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Università degli Studi “La Sapienza” Roma e Diploma di Laurea  in Medicina e Chirurgia (Relatore Prof. 

Lucio Zichella) con il punteggio di 110 e lode  discutendo una tesi “Le infezioni da Cytomegalovirus: 

indagine epidemiologica condotta su sieri di donne in età fertile e su campioni di liquido seminale 
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Diploma di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia (Direttore Prof. S. Mancuso) con il punteggio 

di 70/70 discutendo la tesi: “Aspetti ecografici della PCOS: confronto con i quadri laparoscopici” 

Relatore Prof. N.Garcea. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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Medico frequentatore al Policlinico A.Gemelli ed attività di ricerca presso il reparto del Prof. N. Garcea 

nell’ambito della Endocrinologia Ginecologica mirata alla Sterilità di Coppia. 
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Svolge la sua attività principale presso l’Artemisia (Viale Liegi 49 Roma) come ecografista in ginecologia 

e ostetricia di 1 , 2, 3 livello e diagnosi prenatale eseguendo più di 15.000 ecografie  ( ecografie ostetriche, 

esami morfologici, flussimetrie) e amniocentesi 



dal 1988 

Svolge la sua attività come Ginecologo ed Ostetrico occupandosi in particolare di fisiopatologia della 

riproduzione ecografia ostetrica e ginecologica e  della diagnosi prenatale 

dal 2001 

Svolge la sua attività presso l’ECOBI centro di diagnosi prenatale ed  ecografica  eseguendo ecografie 

ostetriche e ginecologiche di 1, 2, 3 livello,  amniocentesi , BITEST ,(Nuchal translucency) dopo 
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