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Dal 2011 ad oggi, consulente di fisiopatologia riproduzione umana presso P.O. Rummo
Benevento, nell'ambito della u.f. di Fisiopatologia della Riproduzione umana come consulente
libero professionista.

Dal 2003 al 2015, servizio di collaborazione presso CC Tortorella Salerno con attivita' di
ambulatorio e sala operatoria nell'ambito della u.f. di Ginecologia ed Ostetricia come libero
orofessionista.

Dal 2013 ad oggi collaboratore della clinica "Rincon institudo de Fertilidad" di Rincon De La

Victoria (Malaga-Spagna) nell'ambito dell'attivita' di fisipoatologia della riproduzione umana
come libero professionista.

Dal 2011 ad oggi collaboratore di "Futura-lVF" , societa' medica per la Fisiopatologia della
Riproduzione Umana come libero professionista.

Nel 2005 presta servizio per 8 mesi presso il p.o. di Torre Annunziata nell'ambito della u.f. di
Ginecologia ed ostetricia come vincitore di awiso pubblico a tempo determinato.

Dal 2003 al 2005 collaboratore presso la clinica villa dei Fiori di Acerra (Na) nell'ambito del
reparto e sala operatoria della U.F. di Ginecologia ed Ostetricia come libero professionista.

Nel 2002-2003 collabora per un anno con la clinica Trusso di Ottaviano (Na) nell'ambito della
u.f. di Ginecologia ed Ostetricia come libero professionista.

Consegue la maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale L. Garofano di Capua (Ce)

nell'anno 1991. Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia nelluglio 1997 presso I'Università
degli Studi di Napoli "Federico ll"; consegue I'abilitazione all'esercizio della professione di

Medico-Chirurgo nel 1998; e iscritto all'ordine dei Medici-Chirurghi di Napoli;consegue la

Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia nel Novembre 2002 presso la Clinica Ostetrico-
Ginecologica dell'Università degli studi di Napoli "Federico ll

Fisiopatologia della riproduzione umana, chirurgia mininvasiva endoscopica, ecografia ostetrica
e ginecologica, diagnostica prenatale

Medico-Chirurgo, Specialista in Ginecologia ed Ostetricia
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Esperto in fisiopatologia della riproduzione umana, esperienza maturata negli anni di

specializzazione presso la u.f. di Ginecologia ed Ostetricia del ll Policlinico di Napoli diretta dal

Prof. G. De Placido e dal Prof. C. Nappi e nell'esperienza clinico-scientifica successiva,

consolidata dalla collaborazione con gruppi di eccellenza nell'ambito dei programmi di

procreazione medicalmente assistita in ltalia e in Spagna.

Esperto di ecografia Ostetrica e Ginecologica , esperienza maturata nel corso degli anni di

volontariato fin da prima del conseguimento della laurea , nel corso della specializzazione in

Ginecologia ed Ostetricia e dai numerosi corsi seguiti, nonche' dalla lunga pratica clinica e

collaborazione con altri gruppi.
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