
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

DOTTORESSA ZAGONARI SARA 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 Dal 01/02/2019 a tutt’oggi 
 

 

 

 

 

Dal 27/01/2017 al 31/01/2019 

 

 

 

 

 

 

Dal 1/05/2012 al 27/01/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Da Novembre 2006 a Maggio 
2012 

 

 

 

 

 

 

Da Aprile a Novembre 2006 

 

 

 

 

 

 

Da Luglio 2004 a Marzo 2006 

 

 

 

 

 

Da Gennaio 2002 a Dicembre 
2005 

 

 

• Servizio presso AUSL Romagna, U.O.C Consultori 

Familiari di Ravenna in qualità di Direttore Facente 

Funzioni. 

 

• Servizio sempre presso: AUSL Romagna. U.O. 

Consultori Familiari di Ravenna in qualità di dirigente 

medico con rapporto di lavoro esclusivo 

Disciplina: ostetricia e ginecologia 

 

• Servizio presso: Ospedale sant’Orsola-Malpighi. U.O. 

Ostetricia e Medicina Età prenatale prof Rizzo 

In qualità di: dirigente medico con rapporto di lavoro 

esclusivo 

Disciplina:ostetricia e ginecologia 

 

• Servizio presso: Ospedale Santa Maria delle Croci- 

Ravenna. U.O Ostetricia e Ginecologia 

In qualità di: dirigente medico con rapporto di lavoro 

esclusivo 

 

• Servizio presso: Ospedale Santa Maria delle Croci- 

Ravenna. U.O Ostetricia e Ginecologia 

In qualità di: dirigente medico con contratto a tempo 

determinato 

 

• Servizio presso: Ospedale Santa Maria delle Croci- 

Ravenna. U.O Ostetricia e Ginecologia 

In qualità di: dirigente medico libero professionista 

 

•  Servizio presso: Tecnobios Prenatale srl 

In qualità di: dirigente medico libero professionista 

Disciplina:ostetricia e ginecologia  



 

 

Da Aprile 2002 ad Aprile 2003 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Servizio presso: Unità Complessa di Ostetricia e 

Ginecologia dell’Università di Bologna  

In qualità di: contratto di collaborazione alla ricerca 

Disciplina:ostetricia e ginecologia 

Azienda di appartenenza 
attuale 

 

 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 
U.O: Consultori familiari di Ravenna 
Dipartimento: Salute Donna Infanzia e Adolescenza 

Qualifica/profilo 
professionale 

 

Direttore F.F 

Tipo di rapporto di lavoro 

 
 

Rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato 
con impegno orario settimanale di 38 ore 

 Ambito di attività 

 

Ostetricia e Ginecologia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

- organizzazione, coordinamento e supervisione dei servizi 
erogati dai Consultori Familiari dell’ambito di Ravenna, Lugo 
e Faenza: percorso nascita, spazi giovani, attività nelle 
scuole (educazione all’affettività/sessualità, prevenzione 
delle MST, contraccezione), spazi giovani adulti, attività 
ginecologica (visite ed ecografie) 

- avviamento/adesione a nuovi progetti: diagnosi prenatale 
(counselling prenatale, test combinati, ecografie 
morfologiche), progetto regionale sperimentale del NIPT 
(Non Invasive Prenatal Test), progetto ICARE (Integration 
and Community Care for Asylum and Refugees in 
Emergency) per le donne/minori richiedenti asilo, studio 
METRICS (Multicentric Italian Charts Study) finalizzato alla 
costruzione di curve di crescita fetali “customizzate”, 
implementazione della PA182 (procedura inerente il 
percorso disordini della sfera emozionale dalla gravidanza al 
periodo postnatale), percorsi di Home Visiting in 
collaborazione con i centri per le famiglie per la promozione 
degli interventi nei primi mille giorni di vita, PDTA 
endometriosi, progetto di ricerca “ilmiovaccinoCovid-19” 
coordinato dall’Università di Verona 

- partecipazione ai gruppi regionali di coordinamento 
dell’attività dei consultori familiari e spazi giovani (referente 
ambiti di Ravenna, Lugo, Faenza) 

- partecipazione a livello regionale al gruppo di 
coordinamento ed al gruppo tecnico adolescenza e relativi 
gruppi per la revisione dei materiali educativi dei progetti 
scolastici (“Malattie sessualmente trasmesse e 
contraccezione”, “Presentazione andrologo”, “W L’Amore”, 
“L’Amore a colori” e “Tutto cambia”) 



(segue) 

- partecipazione a livello regionale al tavolo tecnico percorso 
IVG 

- responsabile gruppo interdipartimentale del progetto: 
“Istituzione di un gruppo di lavoro per uiformare a livello 
aziendale il percorso di gestione delle interruzioni volontarie 
di gravidanza” 

- partecipazione al gruppo aziendale per la stesura del 
PDTA sull’obesità e del gruppo per il counselling prenatale 

- esecuzione di counselling prenatale, test combinato, 
ecografia morfologica di I e II livello, ecografia del terzo 
trimestre 

- gestione della gravidanza a medio ed alto rischio 

- visite ginecologiche ed uroginecologiche 

- ecografie ginecologiche di I e II livello 

- responsabile della conduzione di un progetto di ricerca in 
collaborazione con l’Università di Bologna “Un approccio 
‘multi-omico’ per lo studio del microbiota vaginale in 
gravidanza e suo ruolo nell’outcome del parto” 
(pubblicazioni in calce) 

- ideazione e progettazione di un progetto di rivalutazione 
della sede dello spazio giovani in collaborazione con il Liceo 
Artistico di Ravenna 

- docenza al corso di biomedica presso il Liceo Scientifico 
“Oriani” di Ravenna 

 

Precedente Azienda di 
appartenenza  

OSPEDALE SANT’ORSOLA-MALPIGHI. VIA MASSARENTI 
- BOLOGNA 
U.O: Ostetricia e medicina dell’Età Prenatale Rizzo  
Dipartimento: Della donna del bambino e delle malattie 
urologiche 

 

Qualifica/profilo 
professionale 

Dirigente medico  

Tipo di rapporto di lavoro 
  

Rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato 

Ambito di attività 

 

Ostetricia e Ginecologia 

Principali mansioni e 
responsabilità  

- ruolo di guardia “esperta” in qualità di ostetrico “anziano” in 
turno 

- gestione delle gravidanze a rischio 

- dal 2014 corresponsabile dell’ambulatorio delle malattie 
infettive in gravidanza 

- tutor  nella formazione teorico-pratica di 3 specializzandi 
dal 1^ al 5^ anno della scuola di Specializzazione in 
Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale Sant’Orsola di 
Bologna con particolare attenzione alla formazione ostetrica 
ed alle patologie del pavimento pelvico  

- incaricata dal 2015 alla stesura del programma formativo 
dell’U.O di Ostetricia e Medicina Età Prenatale Prof Rizzo  

- attività di ricerca: Sperimentatore responsabile di un trial 
clinico randomizzato controllato in agopuntura: induzione del 
travaglio di parto nella gravidanza prolungata (con 



approvazione del comitato etico). I risultati preliminari di 
questo trial sono stati presentati al XV congresso regionale 
AOGOI dell’Emilia Romagna (8-9 Giugno 2017): ruolo 
dell’agopuntura nell’induzione del travaglio di parto 

 

Capacità e competenze 
acquisite  

- competenze generali di medico-chirurgo e specialistiche di 
ginecologo con specifica competenza nella gestione della 
gravidanza patologica e fisiologica ed esperienza in sala 
parto.  
- gestione del travaglio di parto  
- assistenza al parto operativo 
- utilizzo delle principali tecniche di diagnosi prenatale 
invasiva e non invasiva: ecografia fetale “esperta”, 
ecocardiografia fetale, neurosonografia fetale, villocentesi, 
amniocentesi, funicolocentesi, trasfusione in utero, 
interruzione di gravidanza selettiva 
- pratica nella diagnosi delle problematiche del pavimento 
pelvico, nella riabilitazione del pavimento pelvico, sutura di 
lacerazioni di III e IV grado e gestione delle stesse,  e negli 
interventi in campo uroginecologico (quest’ultima acquisita 
in particolare durante la precedente esperienza lavorativa) 
 

Precedente Azienda di 
appartenenza 
 

OSPEDALE SANTA MARIA DELLE CROCI di RAVENNA 
U.O: Ginecologia ed Ostetricia 

Principali mansioni ed 
attività svolto presso 
l’Ospedale di Ravenna 

- attività di sala parto, sala operatoria, con particolare 
partecipazione agli interventi di tipo uroginecologico in 
collaborazione anche con il proctologo, ed attività 
ambulatoriale inclusa diagnostica ecografica ostetrica e 
ginecologica, diagnostica prenatale invasiva 
- dal 2010 referente per l’ecografia e la diagnostica 
prenatale 
- dal 2009 collaborazione nella coordinazione in Area Vasta 
Romagna per gli obiettivi 1 e 2 della 533 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio 

 

Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia  
conseguita presso l’ Università degli Studi di Bologna  
il 06.11.2001.  
Tesi dal titolo “Condotta ostetrica ed esito dei feti con grave 
restrizione della crescita endouterina”. Relatore Prof. L. 
Bovicelli. Votazione finale 70/70 e lode.  
Durata del corso 5 anni. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-
chirurgo 
 conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna  nella 
seconda sessione del 1996. 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia   
conseguita presso l’ Università degli Studi di Bologna il 
12.03.1996. Tesi dal titolo  “Esito dell’idrocefalia fetale 
diagnosticata in epoca prenatale”. Relatore Prof. L. 



(segue) 

Bovicelli. Votazione finale 110/110 e lode. 
 
Maturità classica conseguita presso il Liceo Statale “Dante 
Alighieri” di Ravenna nel 1989. Votazione finale 50/60. 
 

Attestato italiano di qualificazione in medicina cinese ed 
agopuntura tradizionale  
conseguito presso la Scuola Italiana di Medicina Cinese 
aderente alla Federazione Italiana delle Società di 
Agopuntura nel 2001.  
Tesi dal titolo “Rapporto tra il jing dei genitori e le 
malformazioni fetali: studio epidemiologico” . Relatore Dott. 
A. Matrà.  
Durata del corso: 4 anni.  
 

 
Corsi di perfezionamento 

  

 
- Partecipazione al corso n. 23335 organizzato dall’AUSL 
ROMAGNA: LEAN HEALTHCARE MANAGEMENT 
nell’anno 2019-2020. Conseguito il diploma in data 
10/09/2020 (in attesa di attestato) 
 
- Acquisizione del ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE 
MANAGERIALE IN SANITA’ in data 28.11.2018 in seguito 
alla frequenza del Corso di certificazione manageriale 
nell’anno 2018 presso l’Università di Parma 
 
- Conseguimento della certificazione per la misurazione 
della translucenza nucale 
“Certificate of Competence Ultrasound examination at 11-14 
weeks” Giugno 2003 
 

- Conseguimento della Certificazione per la Valutazione 
dell’Osso Nasale Fetale nel primo trimestre di gravidanza 
Dicembre 2005 
 

Attività di aggiornamento  
] 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI DI 
NATURA ORGANIZZATIVA 

• 14.02.2020: “La sostenibilità del Sistema Sanitario 
Nazionale: non solo economia” (Università di Parma) 

• 15.02.2019: “Promuovere le competenze manageriali 
per i professionisti” (Università di Parma) 

• 28 Gennaio 2020: “Programma Adolescenza/Esordi 
Psicopatologici: proposta organizzativa. (Ravenna) 

• 20/12/2019: “Aggiornamenti sull’adeguamento del 
GDPR (regolamento europeo sulla privacy) in Ausl 
della Romagna: la check list di autovalutazione” . 
(Ravenna) 

• 10.05.2019: “L’integrazione dei dati in AUSL della 
Romagna come strumento di cura nel rispetto dei 
diritti del paziente”. (Cesena) 

• Dal 10.04.2019 al 02.12.2019: “La gestione dei 
progetti di educazione all’affettività e sessualità” . 
(Bologna) 



• Dal 9/03/2019 al 24/05/2019: “CISMAI- Gli interventi 
di Home Visiting come strumento nella prevenzione 
del maltrattamento familiare all’infanzia”. (Faenza) 

• 28.02.2019: “I Consultori Familiari in Emilia-
Romagna: quali traiettorie future” (Bologna, Regione 
Emilia-Romagna) 

• 6/12/2018: “Dalla carenza alla competenza 
conflittuale sia tra colleghi che rispetto ai bambini e 
ragazzi”. (Faenza) 

• 12-14 Marzo 2018: “(GRU) Portale WHR TIME- 
Modulo Formazione”. (Faenza) 

• 2018: “FAD- Piano per la sicurezza informatica” . 
AUSL Romagna 

• 13/11/2017 “Sicurezza e Salute per lavoratori della 
Sanità e principi sulla gestione del rischio infettivo 
(Modulo B)”. Ravenna 

• 09/11/2017 “Sicurezza e Salute per lavoratori della 
Sanità e principi sulla gestione del rischio infettivo 
(Modulo A)”. (Ravenna) 

• 27-29 Marzo 2017: “(GRU) La formazione nella 
AUSL della Romagna, nuovo applicativo WHR 
Time”. (Ravenna) 

• 14/02/2015: “Innovazione tecnologica: valutazione, 
miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. 
Health tecnology assessment”. (Ravenna) 

 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CORSI DI 
AGGIORNAMENTO/CONVEGNI IN QUALITA’ DI 
DOCENTE/RELATORE 

• 31/10/2019: “Misure afferenti alla prevenzione, alla 
diagnosi, cura e assistenza della sindrome 
depressiva post partum”. (Cesena) 

• 28/05/2019: “Medicina di genere e consultori 
Famigliari”. (Ravenna) 

• 1/03/2019: “Presentazione della PA182. Percorso 
disordini della sfera emozionale dalla gravidanza al 
periodo post natale”. (Ravenna) 

• 18/12/2017: “Ecografia in sala parto”. (Forlì) 

• 20-24 Giugno 2017: “Novità in campo ostetrico-
ginecologico”. (Lugo) 

• 8-9 giugno 2017: XV congresso regionale AOGOI 
Emilia Romagna “Non solo donna” (Modena) 

• 25- 26 Novembre 2016: “ Il costo nascosto del parto 
vaginale: fisiopatologia, diagnosi e correzione delle 
lesioni del perineo” (Bologna)  

• 13-14 Maggio 2016: “Infezioni in gravidanza” 
(Bologna)  

• Marzo 2017, Ottobre 2016, Febbraio 2016 e 
Settembre 2015: “Lo studio ecografico del pavimento 
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pelvico : Workshop intensivo teorico-pratico usando 
un programma di analisi dei volumi 3D/4D” (Bologna) 

• 5-6 Giugno 2015: “Impiego ragionato della ecografia 
nella patologia ostetrica” (Bologna) 

• 14 febbraio 2015: “Corso Pratico di Ecografia 
Ostetrico-Ginecologica Ambulatoriale” (Ravenna)  

• 28-29 novembre 2014: “chirurgia in gravidanza” 
(Bologna) 

• 17-18 ottobre 2014: “sepsi e infezioni in gravidanza” 
(Bologna) 

• 27 settembre 2014: “Corso informativo sulla 
riabilitazione del pavimento pelvico” (Ravenna)  

• 6-7 giugno 2014: “Corso sul dolore pelvico cronico” 
(Centro Residenziale Universitario di Bertinoro)  

• 22 ottobre e 5 novembre 2011: “Il percorso per 
l’offerta attiva del test combinato in gravidanza” 
(Cesena e Ravenna) 

• 21 novembre 2009: “Imaging in ginecologia 
oncologica” (Ravenna) 

• 12 Settembre 2009  Corso teorico-pratico “Ecografia 
morfologica di primo e secondo livello. Tecniche di 
scansione e limiti” (Ravenna) 

• 13 Giugno 2009  Corso teorico-pratico “Translucenza 
nucale e screening delle anomalie cromosomiche nel 
primo trimestre” (Ravenna)  

• 4 ottobre 2008: “Le crisi ipertensive” II congresso 
internazionale. (Ravenna) 

• 19-20 Maggio 2008   “Corso di ecografia in 
gravidanza per ostetriche” (Lugo)  

• 26 Maggio 2007  Seminario “I feti piccoli per l’epoca 
gestazionale. Diagnosi e management” (Ravenna) 

• 13-14 Aprile 2006   “Corso teorico-pratico di 
ecografia in gravidanza” per ostetriche (Lugo)        

 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CORSI DI 
AGGIORNAMENTO/CONVEGNI IN QUALITA’ DI 
DISCENTE 

• 15/10/2021: “Metabolismo, salute della donna e 
prevenzione per il futuro” 

• 4-6 ottobre 2021: “XIX Corso di ginecologia 
dell’infanzia e dell’adolescenza 2021” 

• 07/04/2021: “Corso esecutore di Basic Life Support 
Defibrillation per sanitari” 

• 27/03/2021: “ Trattamenti ormonali e non nelle donne 
con patologia oncologica o a rischio oncologico” 

• 26/10/2020: “Osservatorio Dinamico sulle pratiche 
innovative realizzate nell’emergenza sociale 
determinata dal Covid-19: Quale Salto di specie ci 
attende ?”  

• 12-19-26 ottobre 2020: “Il benessere del tratto 



genitale inferiore nelle fasi di vita della donna”. (On 
line) 

• 24/10/2020: “Corso di alta formazione in ginecologia 
endocrinologica e della riproduzione- Modulo 2- L’età 
fertile”. (On line) 

• Giugno/ottobre 2020: “Percorso di seminari 
informativi sui temi dell’immigrazione”CASPER IN 
AZIONE”: teorie e pratiche in tema di cittadinanza”. 
(On line) 

• 14/11/2019-10/03/2020: “Corso 2: La prevenzione e 
il trattamento dei nuovi disagi in adolescenza” 
(Faenza) 

• 16.12.2019: “Endometriosi: diagnosi e gestione 
ambulatoriale della patologia. Corso teorico pratico di 
approfondimento”. (Bologna) 

• 9/11/2019: “Retraining Comunicazione: Comunicare 
su HPV”. (Ravenna) 

• 16/10/2019: “L’amore a colori”. (Forlì) 

• 12/10/2019: “Da tutti a tavola…alla disparità nello 
sviluppo precoce: come nascono, come si possono 
contrastare (fin da piccoli)”. (Faenza) 

• 19-21 settembre 2019: “Corso di Alta Formazione in 
ginecologia endocrinologica e della riproduzione- 
Modulo 1- L’adolescenza”. (Bologna) 

• 13-14 settembre 2019: “Focus menopausa: donna & 
ginecologo, l’alleanza che conviene”. (Bologna) 

• 14/06/2019: “Shine a light on the pelvis: La 
rivoluzione terapeutica del laser vaginale”. (Milano 
Marittima) 

• 16/04/2019: “Ulipristal acetato nel trattamento dei 
fibromi uterini: presente e futuro” Gardone Riviera 
(BS) 

• 21-22 Marzo 2019: “Ginecologia Endocrinologica- 6^ 
Congresso Nazionale” organizzato dalla Società 
Italiana  di Ginecologia Endocrinologica (AIGE) 
(Roma) 

• 31/01/2019: “Adolescenti sfidanti” (Faenza) 

• 27/11/2018: “Accoglienza e assistenza nei servizi di 
emergenza-urgenza e territoriali, delle donne vittime 
di violenza di genere”. (Faenza) 

• 12-13 maggio 2018: “Benigno o maligno? I casi 
difficili per l’ecografia ginecologica di II livello” 
(Bologna) 

• 20/4/2018: “Restrizione di crescita fetale, condotta 
clinica, management e timing del parto. 
Identificazione del rischio in ostetricia.” (Ravenna) 

• 23-24 Marzo 2018: “La contraccezione ormonale: 
focus su estro progestinici”. (Modena) 

• 24-25 Novembre 2017: “Pattern recognition nelle 
ecografie del secondo trimestre: algoritmi visivi per il 
depistaggio delle malformazioni fetali”. (Bologna)  

• 10-11 Novembre 2017: “3° Edizione. Problematiche 
femminili nelle diverse fasi della vita”. (Bologna) 
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• 12-14 Ottobre 2017: “Ginecologia Endocrinologica” 
(Siena) 

• 30/09/2017: “Gli estrogeni e i progestinici: dalla 
contraccezione alla terapia” (Ravenna) 

• 22/09/2017: “Tecniche riabilitative nella prevenzione 
e terapia delle disfunzioni perineali ante e post 
partum” (Cervia) 

• 15-16 settembre 2017: “Ecografia delle 
malformazioni fetali 3.0” (Salerno) 

• 10/5/2017: “Formazione sulla gestione delle 
emergenze (PEI)”. (Ravenna) 

• 21-22 aprile 2017: “parto prematuro e gravidanze 
gemellari: acquisizioni recenti”. (Bologna) 

• 8/04/2017: “ Il climaterio: aspetti clinici e terapeutici” 
(Forlì) 

• 31/03-01/04 2017: “la placenta e il benessere fetale”. 
(Bologna) 

• 2017: “FAD- Sicurezza sul lavoro- Formazione del 
lavoratore” (Rimini)  

• 1-2 aprile 2016: “ecografia del secondo trimestre 
parte prima: tutto tranne il cuore”. (Bologna) 

• 14 novembre 2015: “le tecniche riabilitative nella 
prevenzione e terapia delle disfunzioni perineali ante 
e post partum”. (Imola) 

• 24 Aprile 2015 “Doppler in clinical obstetrics (London 
live stream Bologna)-  

• 8 giugno 2013: Coagulopatie ed emorragie in 
ostetricia e ginecologia (Bologna)  

• 21 marzo 2013: corso teorico-pratico “La nuova 
chirurgia Protesica nel trattamento delle alterazioni 
del pavimento pelvico” (Montecchio Emilia)  

• 27-28 ottobre 2011 : corso di chirurgia vaginale 
(Bologna) 

• 13 ottobre 2011: corso residenziale di uroginecologia 
e patologia del pavimento pelvico (Monza)  

• 30/9-1/10 2011: Giornate ginecologiche “Donna e 
dolore. IL sintomo che è malattia” (Castrocaro) 

• 11 luglio e 23 febbraio 2011: Corso teorico-pratico: 
“La nuova chirurgia protesica nel trattamento delle 
alterazioni del pavimento pelvico” (Montecchio 
Emilia) 

• 25-26 marzo 2011: “Screening ecografico delle 
anomalie congenite fetali nel 2^ trimestre” (San 
Marino) 

• 18-20 Novembre 2010  Partecipazione al congresso 
“Leading Lights in Uro-gynaecology” (Vienna) 

• 7-9 Ottobre 2010  Corso residenziale intensivo 
teorico-pratico a piccoli gruppi sul gesto chirurgico 
laparoscopico in ginecologia “Il gesto chirurgico: una 
scuola in vitro” (Repubblica di San Marino)  

• 24 Settembre 2010  convegno “Urodinamica pratica 
nelle disfunzioni pelviperineali femminili: 
dall’esecuzione all’interpretazione” (Montecchio 



Emilia)  

• 16 Giugno 2010  corso “Chirurgia del pavimento 
pelvico femminile” (Bologna)  

• 12-13 Giugno 2010   corso: “Gravidanza gemellare e 
parto pretermine” (Bologna)   

• 20 Maggio 2010  Partecipazione al “Training 
formativo su AVAULTA anteriore e posteriore” 
(Ravenna) 

• 8-9 Maggio 2010   corso: “Sindromologia fetale: un 
corso pratico per ostetrici” (Bologna)  

• 24 Aprile 2010: Meeting Regionale di Aggiornamento 
: “Preeclampsia” Castrocaro Terme (FC) 

• 16 Aprile 2010: Emergenze ostetriche in sala parto: 
distocia di spalla ed applicazione della ventosa 
(Lugo-RA)   

• 10-11 Aprile 2010  “Malattie infettive in gravidanza” 
(Bologna)  

• 4 Dicembre 2009  “Workshop “Chirurgia vaginale del 
prolasso genitale e della Incontinenza urinaria 
femminile” (Bologna)  

• 4 Novembre 2009: “La nuova chirurgia protesica nel 
trattamento delle alterazioni del pavimento pelvico” 
Montecchio Emilia 

• 24-25 Ottobre 2009   “Ecografia ginecologica” 
(Bologna)  

• 10 ottobre 2009: “ La responsabilità professionale in 
ostetricia-ginecologia” (Ravenna)  

•  26 Settembre 2009  Congresso “Le Terre di 
Romagna- Topics in Ostetricia” (Imola)  

• 20 Giugno 2009  “Parto Analgesia” (Ravenna)  

• 22 Maggio 2009 “Il 2009 del prolasso ano rettale” 
(Ravenna)  

• 29 Maggio 2009  “Isteroscopia ambulatoriale. Attuali 
applicazioni” (Ravenna)  

• 9 maggio 2009 “Patologi e ginecologi a confronto su 
tematiche di ginecologia oncologica” (Ravenna) 

• 18- 19 Aprile 2009 “Corso avanzato di cardiologia 
fetale” (Bologna) 

• 26 novembre 2008: “raccomandazioni aziendali per 
lo screening ed il trattamento del diabete 
gestazionale” (Ravenna)  

• 5 Aprile 2008  “Controversie e nuove tecnologie nella 
diagnosi prenatale del primo trimestre: dal laboratorio 
alle procedure strumentali”  (Bentivoglio)  

• 8 Marzo 2008 “Il parto pretermine il nato prematuro” 
(Ravenna) 

• 30 Novembre-1 Dicembre 2007: “IX weekend clinico 
nazionale SIDR- Osteoporoso: stile di vita e farmaci, 
le opportunità del ginecologo e dell’andrologo” 
(Castrocaro Terme)  

• 7- 11 Ottobre 2007  “17th World Congress of 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology” (Firenze) 

• 19 novembre 2006 corso pratico di ecografia 3D e 



(segue) 

4D per ginecologi (Bologna) 

• 29 Settembre 2006  “Attualità e prospettive della 
ginecologia oncologica” (Ravenna) 

• 23 Settembre 2006  “Attualità nella clinica dei disturbi 
uroginecologici” (Bologna) 

• 9 Giugno 2006  “Le patologie del pavimento pelvico. 
Linee guida diagnostiche” (Ravenna) 

• 20-21 Maggio 2006  “Corso avanzato di ecografia 
ginecologica transvaginale e metodiche integrate” 
(Bologna) 

• 3-4 Marzo 2006 “Uno modo nascimur. Un aforisma in 
discussione.” (Parma) 

• 3-4 Dicembre 2005: “Corso avanzatissimo di 
ecocardiografia fetale: le cardiopatie congenite dalla 
diagnosi prenatale alla vita adulta” (Bologna) 

• 15-16 Novembre 2005 “Corso di urodinamica e 
chirurgia mininvasiva dell’ incontinenza urinaria 
femminile” (Como) 

• 21-24 Settembre 2005 “81° Congresso Nazionale 
SIGO e al Simposio A.I.U.G”. (Bologna)   

• 20-21 Novembre 2004: “Nuove tecnologie nell’ 
ecografia ginecologica di II livello: Doppler e mezzi di 
contrasto”. (Bologna) 

• 29/10/2004: “Le patologie del pavimento pelvico” 
(Ravenna) 

• 25-26 Settembre 2004 “Infezioni in gravidanza e 
tecniche invasive di diagnosi prenatale” (Bologna) 

• 16/5/2004: “L’andrologia e le malattie urologiche in 
agopuntura e MTC”. (Bologna) 

• 27 Settembre 2003: “Corso multimediale di ecografia 
ginecologica” (Bologna) 
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