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dal gennaio 2010

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dell’incarico di Alta Specializzazione in  Fisiopatologia della Riproduzione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ente Ecclesiastico Miulli - Acquaviva delle Fonti (Ba)

dal 1 maggio 2012 Quiescenza pensionistica

  Dal 1 maggio 2012 al 31 marzo 2014 Consulente con contestuale obbligo di formazione per i giovani Colleghi nei settori della diagnostica e 
chirurgia isteroscopica e del Centro di Sterilità e di Infertilità di 1^ livello presso la UOC di Ostetricia e  
Ginecologia dell’Ente Ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Istruzione e formazione

anno accademico 1974-1975 Allievo interno dell'Istituto di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica dell'Università degli Studi  
di Bari 

22 luglio 1976

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

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

Università degli Studi di Bari

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

voti 110/110

novembre 1976 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo 

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

Università degli Studi di Bari

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

voti 108/110

dal 12 Gennaio 1977    Iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari 

dal 1 marzo 1977 al 31 agosto 1977 Tirocinio pratico ospedaliero con giudizio finale di ottimo

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

Clinica Ostetrica e Ginecologica 1^ dell'Ospedale Generale Regionale Consorziale Policlinico di Bari

12 dicembre 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia

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

Università degli Studi di Bari

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

massimo dei voti e lode
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Capacità e competenze
sociali

Interazione continua con i Colleghi della propria disciplina animata da spirito di gruppo.
L’attivita’ di natura relazionale ha privilegiato e privilegia rapporti con altre Strutture Universitarie e 
Ospedaliere nei settori di specifico e personale interesse quali quello isteroscopico e della infertilità di 
coppia.
Socio ordinario di Societa’ scientifiche: SEGi ( Societa’’ Italiana di Endoscopia  Ginecologica ) e della 
SIdR ( Societa’  Italiana della Riproduzione). 
K.O.L. ( Key  Opinion Leader ) dei Centri MESTOP in Italia ( Centri per il controllo dei flussi mestruali 
abbondanti ) che annoverano la UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ Ente Ecclesiastico Miulli tra  i  
Centri di riferimento di 3^ livello nella Regione Puglia.
Esperienza in qualita’ di ospite in trasmissioni televisive di divulgazione scientifica a livello locale e 
regionale.
Rappresentante sindacale A.O.G.O.I.  per l’Ente Ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA).
Membro della Commissione pensionistica “ Le problematiche del medico pensionato “ dell’Ordine dei 
Medici di  Bari dal maggio 2012.

Capacità e competenze 
organizzative

Capacita’ di  realizzazione a livello regionale e nazionale  di eventi scientifico-culturali e progetti  
formativi  maturati in seno alla UOC di appartenenza e/o a Societa’ scientifiche di appartenenza.

Capacità e competenze 
tecniche

In oltre trenta anni di attivita’ professionale ha eseguito in prima persona oltre 5000 interventi chirurgici 
nell’ambito della branca ostetrico – ginecologica, poco piu’ del 60%  dei quali nel settore endoscopico 
(isteroscopia e laparoscopia) con una casistica personale di circa  2500 interventi  di chirurgia 
isteroscopica  comprendente tutta la stratificazione delle procedure dalle minime alle piu’ complesse 
con ottimi follow-up e tasso pressocche’  nullo di complicanze cosi come si evince dalla tenuta  dei 
registri operatori.
Ha eseguito interventi chirurgici endoscopici  a scopo didattico in occasione di Corsi e Congressi presso 
i sottoelencati  Ospedali e/ o Cliniche Universitarie :
-Ospedale di Acquaviva delle Fonti (Bari)
-Clinica Ostetrico-Ginecologica Universita’ degli Studi di Bari
-Casa di Cura Santa Maria - Bari
-Ospedale di Lecce
-Ospedale di Tricase (Lecce)
-Ospedale di Lodi
-Ospedale di Bergamo
-Ospedale di Arezzo  
-Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ( CROB ) –Rionero in Vulture ( Potenza)

Buon uso delle tecnologie biomediche  e sufficiente conoscenza  dell’informatica.

Capacita’ e competenze 
personali

Sufficiente conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Buona capacita’  di lettura,  ottima capacita’  di scrittura e di espressione orale.
Ascoltare con interesse le problematiche altrui per la  ricerca di soluzioni condivise.

Ulteriori informazioni Ha partecipato a  90 Congressi, Convegni, Seminari, Workshop, Meeting, Giornate di studio, 
Eventi, Corsi di aggiornamento, Corsi di Formazione, Tavole Rotonde, Stages di 
perfezionamento in qualità di volta in volta di Presidente, Moderatore, Relatore, Docente, Discussant, 
Organizzatore, Tutor.

Autore di n. 70  pubblicazioni scientifiche edite a stampa non indicizzate.

Curatore / Editore  di n. 5  Volumi a divulgazione scientifica di seguito elencati:
-Atti Meeting di Endoscopia Ginecologica- Acquaviva delle Fonti ( 1997 ) in coll. con G.B. La Sala
-Chirurgia Isteroscopica. Atti Meeting “Chirurgia  Isteroscopica“ – Acquaviva delle Fonti ( 2000 ) in coll. 
con G.B. La Sala- C. Crescini - G. D'Aleo
-La Menopausa : la sfida di una  nuova stagione ( 2001 ) in coll. con D. de Aloysio
-Chirurgia Isteroscopica - Messaggi Ed. 2003 in coll. con G.B. La Sala- C. Crescini – M. Luerti
-La Chirurgia Isteroscopica oggi: tecnologia e realta’ – Laterza Ed. 2014 in coll. con G.B. La Sala
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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)", anche ai fini del programma Ecm.
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