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DOTT. MARIA ROSARIA PAGLIARELLA 
Dirigente Medico I livello U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero “F.Spaziani”di 
Frosinone-ASL Frosinone 
 
 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 
-Nata a Frosinone il 7 maggio 1960. 
 
-Ha conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Norberto Turriziani” di 
Frosinone nell’a.s. 1977/78 con votazione 58/60. 
 
-Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” in data 23 ottobre 1985 con votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi sul seguente 
argomento: “Esperienze ed osservazioni sulla integrazione delle varie indagini strumentali per la 
diagnostica del carcinoma della mammella”. 
 
-E’ stata abilitata all’esercizio della professione di medico-chirurgo presso l’Università di Roma 
“La Sapienza” nel novembre 1985. 
 
-E’ iscritta all’Albo dei Medici-Chirurghi della Provincia di Frosinone dal 26 febbraio 1986. 
 
-Ha conseguito il diploma di specialista in Ostetricia e Ginecologia presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma in data 30 ottobre 1989 con votazione 70/70 e lode, discutendo la tesi sul 
seguente argomento: “L’impiego del Danazolo nel trattamento della menorragia”. 
 
-Ha frequentato, in qualità di specializzanda, i Reparti del I°Istituto di Clinica Ostetrica e 
Ginecologica dell’Università “La Sapienza” di Roma, prestando servizio analogo a quello degli 
Assistenti (come previsto dall,articolo 427 del D.P.R. 31 dicembre 1968 n°1470) dal 1985 al 1989; 
in particolare, ha frequentato il Servizio di Senologia e Profilassi dei Tumori Genitali Femminili, 
svolgendo personalmente 3000 visite senologiche e 2000 esami colposcopici. 
 
-Ha effettuato sostituzioni di Medici di Medicina Generale di base presso la U.S.L. FR/2 nel 
periodo agosto-settembre 1988. 
 
-Ha effettuato sostituzioni di Medici di Medicina Generale di base presso la U.S.L. FR/4 negli anni 
1989 e 1990. 
 
-Ha effettuato Servizio di Guardia Medica presso la U.S.L. FR/4 negli anni 1989 e 1990. 
 
 
-Ha frequentato, in qualità di Specialista Esterno, per scopi di ricerca, il 1° Istituto di Clinica 
Ostetrica e Ginecologica dell’Università “La Sapienza” di Roma dal 1°dicembre 1989 al 24 
novembre 1990. 
 
-E’ stata incaricata presso la U.S.L. FR/6, come Specialista Ambulatoriale nella branca di Ostetricia 
e Ginecologia, per vari periodi dell’anno 1990. 
 
-Ha effettuato il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in Medicina generale (Borsa di 
Studio-G.U.n°9 del 3/2/1989- 4^serie speciale) presso il Presidio Ospedaliero di Frosinone dal 
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1°dicembre 1990 al 12 aprile 1991. 
 
-E’ stata assunta in data 16/4/1991, vincitrice di concorso, presso la U.O.C. di Ostetricia e 
Ginecologia -  ASL Frosinone, dove a tutt’oggi presta servizio in qualità di Dirigente di I 
livello, svolgendo attività clinica e chirurgica in Sala Parto, Sala Operatoria e Reparto. 
 
-Ha svolto attività ambulatoriale presso l’Ambulatorio di Ginecologia annesso alla U.O.C. di 
Ginecologia e Ostetricia, nell’ambito dell’Incarico Professionale  “Senologia-Colposcopia”, fino al  
2010 e, nell’ambito dell’Incarico Professionale “Ambulatorio per la Menopausa- Senologia e 
Colposcopia”, dal 2015 a tutt’oggi. 
 
-Ha svolto, in qualità di docente, presso la “Scuola per Infermieri Professionali” di Frosinone, il 
corso di Farmacologia generale negli anni scolastici 1992/93 e 1993/94.  
 
-Svolge attività di Consulenza Tecnica presso il Tribunale di Frosinone. 
 
-Svolge attività di volontariato (Specialista Ginecologia) presso la LILT ( ex Presidio Ospedaliero 
Umberto I – Frosinone ).  
 
-Ha svolto alcuni lavori scientifici pubblicati su riviste scientifiche e/o presentati a congressi: 
1) “Flora batterica vaginale e rottura prematura delle membrane”-RIVISTA DI OSTETRICIA 
GINECOLOGIA PRATICA E MEDICINA PERINATALE - Vol.IV-N.3 Luglio-Settembre 
1989 
2) “Valutazione degli effetti indotti da un estrogeno topico nel trattamento delle distrofie 
vulvocervico-vaginali”  1° CONGRESSO INTERNAZIONALE “GINECOLOGIA DELLA 
TERZA ETA’ ” Palermo, 7-10 Novembre 1990 
3) “Il ruolo del ginecologo nei confronti dell’AIDS ” Vol.estratto MEDICINA FETALE , Padova 
3-5 ottobre 1991 
4) “L’infezione brucellare: una possibile causa di aborto umano” GIORNALE ITALIANO DI 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA- Anno XIV- n.11 Nov.1992 
5) “Realtà operative della contraccezione nella provincia:le esperienze e la realtà di un Consultorio 
Familiare” RIVISTA DI GINECOLOGIA CONSULTORIALE Vol.V- N°2 Giugno 1993 
6) “Considerazioni cliniche sull’uso della Nifedipina nelle pazienti affette da “Hellp Syndrome” II 
Congresso Multidisciplinare PATOLOGIA MATERNA E STATO FETO-NEONATALE 
Viterbo,22-23 marzo 1991 
7) “Inversione uterina puerperale”Rivista di Ostetricia e Ginecologia Vol.X n.1-1997 
8) “Progesterone e rischio oncogeno mammario” RECENTI PROGRESSI IN MEDICINA – 
Vol.97 N°7-8 Luglio-Agosto 2006 
9) “Tumore di Krukenberg’s in gravidanza” GIORNALE ITALIANO DI OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA Anno XXVI-N.5 maggio 2oo4 
 
-Ha partecipato al Corso di aggiornamento in “Senologia” svoltosi presso la sede dell’Ordine dei 
Medici di Roma, dall’Ottobre 1988 al Gennaio 1989, e ha sostenuto l’esame finale risultando 
Idonea. 
 
-Ha partecipato al Corso di aggiornamento sul tema “Il medico di base di fronte alle emergenze”, 
tenutosi a Frosinone presso la sede dell’Ordine dei medici, dall’Ottobre 1988 al Gennaio 1989, e ha 
sostenuto l’esame finale risultando Idonea. 
 
-Ha partecipato al First Italian-European Congress “Breast Echography, Today…”(Ferrara, 13-15 
settembre 1990). 
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-Ha partecipato ai seminari del Corso di Formazione sui temi della Sessualità organizzati dalla 
Società Italiana di Sessuologia Clinica presso il Servizio Materno Infantile della U.S.L.FR/4 di 
Frosinone dall’8 ottobre al 20 novembre 1990. 
 
- Ha partecipato, in qualità di Relatore, all’incontro scientifico “L’Isterectomia”, organizzato 
dall’A.O.G.O.I. Cultura 1997-Presidio Ospedaliero Umberto I - Frosinone 18/4/1997. 
 
-Ha partecipato al Corso “Chirurgia Ginecologica di base” svoltosi a Roma, presso l’Ospedale 
S.Carlo di Nancy dal 16 al 21 novembre 1997. 
 
-Ha partecipato al Seminario “Linee guida sul Taglio Cesareo…Osservatorio Epidemiologico 
Regione Lazio” (Università Cattolica Sacro Cuore,  16/12/1998). 
 
-Ha partecipato al Corso di Aggiornamento “Nuove acquisizioni nella ricerca, diagnosi e 
trattamento del carcinoma mammario” (Azienda Osp. San Camillo-Forlanini 16/3/2000)  
 
-Ha frequentato, presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, i seguenti 
Corsi Teorico-Pratici di durata semestrale, sostenendo i rispettivi esami finali con il giudizio 
“Ottimo”: 
1) “Gravidanza e parto a rischio” (a.a.1985/86) 
2) “Chirurgia ostetrico-ginecologica” (a.a.1986/87) 
3) ”Oncologia ginecologica” (a.a.1987/88) 
4) “Colposcopia” (a.a.1988/89) 
5) “Endocrinologia” (a.a.1988/89) 
6) “Endoscopia ginecologica” (a.a.1989/90) 
7) “Medicina feto-neonatale” (a.a.1989/90) 
8) “Chirurgia ginecologica” (a.a.1990/91) 
9) “Ecografia pelvica in Ostetricia” (a.a.1991/92) 
10) “Ecografia ostetrica” (a.a.1991/92) 
11) “Isteroscopia” (a.a.1992/93) 
12) “Diagnosi prenatale” (a.a.1993/94) 
13) “Isteroscopia diagnostica operativa” (a.a.1994/95) 
14) “Isteroscopia diagnostica e terapeutica” (a.a.1996/97). 
 
-Ha partecipato al Corso “Giornate ginecologiche pontine”,svoltosi a Sabaudia dal 17/05 al 
18/05/2002, conseguendo n.8 Crediti Formativi E.C.M. 
 
-Ha partecipato al Corso “Il rischio cardiovascolare nelle varie età della donna:dalla terapia 
contraccettiva alla gravidanza,alla menopausa”,organizzato dalla Società Italiana di Cardiologia 
(Roma,18/06/2002),conseguendo n.6 Crediti Formativi E.C.M. 
 
-Ha partecipato al Convegno “Il punto sull’annesssiectomia…”(Azienda Ospedaliera San Giovanni- 
Addolorata- Roma,11/12/2002),conseguendo n.5 Crediti Formativi E.C.M. 
 
-Ha partecipato al Corso di Aggiornamento sul Codice Deontologico: “Diritti del malato e del 
medico-Eutanasia ed accanimento terapeutico-Informazione e consenso-Responsabilità 
professionale” (Frosinone,17/10/2002),conseguendo n.6 Crediti Formativi E.C.M. 
 
-Ha partecipato al Corso Europeo di Patologia Ginecologica,tenutosi a Roma dal 4/12 al 
5/12/2002,conseguendo n.34 Crediti Formativi E.C.M. 
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-Ha frequentato il Corso di Chirurgia in Oncologia Ginecologica, tenutosi a Roma, presso l’Istituto 
Nazionale dei Tumori( Direttore del Corso: Prof. C.Sbiroli) dal 3/3/2003 al 23/9/2003, conseguendo 
n. 50 Crediti Formativi E.C.M. 
 
- Ha partecipato, in qualità di Relatore, al Corso di aggiornamento “La Contraccezione all’inizio del 
terzo millennio”, che si è svolto a Ferentino in data 18/10/2003 
 
-Ha partecipato alla VII Ediz. Giornate Ginecologiche Pontine (Sabaudia, 14 maggio 2004), 
conseguendo n. 4 Crediti E.C.M. 
 
-Ha partecipato al Convegno “ La Colposcopia e l’Isteroscopia…” ( Colleferro, 12/6/2004), 
conseguendo n. 3 Crediti E.C.M. 
 
-Ha partecipato al “ Second International Congress on ENDOMETRIOSIS with live surgery…” 
tenutosi a Roma, Policlinico A. Gemelli, il 29 e 30/10/2004, conseguendo n. 11 Crediti E.C.M. 
 
-Ha partecipato al Convegno “Urgenze ed Emergenze materne in Sala Parto” (Policlinico 
A.Gemelli” Roma, 22 e 23 novembre 2004). 
 
-Ha partecipato al Convegno “La patologia tiroidea in Ostetricia e Ginecologia” ( Patrica, 
22/1/2005). 
 
-Ha partecipato al II Corso Base di Colposcopia (Policlinico Militare di Roma, 29-30 aprile 2005), 
conseguendo n. 13 Crediti Formativi E.C.M. 
 
-Ha partecipato al Corso “ Giornate Pontine…Ovaio e Tuba:funzionalità, patologia benigna, border 
line e maligna” (Sabaudia, 6-7 maggio 2005), conseguendo n.8 Crediti Formativi E.C.M. 
 
-Ha partecipato al Convegno “La Medicina della Riproduzione e della Contraccezione: Nuove 
prospettive alla luce della legge sulla PMA” ( ASL Frosinone, 26/2/2005), conseguendo n.5 Crediti 
Formativi E.C.M. 
 
-Ha partecipato al Corso “Fisiopatologia della Riproduzione Umana” (ASL Latina, 11-13 ottobre 
2005), conseguendo n.24 Crediti Formativi. 
 
-Ha partecipato al Corso Avanzato di Colposcopia e Fisiopatologia del Basso Tratto Genitale 
(Roma, 20-22 ottobre 2005), conseguendo n. 11 Crediti Formativi. 
 
-Ha partecipato al Corso di aggiornamento “Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale (Roma, 
25/3/2006), conseguendo n.5 Crediti Formativi. 
 
-Ha partecipato al Seminario “Sessione di Ostetricia – Sala Parto: prevenzione e trattamento delle 
emergenze” (Patrica, 9/5/2006). 
 
-Ha partecipato al Corso “Tecniche di Chirurgia ginecologica avanzata” organizzato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore ( Campobasso, 25 - 29 settembre 2006), conseguendo n. 27 Crediti 
Formativi. 
 
-Ha partecipato al Convegno “Osteoporosi….” (Roma, 6/12/2006), conseguendo n. 5 Crediti 
Formativi). 
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-Ha partecipato al “Corso di formazione aziendale…Rosolia congenita” ( ASL Frosinone, 
21/4/2007) 
 
-Ha partecipato al Convegno “Infezioni da HPV e neoplasie apparato genitale femminile” ( Abbazia 
Casamari, 10/9/2007). 
 
-Ha partecipato al Congresso Nazionale SIGO “Donna e Ambiente” (Napoli, 14-17 ottobre 2007). 
 
-Ha partecipato al Corso di Aggiornamento “ Contraccezione: qualità di vita e salute della donna” 
(Frosinone, 23/2/2008). 
 
-Ha partecipato al “Corso di formazione aziendale….Campagna Vaccinale HPV” (ASL Frosinone, 
12/4/2008) 
 
- Ha partecipato al Corso di aggiornamento in Ginecologia e Ostetricia (Patrica, 5/12/2011). 
 
- Ha partecipato al Corso ECM  “Meeting interdisciplinare sulle patologie della vulva” (Albano  
Laziale, 2/3/2013). 
 
-Ha partecipato ai seguenti Convegni e Corsi di Formazione e Perfezionamento: 
“Il valore della vita: la tutela della salute riproduttiva” (Palazzo Valentini -Roma, 27/92013) 
“Sicurezza dei Pazienti e degli Operatori” (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di    
Frosinone, 16/11/2013) 
“Tutela della salute riproduttiva della donna”(Roma, 14/5/2014) 
“Governo clinico: Innovazioni,Monitoraggio performance cliniche, Formazione”(Ordine dei 
Medici…Frosinone, 7/6/2014) 
“Corso Estroprogestinici nell’adolescente…” (Roma, 20/6/2014) 
“Congresso Nazionale Congiunto SIM-SIPO” (roma, 13-14 novembre 2014) 
“Modelli di assistenza ospedaliera per intensità di cura” (ASL Frosinone, 22/10/2014) 
“L’Ospedale per intensità di cure: modelli alternativi al ricovero tradizionale” (ASL Frosinone, 
19/11/2014) 
“La scelta ormonale contraccettiva e/o terapeutica…..” (Programma nazionale Formazione 
Continua, 5/3/2015) 
“Il dolore: integrazione Ospedale-Territorio”(ASL Frosinone, 18/5/2015) 
“Corso monotematico in ginecologia. Gli Estrogeni nelle varie età della donna…” (Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea, 23/5/2015) 
 “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione” (Ordine dei Medici…Frosinone, 29/5/2015) 
“Organizzazione percorsi di aggiornamento interno…Check List in Sala Operatoria” (ASL 
Frosinone, 21/10/2015) 
“Congresso Nazionale Congiunto SIM-FISS” (Roma, 3-5 dicembre 2015) 
“La salute della Donna nel Lazio tra Ospedale e Territorio - A.O.G.O.I.” (Ist.Nazionale Tumori 
Regina Elena – Roma, 4-5 maggio 2016) 
-“Allergie e Intolleranze Alimentari” (Ordine Medici…Frosinone, 29/10/2016) 
“Corso di farmacologia clinica dell’associazione estroprogestinica” (Nemi, 15/11/2016) 
“Comunicazione e Performance Professionale…” (Ordine Medici…Frosinone, 19/11/2016) 
“Percorsi di Endocrinologia nell’Ambulatorio del Pediatra” (ASL Frosinone, 10/12/2016) 
“Corso FAD – Comunicazione e performance professionale…comunicazione medico-paziente e tra 
operatori sanitari” (Frosinone, 27/12/2016) 
“Il Diritto e la Medicina Legale: Salute e Sicurezza” (Università La Sapienza, 9-10 febbraio 2017) 
“Corso FAD – Allergie alimentari” (Frosinone, 28/2/2017) 
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“L’evoluzione della donna: gestione dei sintomi in ginecologia” e “La relazione con il Paziente: 
Strumenti per una Comunicazione Efficace. (Parma,2-4 marzo 2017) 
“L’infezione da virus Zika” (Ordine dei Medici…Frosinone, 6/5/2017) 
“La responsabilità professionale degli Operatori Sanitari – Legge 24/2017 (Ferentino, 25/5/2017) 
“Giornate ginecologiche pontine 19^Edizione ( Sabaudia, 11-12 maggio 2017) 
“Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione” (Ordine dei Medici…Frosinone, 
10/5/2017) 
“7° Congresso Nazionale Sifiog – Donna, Salute e Vita” (Roma, 16-17 giugno 2017) 
“PARTO BENE Ridurre al minimo i rischi per la partoriente durante il parto” (Ospedale 
Fatebenefratelli - Roma, 18/9/2017) 
“1°Workshop -  La contraccezione dalla teoria alla pratica” (Roma, 17/11/2017)  
“La parto analgesia nel controllo del dolore…” (ASL Frosinone, 10/4/2018) 
“La certificazione telematica in ambito assistenziale e previdenziale…criteri medico legali e linee 
guida INPS” (Frosinone, 12/4/2018) 
“La terapia ormonale nelle donna” (Isola di San Servolo -VE-  15-17 maggio 2018) 
 “Workshop: tecnica del parto operativo con ventosa KIWI” (P.O. Frosinone, 7/6/2018) 
“Carenze di Folati e patologie correlate” (Castrocielo-FR, 29/9/2018) 
“Evento formativo FAD: I Marcatori Tumorali” (7/11/2018) 
“Evento formativo FAD: La violenza sugli operatori sanitari” (7/11/2018) 
“Evento formativo FAD: La salute globale” (7/11/2018) 
“Congresso Nazionale Congiunto SIGITE-SIM” (Roma, 8-10 novembre 2018) 
“Corso BLSD…” (ASL Frosinone, 15/11/2018) 
“Corretta metodica di acquisizione del consenso informato” (ASL Frosinone, 12/12/2018) 
“8°Roma Focus Meeting: Best practice ambulatoriale ginecologia, ostetricia..”(7-9 febbraio 2019) 
“HRT Academy” (Roma, 2/4/2019) 
“Evento formativo FAD: La certificazione medica…” (16/5/2019) 
“Promozione e sostegno allattamento al seno” (ASL Frosinone, 5/6/2019) 
 “La meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica”(Ordine dei Medici…Frosinone, 
8/6/2019)                 
“Evento formativo FAD: La salute di genere” (9/6/2019) 
“L’Ecografia office nella gestione clinica ostetrico-ginecologica” (Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea, 15/6/2019) 
“Evento formativo: Conoscere e comunicare gli studi clinici” (26/7/2019) 
“Principi generali di gestione del rischio clinico” (ASL Frosinone, 23/9/2019) 
“Gli specialisti delle Vaccinazioni…” (ASL Frosinone, 28/9/2019) 
“Prevenzione e gestione atti di violenza…operatori sanitari” (ASL Frosinone, 30/9/2019) 
“Emicrania, protagonista al femminile” ( Roma, 5/10/2019) 
“Analisi e interpretazione del microbiota in chiave clinica” (Roma, 9 ottobre e 6 novembre 2019) 
“L’emergenza in area ostetrico-neonatale…” (ASL Frosinone, 25/10/2019) 
“Emergenza in Sala Parto” (Roma, 20/11/2019) 
“1° Forum di Medicina Materno Fetale” (Roma, 21-22 novembre 2019). 
 
 
 
 
 
Frosinone, 21 dicembre 2019    Dott. Maria Rosaria Pagliarella 
 
 
sariapagliarella@aliceposta.it 
Tel. 338.4925246 


