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1984 – “Aggiornamento in microcolpoisteroscopia” (Napoli 4 febbraio 1984)
1984 – “I tumori epiteliali dell’ovaio: problemi diagnostici e terapeutici” (Roma 16
giugno 1984)
1986 – 3”° Corso di aggiornamento in fisiopatologia della riproduzione umana2 (Roma
4/10 – 29/11 1986)
1987 – “Corso di aggiornamento in diabetologia” (Frosinone 16 maggio 1987)
1989 – “Corso di endoscopia Chirurgica dal vivo” (Terni 11-12 aprile 1989)
1989 – “Problematiche attuali nello screening cervico-vaginale” (Roma 16 giugno 1989)
1989 – “Diabete e gravidanza” (Fiuggi 27-29 ottobre 1989)
1989 – “Obesità e problematiche ostetrico-ginecologiche” (Roma 3 giugno 1989)
1988 – “Incontri ciociari di ostetricia e ginecologia” (Arpino 7 maggio 1988)
1988 – “Problematiche attuali in tema di infertilità” (Sorrento 11-12 novembre 1988)
1988 – “Attualità in tema di AIDS” (Fiuggi 5 novembre 1988)
1990 – “Il carcinoma dell’endometrio – attualità” (Palestrina 16 dicembre 1990)
1990 – “Problemi clinici in postmenopausa” (Frosinone 29 novembre 1990)
1990 – “La patologia displastica e neoplastica della vulva” (Anagni 13 ottobre 1990)
1990 – “Micromanipolazione nella riproduzione umana” (Roma 14-15 dicembre 1990)
1991 “”Diagnostica per immagini in Ostetricia e Ginecologia: nuovi orizzonti”
(Sperlonga 26 ottobre 1991)
1991 – “Corso di colposcopia ed endoscopia diagnostica ed operativa” (S.M. Capua
Vetere 29 novembre 1991)
1991 – “Nutrizione in gravidanza” (Roma 16 novembre 1991)
1991 – Simposio internazionale “La mammella” (Fiuggi 11-13 novembre 1991)
1991 – “Corso sulla riabilitazione post-mastectomia” (Fiuggi 13 novembre 1991)
1991 – “Corso sulle terapie associate alla chirurgia nel K mammario” (Fiuggi 13
novembre 1991)
1991 – “Corso sulla ricostruzione mammaria post-mastectomia” (Fiuggi 13 novembre
1991)
1991– “Corso sulle tecniche chirurgiche e materiali protesici nella chirurgia estetica
della mammella” (Fiuggi 13 novembre 1991)
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13/11/ 1991)
1991 – “Corso sulla anisomastia: tecniche chirurgiche” (Fiuggi 13 novembre 1991)
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1992 – “Contraccezione ormonale: 25 anni di esperienze” (Frosinone 21 marzo 1992)
1992 – “La sterilità di coppia: attualità diagnostiche e terapeutiche” (Sabaudia 3-4
ottobre 1992)
1994 – “ TAC: stato dell’arte” (Alatri 7 maggio 1994)
1994 – “Chirurgia vaginale: no prolapse – no cancer” (Roma 27 maggio 1994)
1995 – Simposio “Gynaecology” (Berlino 20-23 aprile 1995)
1996 – “PAP più speculo scopia: una nuova tecnica” (Roma 4 giugno 1996)
1996 – “Corso di base di colposcopia e patologia del tratto genitale inferiore” (Milano
25 -29 marzo 1996)
1996 – “Attualità sulla terapia in menopausa” (Roma 9 maggio 1996)
1997 – “Seminars in gynaecology” (Belgio 20-21 giugno 1997)
1997 – “L’isterectomia” (Frosinone 18 aprile 1997)
1997 – “Linee guida per le donne in menopausa” (Roma 19 aprile 1997)
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1997 – “Incontri interdisciplinari in ginecologia: la menopausa” (Gubbio 26-27
settembre 1997)
1997 – “Aggiornamento in Menopausa” (OSP. Cristo Re Roma 39 settembre 1997)
1997 – “Linee guida sulla gestione delle pazienti con PAP test anomalo” (roma 3 ottobre
1997)
1997 – “Le disfunzioni del pavimento pelvico” (L’Aquila 25 ottobre 1997)
1997 – “Il rene in gravidanza” (Ferentino 1997)
1997 – “1° Corso di isteroscopia diagnostica ed operativa” (Palermo 6-8 novembre
1997)
1997 – “Menopausa ed osteoporosi” (Roma 11-12 dicembre 19979
1997 – “Il pavimento pelvico: razionale diagnostico e terapeutico” (Roma 5 aprile 1997)
1997 – “ La Menopausa” (Roma 12 aprile 1997)
1997 – “Il parto operativo: aspetti clinici e medico-legali” (Roma 23-24 maggio 1997)
1997 – “2° Meeting ostetrico-ginecologico pontino” (Latina 31 maggio 1997)
1997 – “XV Congresso Mondiale di Ostetricia e Ginecologia” (Copenhagen 3-8 agosto
1997)
1997 – “Congresso Internazionale di scienze ginecologiche” (S.Margherita di Pula 26-29
giugno 1997)
1997 – “Corso di formazione e aggiornamento per gli operatori dei Consultori familiari”
1997 – “Uso degli estroprogestinici dalla età fertile alla postmenopausa” (Cassino 10
ottobre 1997)
1998 – Corso “Training individuale di isteroscopia diagnostica ed operativa”
1998 – “Women’s health and menopause” (Firenze 13-16 giugno 1998)
1998 – “ 1° Corso ceco-italiano di prevenzione del carcinoma cervicale” (Praga 3-4
giugno 1998)
1998 – “74° Congresso Nazionale SIGO” (Milano 20-23 settembre 1998)
1998 – “Riunione tecnico scientifica SPAC Progetto Menopausa Italia” (Roma 26
novembre 1998)
1998 – “La Menopausa oggi” (roma 28 marzo 1998)
1998 – “Controversie in HRT” (Fiuggi 22-23 maggio 1998)
1999 – “Il pianeta menopausa” 28-30 ottobre 1999)
1999 – “Riunione tecnico scientifica SPAC Progetto Menopausa Italia” (Milano 5
maggio 1999)
1999 – “Progetto Menopausa Italia” (Roma 3 dicembre 1999)
1999 – “l’alta tecnologia nella diagnostica per immagini: TAC spirale” (Alatri 13 marzo
1999)
1999 – “l’osteoporosi post-menopausale: attualità e prospettive” (Siena 16-17 aprile
1999)
1999 – “1° Congresso mediterraneo di scienze ginecologiche” (Taormina 26-30 maggio
1999)
2000 – “ Montecarlo conference on updates in Gynaecology” ( Montecarlo 8-11 marzo
2000)
2000 – “Management della donna in climaterio e terza età” (Perugia 21-24 marzo 2000)
2000 – “ I SERMs: meccanismo d’azione ed effetti metabolici del raloxifene a livello
scheletrico2 (Roma 17 maggio 2000)
2000 – “Nuove prospettive terapeutiche per la donna in menopausa” (frosinone 20
maggio 2000)
2000 – “Promozione dell’appropriatezza all’assistenza al parto” (Roma 13 marzo 2000)
2000 – “V Congresso Nazionale SIGITE” (Isola d’Elba 12-15 settembre 2000)
2000 – “Congresso Internazionale della Medicina della Riproduzione” (Israele 11-14
aprile 2000)

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

2000 – “Vescica iperattiva e incontinenza urinaria nella donna” (Frosinone 30 settembre
2000)
2000 – “Attualità in endocrinologia e endocrino terapia ginecologica” (Roma 2 giugno
2000)
2000 – “1° Convegno nazionale Bi.O.G.Co.” (Fiuggi 13-14 ottobre 2000)
2000 – “Il pianeta menopausa nel 2000” (Roma 28 giugno – 1 luglio 2000)
2000 – “8° Congresso Mondiale di endocrinologia ginecologica” (Firenze 6-9 dicembre
2000)
2001 – “Riunione tecnico scientifica SPAC Progetto Menopausa Italia” (Roma 27
gennaio 2001)
2001 – “La sterilità oggi: possibilità diagnostiche e terapeutiche” (Carnello 4 maggio
2001)
2001 – “77° Congresso Nazionale SIGO” (Roma 21-24 ottobre 2001)
2001 – “Gel come evoluzione dell’HRT trans dermica” (Nizza 31 maggio 2001)
2001 – “Seminars in Gynaecology” ( Parigi 23-24 marzo 2001)
2001 – “Scientific postgraduate gynaecological study” (Roma 25 giugno 2001)
2001 – “3° Simposio sulla menopausa” (Amsterdam 22-25 settembre 2001)
2001 – “Problematiche ormonali in clinica ginecologica” Roma 21-23 novembre 20019
2002 – “Il puerperio: fine del percorso nascita” (Frosinone 30 novembre 2002)
2002 – “1° Convegno: chirurgia senza sangue” (Frosinone 19 ottobre 2001)
2002 – “Chirurgia dei difetti del pavimento pelvico2 (Roma 11-12 gennaio 2002)
2002 – “VI Congresso Nazionale SIGITE (Napoli 3-6 ottobre 2002)
2002 – “Studio osservazionale delle sequenze postmenopausali in pazienti ambulatoriali
in rapporto alla qualità della vita” (Marrakesh 14-16 febbraio 2002)
2002 – “Infezioni vulvovaginali batteriche e micotiche” (Roma 10-11 maggio 2002)
2002 – “V Giornate ginecologiche pontine” (Sabaudia 17-18 maggio 2002)
2002 – “Fisiopatologia della riproduzione Umana” (Palermo 31 maggio – 1 giugno
2002)
2002 – “La menopausa attualità e futuro” (Patrica 25 maggio 2002)
2002 – “Diagnosi precoce della neoplasia genitale femminile” (Frascati 28 settembre
2002)
2002 – “Riunione tecnico-scientifica Progetto Menopausa Italia” (Napoli 5 ottobre 2002)
2003 – “Diagnosi prenatale: problematiche e possibilità terapeutiche” (Alatri 5 maggio
2003)
2003 – “ 79° Congresso Nazionale SIGO” (Catania 12-15 ottobre 2003)
2003 – “9° Congresso Nazionale SIM” (Modena 12-14 giugno 2003)
2003 – “Il parto. Realtà odierne e prospettive future” (Roma 14-15 novembre 2003)
2003 – “Menopausa: attualità e approfondimenti” (Ferentino 7 novembre 2003)
2003 – “La contraccezione all’inizio del terzo millennio” (Ferentino 18 ottobre 2003)
2003 – “1° Congresso Nazionale: un approccio multidisciplinare all’osteoporosi” (Roma
28-29 marzo 2003)
2003 – “Progetto: Lipidic outcomes in osteoporotic patients” (25 giugno 2005)
2003 – “Valutazione strumentale della osteoporosi e del rischio di frattura” (Modena 12
giugno 2003)
2004 – “La meno metrorragia: dall’adolescenza alla menopausa” (Roma 29 novembre
2004)
2004 – “Terapia sostitutiva in menopausa” (Latina 27 marzo 2004)
2004 – “VII Giornate ginecologiche pontine2 (Sabaudia 14 maggio 2004)
2005 – “Menopausa: attualità e approfondimenti” (Tarquinia 14 maggio 2005)
2005 – “Menopausa verso il cambiamento” (Roma 10 giugno 2005)
2005 – “La patologia tiroidea in ostetricia e ginecologia” (Patrica 22 gennaio 2005)
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2005 – “Approfondimenti in Ostetricia e Ginecologia” (Ferentino 27-28 maggio 2005)
2006 – “Epatocarcinoma” (Alatri 25 novembre 2006)
2006 – “Gli aneurismi dell’aorta addominale” (Alatri 26 maggio 2006)
2006 – “Valutazione del canale cervicale nelle lesioni intraepiteliali” (Roma 25 febbraio
2006)
2006 – Il varicocele nell’adolescente” (Alatri 1 dicembre 2006)
2006 – “Le arteriopatie degli arti inferiori” (Alatri 28 ottobre 2006)
2006 – “Sgeening prenatali per aneuploidie e difetti del tubo neurale” (Fara in sabina 16
maggio 2006)
2006 – 82° Congresso Nazionale SIGO” (1-4 ottobre 2006)
2006 – Giornate ginecologiche pontine” (12-13 maggio 2006)
2006 – “Coagulazione e nefropatie” (Viterbo 23 giugno 2006)
2007 – Corso “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Frosinone 27
novembre 2007)
2007 – “Convegno annuale LAMM 2007” (Sulmona 24 novembre 2007)
2007 – “83° Congresso Nazionale SIGO” (Napoli 14-17 ottobre 2007)
2007 – “La menopausa …quale cambiamento” (Frosinone 3 dicembre 2007)
2007 – “Giornata tiburtina di training in chirurgia vaginale ed endoscopica” (Tivoli 16
maggio 2007)
2007 – “Il rischio trombotico nella donna” (Veroli 29 novembre 2007)
2007 – “Il carcinoma della cervice: attualità” (Viterbo 11 maggio 2007)
2007 – “3° Congresso internazionale sull’endometriosi” (Roma 25 maggio 2007)
2007 – “Corso di formazione aziendale dedicato alla rosolia congenita” (Frosinone 14
aprile 2007)
2010 – “Corso. Se un giorno qualcuna …” (Frosinone 19 maggio 2010)
2008 – “Giornate ginecologiche pontine: V edizione” (Sabaudia 9-10 maggio 2008)
2008 – “8° Corso AOGOI : Aggiornamento teorico pratico in medicina embrio-fetale
e perinatale” (Villasimius 22-25 maggio 2008)
2008 – “Contraccezione. Ieri, oggi e domani…” (Roma 7 giugno 2008)
2008 – “Riunione del comitato organizzatore locale FIOG per il 1° Congresso
Nazionale” (Roma 30 giugno 2008)
2008 – “p16INK4a un biomarcatore per lo screening e la diagnosi del carcinoma della
cervice uterina” (Alatri 11 febbraio 2008)
2008 – “Corso fi formazione aziendale a supporto della Campagna Vaccinale anti-HPV”
(frosinone 12 aprile 2008)
2008 – “Protocollo clinico dell’osteoporosi” (Frosinone 26 maggio 2008)
2008 – “Le vaccinazioni nell’adulto” (FAD- 2008)
2008 – “ Corso ECM FNOMCEO SICURE”
2008 – “Sindrome da vescica iperattiva” (Palestrina 20 giugno 2008)
2008 – “Contraccezione: qualità di vita e salute della donna” (Frosinone 23/2/2008)
2009 – “Gynecologic endoscopy corse with workshop” (Berlino 11giugno 2009)
2010 – “Adotta una vita con la donazione del cordone ombelicale” (Frosinone 29
ottobre 2010)
2010 – “Percorso clinico della TAO” (Frosinone 28 ottobre 2010)
2010 – “Prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili2 (Frosinone 27
maggio 2010)
2010 – “Corso di aggiornamento in Ginecologia ed Ostetricia” (Alatri 29 novembre
2010)
2011 – “4°Congresso Nazionale SIC” (Siena 5-6 maggio 2011)
2011 – “Medicina rigenerativa e biotecnologie: una sfida per il futuro (Roma 8
febbraio 2011)
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