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Qualifica Medico Chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostetricia

Incarico attuale Libero professionista

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo  nel  1992.
Abilitazione all’esercizio della professione nel 1992.

Altri titoli di studio
e professionali

Specializzazione in Ginecologia ed ostetricia presso l’università degli studi di Ancona nel 1998.
Operatore accreditato IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) dal 2014 per esecuzione di 
ecografie giencologiche con diagnosi di secondo livello per le masse ovariche.
Esperta di fisiopatologia Prenatale, ha raggiunto una competenza elevata nella diagnostica prenatale 
ecografia di PRIMO E secondo livello ostetrica nelle gravidanze ad alto e basso rischio.
Competenza ed esperienza nel counselling delle più innovative ed affidabili tecniche di diagnostica 
prenatale non invasiva su DNA fetale.
Esperienza e competenza nella diagnostica invasiva amniocentesi e villocentesi.
Particolare competenza per la diagnosi e la cura dell’Incontinenza Urinaria Femminile.

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti)

Nel 2000 Dirigente medico supplente a tempo pieno con dislocazione Consultori (sede 
Mirandola).
Dal 2001 al 2016 Dirigente Medico azienda AUSL Modena, Nuovo Ospedale di Sassuolo.
In ambito ospedaliero ha esplicato la propria competenza specifica professionale presso:
• Ambulatorio di Fisiopatologia Prenatale (diagnostica prenatale invasiva ed ecografia 

diagnostica di secondo livello).
• Ambulatorio di Uroginecologia, con una particolare competenza per quanto riguarda la 

diagnosi e la cura dell’Incontinenza Urinaria Femminile.
• Ambulatori ginecologici divisionali.
• Ambulatori ecografici ostetrici e ginecologici.
• Attività di reparto e di sala parto.

Capacità nell’uso 
delle tecnologie

Specialista in ginecologia con formazione specifica in uroginecologia (tramite training 
presso il Servizio di Uroginecologia dell’Università di Ancona), formazione presso 
Ambulatorio dell’incontinenza urinaria e dolore pelvico cronico e urodinamica della Clinica 
urologica dell’Università di Modena, ha frequentato il servizio di Riabilitazione neuro-uro-
ginecologica dell’Ospedale Santoro di Trieste. Ha eseguito numerosi esami urodinamici e 
videocistomanometrie ginecologiche.
Ha eseguito corsi di perfezionamento in isteroscopia operativa presso il Policlinico A, 
Gemelli di Roma

Conoscenze 
informatiche

Gestione database informatici, elaborazione dati e creazione presentazioni informatiche.

Attività scientifica Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ha presentato numerose relazioni a 
congressi, ha partecipato a  progetti di volontariato in Africa.  

Interessi clinici e/o 
scientifici

Patologie ginecologiche di prevenzione al femminile (visite ginecologiche, ecografie e pap-
test), Inserimento IUD, inserimento di impianti sottocutanei, gestione clinica ed ecografica 
delle gravidanze ad alto e basso rischio, diagnosi prenatale non invasiva (DNA FETALE) e 
invasiva (amniocentesi e prelievo villi coriali – CVS), ecografia ostetrico-ginecologica di 
primo e secondo livello, Incontinenza Urinaria Femminile (uroginecologica), infertilità di 
coppia di primo livello, poliabortività.

Titoli di Studio Professionali ed Esperienze Lavorative


