”, 
Torino, 14-15 aprile 1994; 
XXXV congresso nazionale A.O.G.O.I., Napoli, 11 giugno 1984; 
Convegno European congress of gynecologic endoscopic surgery, 
Roma 15-18 giugno 1994; 
Riunione scientifica del gruppo italiano di studio dell’ endometriosi, 
Milano,  13 settembre 1994; 
Congresso nazionale SIUMB X giornate internazionali di ultrasonologia, 
Riccione, 17-10 settembre 1994; 
IX congresso nazionale società italiana di ecografia ostetrica e 
ginecologica, Bari, 9-12 ottobre 1994; 
Fourth world congress on ultrasound in obstetrics and gynecology, 
Budapest, 19-22 ottobre 1994; 
Congresso di diagnostica cardiovascolare fetale e corso integrato di 
ecocardiografia fetale, Napoli, 11-12 novembre 1994: 
Seminario di lavoro la farmaco economia, Benevento, 19 novembre 
1994; 
Convegno su percorsi diagnostico – terapeutici in ginecologia oncologica 
e preventiva, Modena, 5-6 marzo 1999; 



Simposio internazionale su screening methods in obstetrics & 
gynecology, Bologna, 15-17 aprile 1999; 
Meeting internazionale monotematico di endoscopia ginecologica, 
Avellino, 14-15 maggio 1999; 
13° corso di aggiornamento su fertilità, sterilità  e contraccezione, 
Firenze 15-17 maggio 1995; 
Riunione del gruppo italiano di studio dell’ endometriosi, Milano, 7 
giugno 1995; 
XII congresso nazionale S.I.O.G., Roma, 30 novembre – 2 dicembre 
1995; 
III corso teorico – pratico di chirurgia addominale videoguidata, 
Benevento, 16-17 aprile 1996; 
Riunione di aggiornamento ex allievi della scuola italiana di senologia, 
Salerno, 17 maggio 1996; 
1° congresso internazionale A.O.G.O.I. di chirurgia  endoscopica “lo stato 
dell’ arte”, Parma, 29-31 maggio 1996; 
72° congresso S.I.G.O. della società italiana di gi necologia ed ostetricia, 
Firenze, 29 settembre – 2 ottobre 1996; 
X congresso nazionale della società italiana di ecografia ostetrico – 
ginecologica e metodologie biofisiche, Torino, 10-13 novembre 1996; 
Simposio satellite attualità nella diagnosi precoce della patologia cervico 
– vaginale, Milano, 14 novembre 1996; 
XI congresso nazionale della società italiana di colposcopia e patologia 
cervico – vaginale, Milano 15-16 novembre 1996; 
Convegno nuove acquisizioni nel trattamento laparoscopico delle 
patologie ginecologiche benigne, Mercogliano, 6 marzo 1997; 
Meeting ESHERE campus course on endometriosis, Santa Margherita 
Ligure, 11-12 aprile 1997; 
73° congresso S.I.G.O. -38° congresso A.O.G.O.I. – 5° congresso 
A.G.U.I., Grado, 1-4 giugno 1997; 
World congresso g gynaecologic endoscopy, postgraduate course and 
the world congresso f gynaecologic endoscopy, Roma, 18-22 giugno 
1997; 
4° seminar of european society of contraception “co ntraception as 
prevention and therapy”, Firenze, 7-8 novembre 1997; 
I workshop internazionale menopausa e osteoporosi, Roma, 11-12 
dicembre 1997; 
IV congresso nazionale SIGITE, il ginecologo di fronte a…., Chianciano 
Terme, 28-30 maggio 1998; 
International congress The fetus, Capri, 16-19 luglio 1998; 
74° congresso nazionale S.I.G.O., Milano 20-23 sett embre 1998; 
XIII congresso nazionale della società italiana di colposcopia e patologia 
cervico – vaginale, Padova, 15-17 ottobre 1998; 
75° congresso nazionale S.I.G.O. – 40° Congresso A. O.G.O.I. – 7° 
congresso A.G.U.I., Viareggio, 20-24 giugno 1999; 
IX congresso O.I.G.I.G., ipertensione e gravidanza l’ importanza di un 
approccio multidisciplinare, Brescia, 21-23 ottobre 1999; 
Convegno su aggiornamenti in medicina perinatale, il management del 
travaglio di parto, Paestum, 6-8 luglio 2000; 
Convegno attualità in senologia, Amalfi, 29 settembre 2000; 
7th International meeting of gynaecological surgery, Avellino, 5-7 ottobre 
2000; 
Convegno nazionale Comfort e benessere della donna in età riproduttiva 
– La contraccezione ormonale oggi: per la coppia e per la donna, Assisi, 
26-28 ottobre 2000; 
Corso critico di cardiotocografia, Forlì, 23 novembre 2000; 
Convegno nazionale la valutazione del benessere fetale, Forlì, 24-25 
novembre 2000; 
Riunione del gruppo di coordinamento del progetto guida GISE, Milano, 
6 novembre 2000; 



Convegno su moderne opzioni nella prevenzione e nel trattamento dell’ 
osteoporosi, Roma, 19-20 gennaio 2001; 
Training di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Buzzi di Milano, 19-21 
marzo 2001; 
77° congresso della società italiana di ginecologia  e ostetricia, Roma, 
21-24 ottobre 2001; 
8° congresso nazionale della società italiana della  menopausa, Pisa, 14-
17 giugno 2001; 
Corso intensivo teorico-pratico 2001 di flussimetria doppler placentare e 
fetale, Bari 29 giugno 2001; 
Programma nazionale di educazione medica postlaurea Gastrite e 
malattia ulcerosa, concetti attuali, Roma, 11 febbraio 2002; 
Corso su L’ambulatorio specialistico dell’ osteoporosi, Valeggio sul 
Mincio, 11-12 marzo 2002; 
Corso monotematico di patologia vulvo – vaginale. Milano, 18-19 giugno 
2007; 
1st AAGL International congress on minimally inavasive gynecology in 
conjunction with the 4th SEGI annual meeting. Palermo, 20-23 giugno 
2007; 
Corso live surgery in ginecologia oncologica. Milano 22-24 ottobre 2007; 
Corso linee guida per la ipertensione in gravidanza. Bologna, 30 
novembre 2007; 
2° congresso nazionale della società italiana della  contraccezione. 
Napoli, 5-7 dicembre 2007; 
Corso disfunzioni sessuali femminili: inquadramento diagnostico e 
strategie terapeutiche nei disturbi del desiderio. Napoli, 8 febbraio 2008; 
Congresso su parto pretermine. Foggia, 7-8 marzo 2008; 
Convegno su applicazione di vacuum extractor prof. Aldo Vacca. Napoli, 
27-28 maggio 2008; 
III corso live di chirurgia ginecologica di base. Avellino, 20-21 giugno 
2008; 
Corso su advanced upper abdominal surgery and cytoreduction in 
ovarian cancer. Milano, 22-23 settembre 2008; 
4° corso di medicina materno fetale corso Doppler. Brescia, 11-12 
dicembre 2008; 
Riunione di aggiornamento carcinoma mammario: dalla ricerca alla 
pratica clinica. Benevento, 20 febbraio 2009; 
Corso nazionale AIUG 2009. Dalla chirurgia fasciale alla chirurgia 
protesica: storia e contraddizioni di un percorso. Susegana, 6-8 maggio 
2009; 
7° congresso nazionale e corso precongressuale soci età italiana 
interdisciplinare di vulvologia. Milano, 21-23 ottobre 2010; 
Convegno nazionale AOGOI  contraccezione, sessualità e salute 
riproduttiva. Napoli, 15-17 aprile 2010; 
Congresso Senoforum 2010. Lugano, 10-11 maggio 2010; 
Convegno Surgical techniques in incontinence SERASIS TO and 
prolapse SERATOM treatment. Hall in Tirol, 19 maggio 2010; 
Convegno su le nuove strategie per le formazioni benigne della 
mammella. Firenze, 27 ottobre 2010; 
Congresso su i tumori dell’ ovaio e della mammella: nuove opportunità 
terapeutiche. Benevento, 27 novembre 2010; 
Corso nazionale AIUG, incontinenza urinaria femminile e dintorni. Lecce 
8-9 aprile 2011; 
Workshop “Madre e feto”. Numana, 13-14 maggio 2011; 
Convegno su la gravidanza gemellare. Padova, 16 maggio 2011; 
Giornate di perfezionamento in ostetricia e ginecologia. Milano, 20-21 
maggio 2011; 
Offiuce resectoscopic surgery. Avellino, 8  giugno 2011; 
Convegno su i tumori ginecologici: controversie ed attualità. Milano, 18-
19 luglio 2011; 



Convegno su attualità sulle recidive del carcinoma della mammella: 
strategie mediche e chirurgiche. Milano, 7-8 settembre 2011; 
Convegno su le masse ovariche: diagnosi e modalità terapeutiche. 
Milano, 22-24 settembre 2011; 
Giornate ginecologiche, donna e dolore. Il sintomo che è malattia. 
Castrocaro Terme, 30 settembre-1 ottobre 2011 
VII congresso regionale AOGOI Lombardia. Bergamo, 3-4 novembre 
2011; 
1st world congress on dietary supplements and phytotherapy in 
medicine. Bologna, 9-10 marzo 2012; 
Convegno sui l tumore della mammella in età giovanile. L’Aquila, 23 
marzo 2012; 
Convegno su malattie rare: presente e futuro. Avellino, 30-31 marzo 
2012; 
Corso su infezioni e gravidanza. Bologna, 20-21 aprile 2012; 
Convegno su l’evoluzione degli estro – progestinici e la salute della 
donna: una nuova opportunità. Treviso, 4-5 maggio 2012; 
Convegno su la vulvodinia: la difficoltà della diagnosi, la variabilità della 
terapia. Repubblica di San Marino, 12 maggio 2012; 
Lezioni teoriche e pratiche del live surgery and theory week – ovaria 
cancer. Milano, 1418 maggio 2012; 
Corso su disfunzioni vescico – sfintero – perineali. Riccione, 15-16 
giugno 2012; 
Corso su il trattamento dell’ infertilità. Avellino, 17 novembre 2012; 
Corso linfonodo sentinella. Milano, 4 marzo 2013;Congresso AOGOI 
controversie in ostetricia e ginecologia. Lecce, 12-13 aprile 2013; 
88° congresso nazionale SIGO-53° congresso nazional e AOGOI-20° 
congresso nazionale AGIU, l’ universo femminile: un infinito da 
esplorare. Napoli, 6-9 ottobre 2013; 
Corso di formazione laser Monnalisa Touch. Repubblica di San Marino, 
19 ottobre 2013; 
Convegno AUB genesi, diagnosi e terapia delle cause maggiori e delle 
patologie emergenti,. Firenze, 7-8 aprile 2014; 
Convegno su isterectomia laparoscopica: ne vale la pena? Milano, 2-3 
ottobre 2014; 
IX congresso regionale AOGOI Lombardia. Bergamo, 20-21 novembre 
2014; 
Convegno su endometriosi: cosa ne sappiamo e cosa possiamo fare. 
Milano, 27-28 novembre 2014; 
Convegno su induzione di travaglio di parto: quando come e perché. 
Parma, 13 marzo 2015; 
Corso pratico di chirurgia laparoscopica avanzata: anatomia intra e retro 
– peritoneale step by step. Bologna, 15-16 aprile 2015; 
90° congresso nazionale SIGO-55° congresso nazional e AOGOI-22° 
congresso nazionale AGUI Nutrizione e stili di vita e salute della donna. 
Milano, 18-21 ottobre 2015; 
Convegno “L’anemia fetale. Riconoscimento e management.” Avellino, 6 
maggio 2016; 
1° corso di formazione sul Dolore Pelvico Cronico. Cava dè Tirreni, 31 
maggio 2016; 
Corso teorico-pratico di chirurgia laparoscopica avanzata:anatomia 
chirurgica e tecniche operatorie in ginecologia oncologica ed 
endometriosi profonda. Negrar, 16 e 17 giugno 2016; 
11° Congresso Nazionale della Società Italiana di E ndoscopia 
Ginecologica. Catania, 26-29 giugno 2016; 
Convegno “Metrorragie e masse annessi ali: dalla ecografia alla clinica.” 
Milano, 8 ottobre 2016; 
Corso di aggiornamento “Patologia del basso tratto genitale femminile 
infettiva e neoplastica.” Milano, 19 novembre 2016; 
Corso SIEOG “Attualità sul monitoraggio ecografico e biofisico 



antepartum e in travaglio di parto.” Roma, 25-26 novembre 2016; 
ALS Aiug Live Surgery, disfunzioni uro ginecologiche: trattarle ma attenti 
al dolore. Battipaglia, 14 dicembre 2016; 
Congresso Regionale AOGOI Campania e Basilicata “Raccomandazioni 
e buona pratica clinica” – Caserta, 2-4 marzo 2017; 
L’ isterectomia vaginale con i sistemi di sintesi tissutale. Milano, 30 
marzo 2017; 
La qualità e la completezza della cartella clinica: verso la de 
materializzazione. 
A.O.R.N. “S.G.Moscati” Avellino. 27 aprile 2017 
Congresso Regionale AOGOI Puglia 2017. 
San Giovanni Rotondo 18-20 maggio 2017; 
Corso teorico pratico di chirurgia laparoscopica avanzata. 
Negrar 29-30 maggio 2017; 
12° Congresso Nazionale SEGI “Salute riproduttiva a l femminile ed 
innovazione tecnologica. 
Bari, 11 – 14 giugno 2017; 
Dalla patologia benigna al carcinoma endometriale: un corretto 
inquadramento diagnostico per una terapia efficace. 
Milano 23-24 novembre 2017; 
Carcinoma dell’ endometrio: diagnosi e terapia. Live surgery 
Avellino, 1 dicembre 2017: 
Gestione del rischio clinico: comunicazione , consenso informato e 
applicativi del sistema operativo ospedaliero my hospital. 
Avellino 13 dicembre 2017; 
Morecell Safe: una risposta alla richiesta di sicurezza intra-operatoria 
per le pazienti con miomi uterini. 
Verona, 22 marzo 2018; 
La correzione del prolasso genitale e dell’ incontinenza urinaria da 
sforzo con utilizzo di sitemi protesici.  
Conegliano Veneto, 30 maggio 2018; 
Corso di formazione per la sicurezza del lavoratore: Il rischio incendio e 
la gestione delle emergenze. Avellino, 25 giugno 2018; 
 
 

 

Attività 

operatoria 

 

Nelle varie strutture presso cui ha lavorato e/o ancora lavora, e 
precisamente: 

Casa di cura convenzionata S. Rita, via Appia, Atripalda (Av),  
Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” - Fatebenefratelli  Viale Principe di Napoli 
14/A, Benevento,                                                                                                                                                                    
A.O. S.G. Moscati, c.da Amoretta, Avellino,                                                                
Presidio Ospedaliero Sant’ Ottone Frangipane, Via V. Emanuele, Ariano 
Irpino;                                                                                                                                                                                                                 
A.O. “G. Rummo”, Via dell’ Angelo 1, Benevento: 

Ha eseguito: 

circa 1900 interventi di chirurgia ginecologica endoscopica ( per 
patologia benigna e maligna) e di chirurgia ginecologica tradizionale 
(laparotomica, vaginale, oncologica) in qualità di primo operatore;                      
circa 1600 interventi di chirurgia ginecologica endoscopica ( per 
patologia benigna e maligna) e di chirurgia ginecologica tradizionale 
(laparotomica, vaginale, oncologica) come secondo operatore;                       
10 interventi di chirurgia ginecologica Robotica in qualità di primo 
operatore;                                                                                                                   
circa 1000 interventi di chirurgia sull’ utero per via bassa (revisioni, 



ablazioni, polipectomie, miomectomie).                                                                   
circa 1900 isteroscopie diagnostiche;                                                                                                
circa 1000 tagli cesarei come primo operatore;                                                   
circa 700 come secondo operatore;                                                                                                                            
assistito a circa 5000 parti (spontanei e/o operativi) 

 

Curriculum vitae aggiornato al 31-12 -2017 

 
 


