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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) SCRIMIN FEDERICA 

Indirizzo(i) Trieste, Salita della Trenovia 35  

Telefono(i) 040/416830  

Fax 

E-mail 
fede     

Cittadinanza Italiana 
 

nata a Bassano del Grappa il 16/6/54 coniugata, due figli residente a Trieste, Salita della Trenovia 35 
telefono 040/416830 

Data di nascita Bassano del Grappa il 16/6/54  

Esperienza professionale Esperienza chirurgica ed autonomia in interventi di chirurgia ginecologica maggiore laparotomica e 
vaginale e chirurgia ostetrica 
• Esperienza chirurgica e didattica in interventi di chirurgia isteroscopica ( Casistiche disponibili 
presso i registri della sala operatoria dell’Ospedale Maggiore di Trieste fino al 1995 e dell’Istituto per 
l’Infanzia dal 1995 ad oggi) 
Chirurgia isteroscopica: eseguo annualmente circa 800 procedure isteroscopiche e dal 2000 circa 40 
miomectomie resettoscopiche ogni anno. Esperienza isteroscopica complessiva : oltre 8.000 isteroscopie 

• Postgraduate Courses of operative Hysteroscopy ,Parigi 1996 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio pratico ospedaliero presso la Clinica Ostetrico Ginecologica dell'Università Padova dal 10/3/80 
al 10/9/80 con esito: ottimo Assistente supplente presso la Divisione Ostetrico Ginecologica 
dell'Ospedale Civile di S. Daniele del Friuli dal 16/10/80 al 16/10/81 Medico ostetrico ginecologo presso il 
Consultorio familiare di 
Montagnana (Pd) a rapporto convenzionato pari a 30 ore settimanali dal 5/2/82 al 23/1/85 (legge 207 / 20 
maggio 1985 ) Assistente incaricato presso il servizio ASBO, (Direzione Sanitaria) USL Triestina dal 
gennaio 1985 all’ottobre 85. 
Assistente di ruolo presso la Clinica Ostetrico Ginecologica dell'Università di Trieste con rapporto di 
lavoro a tempo pieno dall'ottobre 85 a tutt'oggi. Responsabile del Servizio di Isteroscopia Diagnostica ed 
Operativa e Day Surgery del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia IRCCS Burlo Garofolo di Trieste dal 
2003 a tutt’oggi. 
• Referente scientifico e Coordinatore Regionale del Progetto Ministeriale e Regionale FVG “ 
Prevenzione dell’Interruzione di Gravidanza su donne straniere” 2012 
• Consulente tecnico del Tribunale di Trieste e di Gorizia in tema di violenza su donne e minori. 
• Esperienza di lavoro in Sri Lanka con la Protezione Civile Italiana Ospedale da Campo – in 
seguito al maremoto – come medico ostetrico ginecologo marzo- aprile 2005 
• Collabora con Medici per l’Africa CUAMM: corso di formazione ai fini di un inserimento di lavoro 
nei paesi in via di sviluppo 2014 

Istruzione e formazione Diploma: maturità classica Laurea: in medicina e chirurgia Università di Padova (19/7/79) con voti 
110/110 e LODE Abilitazione alla professione Università di Padova 1979 Specializzazione in 
Ostetricia e Ginecologia Università di Padova 1983 Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi: 
diploma Corso di perfezionamento in Sanità 2009-2010 

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabile di 2 progetti di ricerca presso l’IRCCS Burlo Garofolo: a. Trattamento conservativo del 
polipo atipico dell’endometrio. b. Proteomica e secretomica nei miomi e nel carcinoma 
endometriale. 
� Collabora inoltre a 2 progetti di ricerca di altre unità dell’Istituto. a. Prevalenza del virus HPV 
nella popolazione pediatrica b. Defensine e citochine nella vulvodinia 
� Docente della Facoltà di Ostetricia dell’Università di Trieste  
� Tutor della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Trieste 
 
 

 

  

  



 


