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Curriculum	Vitae		
	
	
	
Formazione	ed	esperienza	lavorativa	
	
1994-1998		Soggiorno	all’Estero,	per	tre	volte	consecutive	(1994-1996-1998)	in	qualità	di	Studente	di	Medicina	
e	Chirurgia,	presso	la	Università	“Yale	University	School	of	Medicine”,	Connecticut	(USA),	presso	il	Dipartimento	
di	Ostetricia	e	Ginecologia,	dove	è	stato	inserito	in	due	progetti	di	Ricerca,	attinenti	la	Medicina	Riproduttiva	
Umana,	per	i	quali	ha	lavorato	presso	il	laboratorio	di	Fisiologia	degli	Spermatozoi.	Un	progetto	di	Ricerca	è	stato	
completato	nel	1999	e	pubblicato	sulla	rivista	“Human	Reproduction”	Vol.	14,	1999:	2007-14;	dal	titolo:	
“Morphometric	assessment	of	mature	and	diminished-maturity	human	spermatozoa:	sperm	regions	that	reflect	
differences	in	maturity”.	
	
1999	Laureato	in	Medicina	e	Chirurgia	presso	la	Facoltà	di	Medicina	e	Chirurgia	dell’Università	di	Roma	,“La	
Sapienza”	il	13/07/1999,	con	voto	110/110	con	Lode,	discutendo	la	tesi	sperimentale	dal	titolo:	“Sindrome	da	
Distress	Respiratorio	Neonatale:	Nuovo	Approccio	Preventivo	dell’Immaturità	Polmonare	Fetale”.	
	
2000		Conseguimento	dell’esame	di	Stato	per	l’abilitazione	Professionale	di	Medico	e	Chirurgo	presso	l’Ordine	
dei	Medici	e	Chirurghi,	in	data	16/06/2000	presso	l’Università	di	Roma	“la	Sapienza”	con	voto	110/110.	
	
2000	Vincitore	del	premio	“Ugo	Tropea”	per	la	migliore	comunicazione	scientifica	in	campo	Ostetrico	dal	titolo:	
“Terapia	o	Prevenzione	dell’infezione	Fetale	da	citomegalovirus	mediante	infusione	d’immunoglobuline	alle	
gestanti	con	infezione	primaria”,	tenuta			nell’ambito	dell’	VIII	Congresso	Nazionale	della	Società	Italiana	di	
Medicina	Perinatale,	14-16	Settembre,	Parma	(Italia),	2000.	
	
2002		Vincitore	della	borsa	di	studio	Bastianelli	2002	bandita	la	Università	degli	Studi	di	Roma	“La	Sapienza”	
	
2001	Vincitore	di	un	assegno	di	ricerca	del	CNR	nel	2001,	per	eseguire	ricerche	presso	l’	Università	di	Virginia,	
Charlottesville,	USA.	
	
2001-2003		Assistant	Professor	dal	01-06-2001	al	01-05-2002,	nella	Facoltà	di	Medicina	e	Chirurgia	della	
University	of	Virginia,	USA,	dove	ha	svolto	attività	di	ricerca	e	di	didattica.	In	tale	periodo	la	sua	attività	
fondamentale	si	è	incentrata	sulla	diagnosi	ecografica	di	malformazioni	fetali,	terapia	fetale	invasiva,	
ecocardiografia	fetale,	management	di	gravidanze	a	rischio.	Oltre	ad	avere	pubblicato	quattro	articoli,	ha	
presentato	al	congresso	della	Società	di	Medicina	Materno	Fetale	Statunitense	5	comunicazioni;	altri	5	articoli	
sono	stati	inviati	a	riviste	di	grosso	prestigio.	Inoltre	ha	collaborato	con	altre	Università	statunitensi	in	un	
progetto	di	ricerca	riguardante	il	difetto	di	accrescimento	intrauterino.	In	tale	soggiorno	all’estero	è	stato	seguito	
dal	Prof.	Giancarlo	Mari,	Direttore	dell’Unità	di	diagnosi	prenatale	e	terapia	fetale,	da	cui	ha	appreso	la	diagnosi	e	
gestione	di	gravidanze	ad	alto	rischio,	la	terapia	fetale	sotto	guida	ecografica,	l’ecocardiografia,	e	l’ecografia	di	III	
livello.	
Nella	Università	di	Virginia	Health	System,	USA,	è	Stato	rieletto	Assistant	Professor	nella	facoltà	di	Medicina	e	
Chirurgia	dal	04-06-02	al	04-05-03,	dove	ha	svolto	attività	didattica	e	di	ricerca	scientifica.	
	
	
2001-2003	Nel	periodo	trascorso	negli	USA	ha	tenuto	lezioni	presso	la	New	York	University	School	of	Medicine	
nell’	Istituto	di	Ginecologia	ed	Ostetricia	e	ha	condotto	in	collaborazione	con	tale	Università	e	con	la	Yale	
University	School	of	Medicine,	un	progetto	di	ricerca	sulla	diagnosi	non	invasiva	di	maturità	polmonare	fetale	in	
qualità	di	Direttore	del	progetto.		
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2004		Conseguimento	del	Diploma	di	Specializzazione	in	Ginecologia	ed	Ostetricia	con	50/50	e	Lode	il	
12/11/2004	presso	l’Università	degli	studi	di	Sassari	
	
2001-2004	Ricercatore	Universitario	presso	l’Università	degli	studi	di	Sassari,	dove	ha	svolto	attività	di	ricerca	e	
clinico-assistenziale.	In	tale	Università	egli	ha	introdotto	l’ecocardiografia	fetale,	e	la	terapia	fetale,	inoltre	la	
gestione	di	gravidanze	ad	alto	rischio	
	
	
2004			Dal	01/10/2004	trasferito	come	ricercatore	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	Ginecologiche	e	della	
Riproduzione	Umana	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	dove	svolge	attività	Scientifica,	Didattica	e	clinico-
assistenziale.	
	
2014	dal	01/10/2014	Professore	Associato	L240/10	in	Ginecologia	ed	Ostetricia,	dove	svolge	attività	Scientifica,	
Didattica	e	clinico-assistenziale.	
	
	
	
	
Conoscenza	lingue	straniere	
	
Inglese:	Eccellente	livello	C2	
Ungherese:	buono	livello	C1	
	
	
Incarichi	Dirigenziali	e	Afferenze	a	società	scientifiche.	
	
	
2005-2007	Tesoriere	e	Consigliere	della	Società	Italiana	di	Medicina	Materno	Fetale.	
	
2000	Membro	dell’	International	Society	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	dal	2000	
	
2005	Membro	della	Società	Americana	degli	Ultrasuoni	dal	2005	
	
2005	Referee	per	ECM	Ministero	della	salute	
	
2005	Esperto	referee	per	la	valutazione	degli	ECM	del	Ministero	della	sanità	
	
2006-2009	Segretario	Nazionale	della	Società	Italiana	di	Medicina	Perinatale	(SIMP)	
	
2010-2016	Direttore	Unità	Operativa	Semplice	Medicina	Materno	Fetale,	Azienda	Ospedaliera	di	Padova	
	
2017	Direttore	Unità	Operativa	Semplice	“Ostetricia	S.O.	afferente	alla	direzione	medica	ospedaliera”;	Azienda	
Ospedaliera	di	Padova	2017-attualmente	
	
2010	Membro	del	Consiglio	Direttivo	delle	Nazioni	Unite,	per	la	Salute	della	Donna,	USA		
	
2010	Segretario	didattico	corso	di	Laurea	in	Ostetricia,	Università	di	Padova	2010-2012	
	
2012	Vicepresidente	Corso	di	Laurea	in	Ostetricia,	Università	di	Padova	2012-attualmente	
	
	
	
	
	
2017	Università	di	Padova,	Vicedirettore	Scuola	di	specializzazione	in	Ginecologia	ed	Ostetricia	2017-	
attualmente	



	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle 
informazioni e dei titoli indicati e autocertificati. 
 
	

3	

	
2014	Università	di	Padova,	Vicedirettore	Master	in	Tecniche	avanzate	di	Chirurgia	Pelvica	mininvasiva	2014-
attualmente	
	
	
2012	Membro	Valutazione	Qualità	Ricerca	del	Dipartimento	Salute	della	Donna	e	del	Bambino,	Università	di	
Padova	
	
2012	Università	di	Padova,	Collegio	dei	Docenti	Dottorato	di	Ricerca	INDIRIZZO	DI	EMATO-ONCOLOGIA,	
GENETICA,	MALATTIE	RARE	E	MEDICINA	PREDITTIVA	-	DOT1119284,	2012-2013	
	
2013	Collegio	dei	docenti	del	Corso	di	Dottorato	in	medicina	dello	sviluppo	e	scienze	della	programmazione	
sanitaria	dell'Università	degli	Studi	di	Padova;	2013-attualmente	
	
2012	Albo	dei	revisori	per	ANVUR		
	
ANVUR,	Albo	dei	revisori	per	VQR	2004-2010	
	
ANVUR,	albo	dei	revisori	per	VQR	2011-2014	
	
2014		Albo	Esperti	e	collaboratori	AGENAS	area:	ricerca	e	dei	rapporti	internazionali	2014-attualmente	
	
2017	Albo	Esperti	e	collaboratori	AGENAS	aree:	ricerca	e	dei	rapporti	internazionali	;	Clinico-Organizzativa-	
Epidemiologica-Sociale;	Trasparenza	ed	integrità	dei	servizi	sanitari	2017-attualmente	
	
2013	Università	di	Padova,	Membro	per	la	direzione	centro	culturale	tra	Padova	e	Università	Vasile	Goldis,	Arad,	
Romania;	2013-attualmente	
	
Membro	del	Consiglio	direttivo	Diczfalusy	Foundation;	2013-attualmente	
	
2016	Membro	internazionale	per	la	commissione	di	valutazione	di	candidati	per	progressione	di	carriera	ad	
assistant	Professor	and	associate	Professor	della	Scuola	medica	della	National	and	Kapodistrian	University	of	
Athens	
		
2015-attualmente	valutatore	di	Progetti	internazionali	per	Italia	e	stati	Esteri			
	
2011	Esperto	Valutatore	Comunicazioni	Orali	e	Poster	del	XXI World Congress on Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology; Los Angeles (USA) 18-22 September 2011 
	
2015	Esperto	Valutatore	comunicazioni	orali	e	abstract	congresso	Nazionale	SIMP,	Milano	
	
2017	Esperto	Valutatore	abstract	congresso	Nazionale	SIEOG,	Firenze	
	
2017	Esperto	Valutatore	comunicazioni	orali	e	abstract	congresso	Nazionale	SIMP;	Napoli	
	
2015-2018	Esperto	valutatore	abstract	Research	in	Medical	&	Engineering	Sciences	(RMES)	

2011-attualmente	Esperto	valutatore	Engineering	in	Medicine	and	Biology	Society	(IEEE)	

	
	
	
	
2015-2016	Selezionato	come	esperto	mondiale	nella	patologia	del	difetto	di	crescita	intrauterino	per	“Delphi	
Procedure	definitions	of	Fethal	Growth	Restriction”;		Responsabile	Prof.	Amhet	Bachat,	Baltimore	(USA)	
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2017	Selezionato	come	esperto	mondiale	per	il	Questionario	“Delphi	late	preterm”	responsabile	Prof.	
Facchinetti,	Modena,	Italia	
	
2017	Member	Registry	of	the	Department:	MEDICINE	of	NATIONAL	AND	KAPODISTRIAN	UNIVERSITY	OF	
ATHENS	
	
2017	Member	Registry	of	the	Department:	VETERINARY	MEDICINE	of	ARISTOTLE	UNIVERSITY	OF	
THESSALONIKI	
	
2017	Commissario	Internazionale	per	attribuzione	di	Laurea	Honoris	Causa	Università	di	Arad,	Romania	
	
2018	Iscritto	all’	albo	degli	esperti	scientifici	istituito	presso	il	MIUR		(REPRISE)	per	le	seguenti	sezioni:	Ricerca	
di	base;	Diffusione	della	cultura	scientifica;	04/2018-attualmete	
 
	
	
 
 
Attività	Scientifica	
	
Organizzazione,	Partecipazione	come	Relatore/moderatore	a	Congressi	
Nazionali/Internazionali	
	
	
2018	
	
XXXIII	Convegno	di	Medicina	della	Riproduzione;	22-23	Febbraio	2018,	Abano	Terme	
Moderatore	Sessione:	COMPLICAZIONI	DELLA	GRAVIDANZA:	LE	LINEE	DI	INDIRIZZO	
	
XX	Congresso	Nazionale	Società	Italiana	di	Medicina	Perinatale;	Catania	22-24	Marzo	2018	
Discussant	Sessione	Agorà	
	
	
	
2017	
	
	
9th	International	DIP	Symposium	on	Diabetes,	Hypertension,	Metabolic	Syndrome	&	Pregnancy		
March	8-12,	2017	in	Barcelona,	Spain.	
Moderatore	sessione	Basic	Science	14G	Innovations	and	Initiatives	
Relazione:	The	placental	metabolome	in	GDM		
	
	
13th	International	Workshop	on	Neonatology;	October	25th-28th,	2017T	Hotel,	Cagliari,	Italy	
SESSION	IV.	TWINS,	THE	POWER	OF	EPIGENETICS		Relatore:	Obstetrical	management	in	twin	pregnancies	
Venerdi	27	Ottobre	
	
	
	
	
	
ASPETTI	ENDOCRINO	METABOLICI	DELLA	GRAVIDANZA:NEW	INSIGHT	
Padova,	7	Ottobre	2017	Crowne	Plaza	Padova	
Relatore:	La	HELPP	syndrome	
	
27th	World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstrics	and	Gynecology	16-19	September	2017	
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Relazioni:		
Ductus	venosus	waveforms	in	expectant	management	of	early	IUGR	fetuses	and	risk	of	adverse	neonatal	
outcome:	a	
survival	analysis;	
Middle	cerebral	artery	pulsatility	index	may	predict	fetal	cerebral	injury	in	pregnancy	complicated	by	
cytomegalovirus	infection;	
Echocardiographic	differences	between	SGA	and	AGA	fetuses;	
Possible	new	approach	in	the	prediction	of	late	gestational	hypertension:	the	role	of	the	fetal	aortic	OP17.10	
intima-media	thickness	
	
	
	
RIPRODUZIONE	E	SESSUALITÀ:	SPECCHIO	DI	SALUTE	GENERALE	NELLA	DONNA	23-24	Febbraio	Abano	Terme	
Moderatore	sessione	Il	COUNSELLING	PRENATALE	NELLE	DIVERSE	ETÀ	
	
Dal	passato	al	futuro.	L’evoluzione	della	Ricerca	Clinica	in	Ginecologia	e	Ostetricia;	Udine	23	Giugno	2017	
Relazione:	Ipertensione	in	Gravidanza	e	Ritardo	di	Crescita	
	
XX	Congresso	Nazionale	SIEOG	14-17	Maggio	Firenze	
Relazione:	Metodologia	e	riferimenti	anatomici	dell’esame	ecografico	transaddominale	e	transvaginale	in	
ostetricia	(Domenica	14	Maggio)	
Organizzatore	e	Moderatore	della	sessione:	Patologia	della	crescita	fetale	(lunedì	15	maggio)	
	
11th	 Annual	 Meeting	 of	 the	 Egon	 and	 Ann	 Diczfalusy	 Foundation	 	 9th	 DKMT	 Conference	 of	 Obstetrics	 and	
Gynecology	Arsenal	Park,mOrăștie,	Romania	5-7	October	2017	
Relazione:	Late	consequences	in	infants	that	were	IUGR	
Moderatore:	Obstetrics	-	part	2	
	
5th	National	Congress	of	the	Romanian	Society	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology,	20-22	April	2017,	
Targu-Mures,	Romania	
Relazione	Magistrale:	Preterm	Delivery:	nrw	Frontiers	
Relazione	Magistrale:	Cardiovascular	risk	in	IUGR	fetuses	and	infants	
	
	
SESTE	GIORNATE	SARDE	DI	SCIENZE	OSTETRICHE	E	GINECOLOGICHE:	Dall’Umanizzazione	delle	cure	alla	
Transumanizzazione	Tra	Etica	ed	Innovazione:	la	nuova	frontiera	della	Ginecologia	e	Ostetricia;	18-20	Maggio	
2017	
Relazione:	La	vita	in	utero	potrà	predire	il	benessere	futuro?	(19	Maggio)	
	
IL	MICROBIOTA	VAGINALE:	Evidenze	cliniche,	nuove	e	consolidate	in	OSTETRICIA	e	GINECOLOGICA	10	
Novembre	2017,	Mogliano	Veneto	
Relazione:	Minaccia	di	parto	pretermine:	Eziopatogenesi	e	protocolli	di	terapia	
	
	
AGGIORNAMENTI	IN	OSTETRICIA	PERINATALE	9	giugno	2017	Auditorium	Biblioteca	Comunale,	Montebelluna	
(Tv)	
Relazione:	Indicazioni	rischi	e	risultati	all’induzione	del	parto	
	
	
	
1st	World	Congress	of	Reconstructive	and	Cosmetic	Gynecology	Recogyn	2017;	new	Delhi,	India	
Moderatore:	Ethics,	Patient	Safety	&	Patient	Selection	in	Cosmetic	Gynecology	
Lettura	Magistrale:	Evolution	of	Surgical	teaching	and	training	in	Gynecology:	Padua	University	
Relatore:	Post	Partum	Cosmesis	
	
Direttore	Del	Corso	SIGO:	Le	infezioni	del	basso	tratto	urogenitale	femminile;	Padova	6	ottobre	2017	
Relazione:	La	dimensione	del	problema	
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Moderatore:	II	sessione	
	
EUROPEAN	CONGRESSOF	IAN	DONALD	SCHOOLS		16-18	Giugno	2017;	
Relazione:	Valutazione	Doppler	dell’anemia	fetale	
Congresso	Nazionale	SIGO:	Obbiettivo	Donna,	la	Buona	pratica	medica	8-11	Ottobre	2017	
Moderatore:	FETO	CON	RITARDO	DI	CRESCITA	(FGR)	(10	Ottobre)	
	
	
	
19mo	Congresso	Nazionale		AGORA’	SIMP	2017	19-21	Gennaio;	Napoli	
Relazione:	Profilassi	con	progesterone,	tocolisi	
	
Presidente	Congresso	Nazionale	IL	RUOLO	DEGLI	ESTRO	PROGESTINICI	NELLA	GESTIONE	DEL	DOLORE	
PELVICOFEMMINILE	E	DELLE	SUE	COMORBIDITÀ,	24	Marzo	2017;	Padova	
Moderatore	Sessione	DISTURBI	DELLA	DONNA	IN	ETÀ	FERTILE	
Relazione:	Diagnosi	dell’Endometriosi	
	
3nd	Congress	in	Fetal	Maternal	Medicine	and	Gynecologic	Ultrasound	11-12	February	3017,	Athens	
Relazione	Magistrale:	Preterm	Delivery:	new	Frontiers	on	Prevention	
Relazione	Magistrale:	Cardiometabolomic	Syndrome	in	IUGR	
Live	Scan:	Doppler	Assessment	on	the	Fetus	
	
	
	
2016	
	
Presidente	congresso	nazionale	SIGO:	le	infezioni	del	basso	tratto	urogenitale	femminile;	Padova	1	Luglio	2016	
Moderatore:	2	Sessione	
	
IL	CUORE	DEL	GIGLIO	Isola	del	Giglio	22-25	Aprile	2016;	
Relazione:	Rischi	cardiovascolare	ed	endoteliale	nei	feti	e	neonati	con	IUGR	
	
Congresso	Nazionale	Dalla	cura	all’aver	cura	della	donna	nell’Universo	tecnologico	della	Ginecologia	e	Ostetricia	
13-16	Luglio	2016;	Cagliari	
Relazione:	IUGR:	quali	novità	nel	management	
	
MADRE	&	FETO	dalla	Ricerca	alla	Clinica	Numana	(AN)	26-28	Maggio	2016;		Moderatore	Sessione	presentazioni	
orali	Parto	pretermine	e	travaglio	di	parto	

5°ROMA	FOCUS	MEETING	Roma	11	e	12	febbraio	2016°	Angelicum	Centro	Congressi	Best	practice	ambulatoriale	ginecologia,	
ostetricia		
Relazione:	IUGR	e	preeclampsia:	Terapiae	medicina	
della	riproduzione	
12th	International	Workshop	on	Neonatology,	October	19th-22nd,	2016		T	Hotel,	Cagliari,	Italy	
Relazione:	Preterm	Delivery:	clinical	and	byochemical	aspects	
	
	
	
XIX	Congresso	NazionaleSIGU	(Società	italiana	di	Genetica)	Torino	23-26	Novembre	2016	
Relazione	 corso	 Precongressuale	 cfDNA/NIPT(Cell	 FreeDNA/Non	 Invasive	 Prenatal	 Test:	 Prospettive	 e	 limiti-	
Screening	biochimici	tradizionali	e	basati	sul	Cell-free	DNA	per	le	aneuploidie	fetali	e	Ipotesi	di	Flow-chart	
integrata	in	diagnosi	prenatale	invasiva	e	non	
	
Direttore	CORSO	TEORICO	–	PRATICO:	IMAGING	3D	APPLICATO	AL	SISTEMA	NERVOSO	CENTRALE	E	AL	
MASSICCIO	FACCIALE,	9	Settembre	2016	Padova	
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Presidente	Congresso	Nazionale:	Prevenzione,	Strategie	e	nuove	frontiere	del	Parto	Pretermine;	Padova	18	
Marzo	2016	
	
AFERESI	TERAPEUTICA	IN	GRAVIDANZA	SUMMER	SCHOOL	8-9-10	Luglio	2016	
Struttura	Pietro	GALASSI	Calalzo	di	Cadore	(BL)	
Relazione:	Supporto	pscicologico	nella	gravidanza	a	rischio		
	
	
Congresso	SIEOG:	PATOLOGIA	UTERO	ANNESSIALE:	PROBLEMATICHE	CLINICHE	E	DIAGNOSTICO-
ECOGRAFICHE	3	Dicembre	2016	
Relazione:	IL	SANGUINAMENTO	VAGINALE	DEL	PRIMO	TRIMESTRE	DI	GRAVIDANZA:	IL	RUOLO	
DELL’ECOGRAFIA	E	LA	GESTIONE	CLINICA	
	
5th	ADVANCED	IAN	DONALD	COURSE	5th	ON	FETAL-PERINATAL	AND	NEONATAL	ULTRASOUND	IAN	DONALD	
Inter-University	School	of	Medical	Ultrasound:	9-11	Luglio	2016;	Gagliari	
Relazione:	Outcome	Neontale	e	SGA	
	
Endocrinologia	per	la	Festa	della	Donna;	Padova	5	Marzo	2016	
Discussant	Sessione	gestione	della	fertilità	nelle	malattie	tiroidee	
	
International	Congress	on	Fetal	Growth;	Palermo	14-16	Aprile	2016	
Relazione:	cardiovascular	consequences,	sessione:	NEONATAL	AND	LONG	TERM	CONSEQUENCES	OF	IUGR;		
	
Congresso	Nazionale	controversie	in	Ostetricia	e	Diagnosi	Prenatale;	Firenze	16	Dicembre	2016	
Relazione:	Sindrome	cardiometabolica	negli	IUGR	
	
26th	World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	25-28	September	2016;	Rome,	Itlay	
Reazioni:	
Associations	of	serum	cytokines	levels	with	fetal	aortic	intima-media	thickness	in	twin		
pregnancies	complicated	by	intrauterine	growth	restriction	
Arterial	and	kidney	remodelling	in	preterm	growth-restricted	fetus	and	newborn	
Difference	between	the	systolic	and	diastolic	fetal	abdominal	aorta	diameters	in	intrauterine	OP29.10	
growth	restriction	and	control	fetuses:	a	case-control	study	
	
10th	Annual	Meeting	of	the	Egon	and	Ann	Diczfalusy	Foundation	Programme	30	November	–	2	December	2016,	
Budapest	
Board	Member;	Moderatore:	Round	Table	Discussion	About	Malpractice	
	
	
2015	
	
International	Conference	Early	Programming	and	Prevention	of	Cardiometabolic	Disease,	27th	November	2015;	
Munich	Relazione	Magistrale:	Intrauterine	Cardiovascular	remodelling	in	maternal	disease	
	
	
	
MEETING	ANNUALE	AGUI	LA	FORMAZIONE	DEI	GIOVANI	PENSATA	DAI	GIOVANI:STRATEGIE	E	MODALITÀ;	
Bologna,	13-14	novembre	2015	
Discussant	Sessione	LA	DEFINIZIONE	DEL	RISCHIO	IN	GRAVIDANZA	
	
XXX	CONVEGNO	MEDICINA	DELLA	RIPRODUZIONE;	Abano	Terme	27	Febbraio	
Moderatore	Sessione:	La	Placenta:	Fisioopatologia	di	un	Trapianto	a	Termine	
	
IL	LIQUIDO	AMNIOTICO,	LA	SPIA	DEL	BENESSERE	FETALE;	18	Aprile	Abano	Terme	
Relazione:	Il	polidramnios	nelle	patologie	materno-fetali	
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Corso	SIEOG	L’Ecografia	in	Sala	Parto	26	Settembre	2015;	Udine	
Moderatore	Sessione	Ecografia	postpartum	
	
	
San	Pietro	Updating	2015;	Roma	2-3	Luglio	2015	
Moderatore	sessione	ATTUALITA'	IN	TEMA	DI	DIAGNOSI	E	TERAPIA	FETALE	
	
QUINTE	GIORNATE	SARDE	DI	SCIENZE	OSTETRICHE	E	GINECOLOGICHE	21-23	Maggio	2015;	Alghero	
Relazione:	IUGR:	Quali	novità?	
	
IX.	DICZFALUSY	SYMPOSIUM	ON	REPRODUCTIVE	HEALTH	15-17	October	2015,	Novi-Sad,	Serbia	
Relazione:	IUGR	and	discarding	growth	of	twins		
	
Corso	SIEOG	Ecografia	in	Sala	Parto;	11	Aprile	2015	Montebelluna	
Relazione:	Malposizioni	fetali	in	travaglio:	occipito	posteriori,	asinclitismo,	presentazioni	deflesse	
	
Corso	SIEOG	IL	DOPPLER	IN	OSTETRICIA	25	Settembre	2015;	Montebelluna	
Relazione:	Doppler	e	Gestione	dei	Feti	con	Anemia	
	
AGGIORNAMENTI	IN	OSTETRICIA	SCREENING	PRENATALI:	ASPETTI	PRATICI	E	LIMITI	Lunedì,	13	Aprile	2015	
PADOVA	
Relazione:	Screening	delle	anomalie	strutturali	del	I	trimestre	
	
18°Congresso	Nazionale	della	Società	Italiana	di	Medicina	Perinatale	Verso	un’Ecologia	Perinatale;	Assisi	3-5	
Dicembre	2015	
Relazione:	Rimodellamento	vascolare	nel	ritardo	di	crescita	intrauterino	ed	effetti	a	lungo	termine	
	
HOT	TOPICS:	MANAGEMENT	DELLA	PATOLOGIA	EMOCOAGULATIVA	ED	EMORRAGICA	IN	OSTETRICIA;	
Conegliano	20	Aprile	2015	
Moderatore	I	sessione	
	

3
rd	
GLOBAL	CONGRESS	OF	IAN	DONALD	SCHOOLS		19th	–	21st	June	2015;	Cagliari		

Relazione:	Cardiovascular	risk	in	IUGR	twins	
	
Rene	Donna	e	Gravidanza;	Padova	6	Marzo	2015	
Relazione:	Rene,	gravidanza	e…	ipertensione	
	
DALLA	COPPIA	INFERTILE	AL	BAMBINO	IN	BRACCIO	Nuove	tecnologie	e	strategie	di	analisi	genetica	in	medicina	
della	riproduzione	Padova,	22	Aprile	2015	
Relazione:	Test	combinato,	ecografia	e	diagnosi	prenatale	
	
	
	
XIX	CONGRESSO	NAZIONALE	SIEOG	17-20	Maggio	Roma	
Relazione:		Rischio	perinatale	cardiovascolare	nel	feto	con	ritardo	di	crescita	
	
XXV	World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology;	11-14	October	Montral;	Canada	
Relazioni:	
Albuminuria	and	sodiuria	in	IUGR	children	
Evaluation	of	ascending	aorta	intima	media	thickness	in	intrauterine	growth	restricted	fetuses	
Fetal	growth	in	cytomegalovirus	infection:	the	role	of	hyperimmunoglobulin	therapy	
Fetal	endothelial	remodelling	in	late-onset	gestational	hypertension	
	
	
	
2014	



	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.  
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24th	World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	14	-	17	September	2014;	Barcellona	Spain	
Relazioni:		
Can	we	predict	cardiovascular	risk	later	in	life	in	intrauterine	growth	restricted	fetus?	
Timing	of	delivery	and	neonatal	outcome	for		small	for	gestational	age	fetuses		
Cardiovascular	changes	in	intrauterine	growth	restricted	fetuses	
Maternal	characteristics	and	ultrasonographic	markers	in	third	trimester	might	predict	Late	Gestational	Hypertension	
Interleukin	 16	 in	 twin	 fetuses	 complicated	 by	 selective	 intrauterine	 growth	 restriction:	 a	 new	 marker	 of	
cardiovascular	risk	
	
	
Obesity	and	Pregnancy;	Padua	26-27	September	
Discussant	sessione	Preconception	care	in	obese	women			
	
Il	parto	vaginale	Eutocico;	Mirano	13	settembre	2014	
Relazione:	L’importanza	del	partogramma	nella	gestione	del	travaglio	
	
Ecografia	Ostetrica	Up	to	Date;	Santorso	1	marzo	2014	
Relazione:	IUGR	del	III	trim:	management	ecografico,	gestione	clinica	e	timing	parto	(linee	guida)	
	
Congresso	Nazionale	Società	Italiana	di	Medicina	Perinatale;	27-29	Novembre	2014,	Milano	
Moderatore	Sessione	SESSIONE	I	NUOVI	DATI	SPERIMENTALI	DELLA	RICERCA	ITALIANA	
	
Workshop	su	nuovi	trattamenti	farmacologici	in	tema	di	Fibromatosi	uterina	e	Parto	Pretermine;	Milano	18	
Dicembre		
Relazione:	la	Diagnosi	della	Minaccia	di	Parto	Pretermine	
	
Dalla	Diagnosi	prenatale	alla	chirurgia	in	diretta:	malformazioni	polmonari”	Padova,	18-19	Settembre	2014	
Relazione:	Diagnosi	Prenatale	
	
89mo	Congresso	Nazionale	SIGO	28	settembre	1	ottobre	2014,	Cagliari	
Relazione:	il	Feto	IUGR	Diagnosi	e	Management	
	
The	10th	Congress	of	Romanian	-	German	Society	of	Obstetrics	and	Gynecology	
The	8th	Diczfalusy	Award	Lecture	Symposium	On	Reproductive	Health;	13-15	November	2014;	Oradea,	Romania	
Relazione:	Preterm	Delivery	and	IUGR	
	
I	mercoledì	dell	AGEO:	Obesità	e	Gravidanza	26	novembre	2014;	Padova	
Relazione:	Le	conseguenze	dell’obesità	sulla	gravidanza	
	
	
	
	
Corso	Doppler	in	Medicina	Materno	Fetale,	Parma	26-27	Settembre	2014	
Relazione:	Alloimmunizzazione	Fetale	
	
	
LA	SINDROME	DELL’OVAIO	POLICISTICO	Punto	di	vista	del	Ginecologo	e	dell’Endocrinologo;	21-22	NOVEMBRE	
2014	
UDINE	
Relazione:	Pre-eclampsia	e	PCOS	
	
Responsabile	Scientifico	Congresso:	La	Semeiotica	Fetale;	Padova	05	Aprile	2014	
Relazione:	Diagnosi	Invasive:	villocentesi	ed	amniocentesi	
	
	
8th	Pan-hellenic	Congress	of	the	Greek	Society	for	Perinatal	Medicine,	2-4	May	2014,	Ioannina,	Greece	
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Relazione:	IUGR:	Clinical	and	biochemical	approach	
	
Direttore	Scientifico	congresso	Nazionale	La	Gravidanza	Gemellare	
Relazione:	Gestione	Clinica	ed	Ecografica	
Moderazione	II	Sessione	
	
Il	Parto	Vaginale	Eutocico	13	Settembre,	Mirano	2014	
Relazione.	L’importanza	del	Partogramma	nella	gestione	del	Travaglio	
	
	
2013	
	
QUARTE	GIORNATE	SARDE	DI	SCIENZE	OSTETRICHE	E	GINECOLOGICHE	15-18	Maggio	2013,	Alghero	
Relazioni:		
Studio	ecografico	aorta	feti	IUGR	
Ruolo	ecografia	nella	minaccia	di	parto	prematuro	
Feti	IUGR:	diagnosi	e	management	
	
Progesterone	e	Parto	Pretermine:	Giornata	Aponense	di	Medicina	Perinatale;	Abano	terme	22	Febbraio	2013	
Moderatore	II	sessione	
	
L’emorragia	in	Sala	Parto:	II	Giornata	Aponense	di	Medicina	Perinatale;	Abano	terme	19	Aprile	2013	
Introduzione	alla	Lettura	Magistrale	del	Prof.	Mari	
PROBLEMATICHE	ATTUALI	IN	CARDIOTOCOGRAFIA;	22-23	Novembre	2013	
Relazione:	Il	tracciato	cardiotocografico	nel	travaglio	di	feto	prematuro.	Come	valutarlo	e	corretta	
interpretazione	dei	dati	
	
15th	Postgraduate	Course	on	Recent	Advances	in	Perinatal	Medicine;	Sabaudia	May	17-19	2013	
Relazione:	IUGR	infants:	clinical	and	biochemical	risks	for	cardiovascular	diseases	
	
Membro	del	Comitato	Scientifico	del	IV	Congresso	Nazionale	FIOG:	dal	Sapere	al	Saper	Fare;	Roma	9	Novembre	
2013	
	
Le	Malattie	Autoimmuni	e	l’Universo	Femminile;	Udine	8-9	Marzo	2013	
Moderatore	Sessione:	Gravidanza,	monitoraggio	e	parto	in	paziente	con	malattia	autoimmune	dal	punto	di	vista	
reumatologico	e	ostetrico	
Relazione:	Counselling	pregravidico:	il	punto	di	vista	del	Ginecologo	
	
	
	
	
Direttore	Scientifico	Congresso:	ONCOLOGIA	GINECOLOGICA,	QUALITÀ	DI	VITA	E	DESIDERIO	DI	SALUTE	20-21	
maggio	2013	Padova	
	
XXIII	World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrisc	and	Gynecology,	Sydney	(Australia)	6-9	October	2013	
Relazioni:	
Aortic	wall	thickness	and	amniotic	fluid	albumin	in	twin	fetuses	with	intrauterine	growth	restriction	
Gestational	diabetes	endothelial	damage	and	metabolomic		markers	
Development	 of	 a	 prenatal	 scale	 for	 cardiovascular	 risk	 in	 intrauterine	 growth	 restriction	 fetuses	 using	
sonographic	and	biochemical	markers	
Being	antepartum	small	for	gestational	age	or	not:	that	is	the	question	
First	trimester	combined	screening	and	second	trimester		aorta	intima-media	thickness:	preliminary	data	
Kidney	volumes	through	pregnancy	in	adequate,	small	for	gestational	age,	and	intrauterine	growth	restricted	fetuses	
Fetal	ultrasound	examinations	in	women	affected	by	late	gestational	hypertension	and	third	trimester	ultrasound	growth	scan	
values	to	predict	the	onset	of	late	gestational	hypertension	
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2012	
	
1°	Convegno		di	Senologia	e	Ginecologia	Oncologica	“	E.V.Cosmi”;	Roma	25	Maggio	2012	
Relazione:	Ruolo	della	sonovaginografia	nella	diagnosi	dell'endometriosi	
	
IV	Congresso	Nazionale	Congiunto	SIMMESN	e	SIMGePeD	Venezia	3-5	Dicembre	2012	
Relazione:	La	prevenzione	dei	difetti	congeniti	
	
PCOS:	tra	metabolico	ormonale	Le	diverse	età	della	PCOS	dall’adolescenza	all’età	non	più	fertile;	Venezia	Venerdì	
8	Giugno	2012	
Relazione:	Gravidanza	
	
MSD	nella	vita	delle	donne	"Benessere	femminile:	la	parola	agli	esperti	“;	Padova	25-26	Maggio	2012	
Relazioni:		
Gestione	dell’emorragia	severa	in	post-partum	
Fattori	di	rischio	del	parto	pre-termine	
	
XV	GIORNATE	MEDICO	–	LEGALI	ROMANE	ED	EUROPEE	42°	CONGRESSO	NAZIONALE	SIMLA;	Roma	19-21	Giugno	2012	
Relazione:	Competenze	e	responsabilità	nell’indagine	diagnostica	in	ostetricia	
	
ENDOMETRIOSI:	RICERCA	MEDICA	E	RICONOSCIMENTO	SOCIALE	Specialisti	ed	istituzioni	a	confronto;	9	
Novembre	2012	Udine	
Relazione:	Endometriosi	del	Setto	Retto	–	Vaginale:	Sonovaginografia	
	
CORSO	INTENSIVO	TEORICO	PRATICO:	GESTIONE	DELLEEMERGENZE	IN	SALA	PARTO	7-8	Giugno	2012	Abano	Terme	
Relazione:	Gestione	dei	tracciati	cardiotocografici	"intermedi":	la	intrauterine	resuscitation	
	
XXII	World	Congress	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology;	9-12	September	Copenhagen	Denmark	
Relazioni:	
Development	of	a	prenatal	scale	for	cardiovascular	risk	in	intrauterine	growth	restriction	fetuses	using	sonographic	and	
OC12.05	
biochemical	markers	
Perinatal	outcome	and	timing	of	delivery	in	type	II	monochorionic	twins	with	sIUGR	and	marginal	umbilical	cord	insertion	
Inflammatory	markers	and	aortic	wall	thickness	in	intra	uterine	growth	restricted	fetuses	
	
	
	
	
DIFETTO	DI	CRESCITA	FETALE:	LA	CONTINUITA’	ASSISTENZIALE	TERRITORIO-OSPEDALE	Mirano,		10	
Febbraio	2012	
Relazione:	La		velocimetria	Doppler	nella	valutazione	dei	ritardi	di	crescita	fetale	
	
Direttore	 Scientifico	 Congresso	PREECLAMPSIA:	MODERNO	MANAGEMENT	MULTISPECIALISTICO;	 Padova	 21	
Maggio	2012	
Relazione:	Ruolo	della	doppler	flussimetria	fetale.	
	
Ginecologia	ed	ostetricia	del	Terzo	millennio	11-14	Luglio	2012;	Cagliari	
Relazione:	Imaging	in	Gravidanza	con	Preeclampsia	
	
Innovazioni	in	ecografia	Ostetrica	e	Ginecologica,	16-17	Novembre	2012;	Viareggio	
Relazione:	Isoimmunnizzazione	anti-D	
	
	
	
2011	
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XXVI	Convegno	medicina	Della	Riproduzione	25-26	Febbraio	2011	Abano	Terme	
Relazione:	Gravidanza	Gemellare	
	
87	mo	Congresso	Nazionale	SIGO	25-28	Settembre	2011;	Palermo	
Relazione:	Doppler	nei	feti	IUGR	
	
13°	Congresso	Nazionale	A.G.E.O.	Congresso	Nazionale	S.I.Fo.P.	1°	Congresso	Nazionale	di	Medicina	Sociale		LA	SALUTE	DELLA	
DONNA	DOPO	I	40	ANNI;	Padova,	14-16	aprile	2011	
Moderatore	Sessione	PATOLOGIA	APPARATO	CARDIOCIRCOLATORIO		
	
Corso	avanzato	SIEOG	di	Ecocardiografia	fetale;	Udine	7-8	Ottobre	2011	
Relazione:	il	Feto	IUGR	
	
Corso	Teorico	Pratico	di	ecografia	Ostetrico-Ginecologica	8-9	Aprile	2011;	Conegliano	Veneto	
Relazione:	Monitoraggio	del	feto	affetto	da	IUGR	
	
Congresso	Italiano	di	Trombosi	ed	Emostasi	nella	donna	e	nel	bambino	
Moderatore	Comunicazioni	orali	selezionate	
	
Direttore	Scientifico	Convegno	:	La	Gravidanza	Gemellare	dalla	Diagnosi	alla	Nascita:	la	complessità	di	un	
Percorso	16	Maggio;	Padova	
Relazione:	Gravidanze	Gemellari	monocoriali	
	
TERZE	GIORNATE	SARDE	DI	SCIENZE	OSTETRICHE	E	GINECOLOGICHE;	Alghero	11-14	Maggio	2011	
Relazioni:		
Ruolo	dell’ecografia	nel	management	dei	feti	IUGR	
Feti	IUGR:	diagnosi	e	management	
	
Segretario	Nazionale	e	Membro	del	Comitato	Scientifico	del	XIII	Congresso	Nazionale	Società	Italiana	di	Medicina	
Perinatale	(SIMP)	19-21	Novembre	2011	Catania	
Moderatore	II	areea	Tematica	
	
	
	
	
	
	
Faculty	and	Member	of	Scientific	secreteriat	of	:	XXI	World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	
Gynecology;	Los	Angeles	(USA)	18-22	September	2011	
	
	
XXI	World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology;	Los	Angeles	(USA)	18-22	September	2011		
Relazioni:	
Intrauterine	growth	restriction,	aortic	wall	thickening,	and	glomerular	proteinuria	during	infancy	
Hypertensive	disorders	in	infants	born	with	intrauterine	growth	restriction	
Metabolomic	cord	blood	profiling	in	intrauterine	growth	restricted	fetuses	
Posterior	urethral	valve	treatment	using	an	18-gauge	needle	inserted	through	perineal	surface	of	the	fetus	
Abdominal	aorta	pathologic	findings	in	stillbirth	fetuses	with	intrauterine	growth	restriction	
Aortic	intima	media	thickness	in	twin	pregnancies	affected	by	selective	intrauterine	growth	restricted	and	small	
for	gestational	age	co-twin	
Marginal	umbilical	cord	insertion	in	sIUGR	monochorionic	twins	does	not	correlate	with	TTTS	and	optimal	
timing	of	delivery	avoid	adverse	perinatal	outcome	
Pregnancy	complications	and	neonatal	outcome	in	spontaneous	and	assisted	reproductive	twin	pregnancies	
Changes	in	amniotic	fluid	and	umbilical	cord	serum	proteomic	profiles	in	fetuses	with	intrauterine	growth	
restriction	and	Doppler	velicimetry	abnormalities	
Determining	the	best	diagnostic	approach	for	deep	infiltrating	endometriosis	
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2010	

Society	for	Maternal-Fetal	Medicine	(SMFM)	30th	Annual	Meeting:	The	Pregnancy	Meeting.	February	01	-	06,	
2010;	Chicago,	Illinois;	USA		
Relazione:	Assessment	of	cardiovascular	risk	disease	in	infants	born	IUGR	after	a	follow	up	of	18	months	
	
Congresso	Nazionale	AGUI	Ospedale	e	Territorio	dedicati	alla	Donna;	27-29	Settembre	2010;	Roma	
Relazione:	Sindrome	da	Trasfusione	Gemello-Gemello:	Diagnosi	e	Terapia		
	
L’Ipertiroidismo	Congenito	in	Italia;	Istituto	Superiore	di	Sanità;	2	Luglio	2010	Roma	
Relazione:	Management	Ostetrico	
	
Corso	Teorico	pratico	di	Ecografia	per	Ostetriche;	10-12	Giugno	2010;	conegliano	Veneto	
Relazioni:	
Principi	fisici	nell’ecografia	
Doppler	nel	Feto	
	
XX	World	Congress	of	Ultrasound	in	Obstetriscs	and	Gynecology;	Prague	10-14	October	2010	
Relazioni:	
Aortic	intima	media	thickness	in	intrauterine	growth	restricted	fetuses	with	and	without	Doppler	velocimetry	
abnormalities	
Neonatal	outcome	in	intrauterine	growth	restricted	and	small	for	gestational	age	fetuses	
Perinatal	outcome	in	bichorionic	and	monochorionic	twin	pregnancy	
Pregnancy	complications	and	neonatal	outcome	does	not	differ	in	spontaneous	and	assisted	reproductive	twin	
pregnancies.	
Sonographic	findings	before	and	after	maternal	administration	of	hyperimmune	globulin	in	women	with	fetal	
cytomegalovirus	infection	
Ticker	aorta	intima	media	in	intrauterine	growth	restricted	fetuses	is	an	early	sign	of	atherosclerosis:	from	
ultrasonographic	to	pathologic	evaluation	
	
	
Assessment	of	aorta	intima	media	thickness	in	intrauterine	growth	restriction:	evaluation	from	fetal	to	neonatal	
life	
	

2009	

19th	Word	Congress	on	Ulrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology;	13-17	September	2009;	Amburgo,	Germania	
Relazioni:	
Deep	infiltrating	endometriosis:	sonovaginography	of	nuclear	magnetic	resonance?	
Assessment	of	aorta	intima	media	thickness	in	intrauterine	growth	restriction:	evaluation	from	fetal	to	neonatal	
life	
Hypertension	and	renal	dysfunction	in	infants	with	intrauterine	growth	restriction:	the	role	of	aorta	intima	
media	thickness	before	and	after	birth	
Perinatal	outcome	does	not	differ	in	IUGR	fetuses	born	from	normotensive	women	versus	IUGR	from	
preeclamptic	women:	a	multicenter	study	
	
9th	Word	Congress	of	Perinatal	Medicine,	Berlin,	Germany,	October	2009.	
Relazione:	Hypertension	in	IUGR	infants	
Moderatore	Sessione	Cardiologia	fetale	
	
II	Congresso	Nazionale	FIOG;	Torino	1-3	Dicembre	2009	 	
Relazione:	spessore	dell’intima	media	aorta	dei	feti	con	FGR	e	rischio	cardivascolare	post-natale	
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2008	

18th	Word	Congress	on	Ulrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology;	Settembre	24-28	August	2008;	Chicago,	USA.	
Relazioni:	
Assessment	of	recto-vaginal	endometriosis	using	sonovaginography.	
Cardiovascular	changes	and	neonatal	outcome	in	IUGR	fetuses	born	to	normotensive	and	preeclamptic	mothers	
Childhood	cardiovascular	compromise	may	be	assessed	in	utero	and	soon	after	birth	in	IUGR	fetuses	
	
26th	Congress	of	the	Society	of	Maternal	Fetal	Medicine,	San	San	Diego,	USA,	February	2008	
Relazioni:	
Prediction	of	cardiovascular	risk	disease	by	the	assessment	of	aortic	intima	media	thickness	and	aortic	diameter	
in	iugr	and	aga	fetuses	
Serum	levels,	placental	expression	and	localization	of	angiotensin	converting	enzyme	in	pregnant	women	with	
uncomplicated	pregnancy	and	in	women	with	preeclampsia	and	IUGR	fetuses	
	
Primo	congresso	nazionale	della	federazione	italiana	di	ostetricia	e	ginecologia	(FIOG).	Roma,	5-7	Novembre	
2008		
Relazione:	Rischio	Cardiovascolare	nei	Feti	con	IUGR	

2007	

27th	annual	meeting	of	the	Society	for	Maternal-Fetal	Medicine	:	the	Pregnancy	Meeting,	February	5-10,	San	
Francisco;	USA	2007	
Relazioni:	
Doppler	and	BPP	as	predictors	of	outcome	in	severe	IUGR	fetuses	
Doppler,	cardiotocography	and	biophysical	profile	score	in	diopathic	IUGR	fetuses	and	in	IUGR	fetuses	because	
of	maternal	preeclampsia.	
Prediction	of	cardiovascular	disease	in	IUGR	fetuses	in	utero	and	at	birth.	
	
	
8th	Word	Congress	of	Perinatal	Medicine,	7-11	October;		Florence,	Italy,	2007.	
Assessment	of	recto-vaginal	endometriosis	using	sonovaginography.	
Relazioni:	
Doppler,	cardiotocography	and	biophysical	profile	score	in	IUGR	fetuses	because	of	maternal	pre-eclampsia.	
Intrauterine	growth	restriction	and	cardiovascular	disease	before	and	after	birth	
Non-invasive	diagnosis	of	fetomaternal	hemorrhage	by	Doppler	assessment	of	the	middle	cerebral	artery	peak	
systolic	velocity:	a	longitudinal	prospective	study	
Non-invasive	fetal	hemoglobin	evaluation	near	term.	
onovaginography	versus	nuclear	magnetic	resonance	imaging	in	the	assessment	of	rectovaginal	endometriosis	
	
83°	Congresso	Nazionale	SIGO,	Napoli	14-17	ottobre	2007,		
Relazione:	Alterazioni	cardiovascolari	nei	feti	e	infanti	IUGR	
	

2006	

24th	Congress	of	the	Society	of	Maternal	Fetal	Medicine,	Miami,	USA,	February	2006	
Relazioni:	
A	longitudinal	study	of	the	middle	cerebral	artery	pulsatility	index	and	peak	systolic	velocity	–	is	there	a	
correlation	between	their	trends	and	fetal	demise?.	
Biophysical	profile	score	(BPS)	as	a	predictor	of	poor	outcome	in	preterm	fetal	growth	restriction	(FGR):	A	
multicenter	study.	
Hemoglobin	concentration	in	IUGR	fetuses	with	ductus	venosus	reversed	flow	delivered	at	<	32	weeks'	gestatio	
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Non-invasive	diagnosis	of	fetal	anemia	due	to	maternal-fetal	hemorrhage	by	Doppler	assessment	of	the	middle	
cerebral	artery	peak	systolic	velocity	waveform	
Temporal	sequence	and	doppler	changes	of	IUGR	fetuses	in	patients	with	preeclampsia	
The	effect	of	betamethasone	and	ritodrine	on	the	middle	cerebral	artery	
	
	
16th	World	Congress	on	Ulrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology;	3-6	Settember	2006;	Londra,	UK.	
Relazioni:	
A	study	to	compare	prenatal	adaptations	of	viable	small-for-gestational-age	fetuses	at	less	than	30	weeks'	
gestation	depending	on	presence	or	absence	of	pre-eclampsia	
A	study	to	evaluate	fetal	size,	hemodynamic	status,	and	perinatal	mortality	in	women	with	normal	blood	
pressure	with	viable	pregnancies	at	less	than	30	weeks	&	oligohydramnios	
Arterial	and	venous	Doppler	profile	changes	and	perinatal	outcome	in	idiopathic	IUGR	fetuses.	
Assessment	of	fetal	lung	maturity	in	a	non-invasive	fashion	
	
	
I	Giornata	Sannita	di	Medicina	Perinatale	Benevento	17	Febbraio	2006	
Relazione:	IUGE	e	Timing	del	Parto	
	
2005	
	
7th	World	Congress	of	Perinatal	Medicine;	21-24	September	2005	
Relazione:	Diagnosis	and	Management	of	Fetal	Anemia	
	
VI	Giornate	Algheresi	in	Ostetricia	e	Ginecologia,	25-28	Maggio	2005		
Relazione:	il	Doppler	nel	Feto	IUGR		
	
23rd	congress	of	the	Society	of	Maternal	Fetal	Medicine,	New	Orleans,	LA,	USA.	February	2005		
Relazioni:	
Doppler,	NST,	and	biophysical	profile	changes	in	idiopathic	IUGR	fetuses	-	A	longitudinal	multicenter	study	
	
	
Temporal	antenatal	testing	alterations	in	severe	IUGR	fetuses	
	
Congresso	della	Società	Italiana	di	Medicina	Materno	Fetale,	Ottobre	2005	
Relazione:	Flussimetria	Doppler	nei	Feti	IUGR	
	
15th	World	Congress	on	Ulrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology25-29	Settember	2005;	Vancouver,	Canada.	
Relazioni:	
Doppler,	NST,	and	biophysical	profile	changes	in	idiopathic	IUGR	fetuses	-	A	longitudinal	multicenter	study	
Temporal	antenatal	testing	alterations	in	severe	IUGR	fetuses	
	
	
2004	
	
13th	World	Congress	on	Ulrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology;	31	Agosto-	4	Settembre	2004;	Stockholm	
Relazioni:	
Longitudinal	antenatal	testing	alterations	in	severe	IUGR	fetuse	
Non-invasive	diagnosis	by	Doppler	ultrasonography	of	fetal	anemia	due	to	massive	fetomaternal	hemorrhage	in	
a	case	of	twin-to-twin	transfusion	syndrome	treated	with	serial	amnioreduction	
Timing	of	delivery	of	IUGR	fetuses	on	the	basis	of	hemodynamic	changes	
	
Corso	di	perinatologia	ad	Erice	,	Giugno	2004	
Relazione:	Doppler	Changes	in	IUGR	fetuses	
	
Corso	teorico	Pratico	di	Ecocardiografia	Fetale,	7-8	Giugno;	Cagliari,	2004		
Relazione:	Alterazioni	Doppler	nel	Feto	IUGR	
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Congresso	Nazionale	"Seconde	Giornate	Algheresi	di	Ginecologia	e	Ostetricia",	Alghero	(SS),	29	
Aprile	1	Maggio	2004		
Relazioni:		
Parto	Pretermine	
Feto	IUGR		
	
4th	Pantellenic	Conference	of	Maternal	and	Fetal	Medicine	21-23	Maggio	2004,	Corfu,	Grecia	
Relazione:	Diagnosis		and	Management	of	Fetal	Anemia	
	
	
23rd	congress	of	the	Society	of	Maternal	Fetal	Medicine,	New	Orleans,	LA,	USA	2-7	February	2004	
Relazioni:	
Temporal	antenatal	testing	alterations	in	severe	IUGR	fetuses	
Timing	of	delivery	of	IUGR	fetuses	on	the	basis	of	hemodynamic	changes.	
	
Congresso	nazionale	della	società	Italiana	di	medicina	materno	fetale.	Roma,	24-28	maggio	2004	
Relazione:	DIAGNOSIS	AND	MANAGEMENT	OF	FETAL	GROWTH	RESTRICTION	
	
	
2003	
	
13th	World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	31	August-4	September	2003;	Paris	France	
Relazioni:	
Middle	cerebral	artery	peak	systolic	velocity	and	ductus	venosus	in	the	assessment	of	fetal	hydrops	Ultrasound	
in	Obstetrics	and	Gynecology	
Transvaginal	sonohysterography	for	the	assessment	of	postpartum	residual	trophoblastic	tissue:	is	a	safe	
procedure?	
		
	
22nd	congress	of	the	Society	of	Maternal	Fetal	Medicine,	New	Orleans,	LA,	USA	14-19	January	2003	
Relazioni:	
A	2D-3D	ultrasound	study	of	yolk	sac	in	pregnancies	complicated	by	diabetes	
Does	middle	cerebral	artery	peak	systolic	velocity	diagnose	anemia	in	fetal	non-immune	hydrops?	
Middle	cerebral	artery	peak	systolic	velocity	and	ductus	venosus	in	the	assessment	of	fetal	hydrops	Ultrasound	
in	Obstetrics	and	Gynecology	
	
	
I	Congresso	Nazionale	della	Societa’	Italiana	di	Medicina	Materno-Fetale;	17-21	Marzo,	2003,	Roma.		
Relazione:	alloimmunizzazione	fetale	
	
Workshop	di	Ecografia	Ostetirca	5-6	Novembre	2003,	Udine	
Relazione:	Anemia	Fetale	
	
79	mo	Congresso	Nazionale	SIGO	Dal	Concepimento	alla	Nascita	12-14	Ottobre	2003	Catania	
Relazione:	il	Feto	anemico	
	
Benessere	Matrno-Fetale		e	nuove	tecnologie;	16-18	Dicembre	2003,	Roma	
Relazione:	il	Doppler	Fetale	
	
Simposio	interattivo	su	Terapie	Mediche	e	Chirurgiche	in	Ostetricia	e	Ginecologia	26-31	Ottobre	2003,	Cagliari	
Relazione:	Il	Doppler	Fetale	
Tutor:	Cardiopatie	congenite	
	
XV	Congresso	Nazionale	SIPPO	25-26	Settembre	2003	Roma	
Relazione:	Doppler	Materno	fetale	
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Giornate	algheresi	di	Ginecologia	e	Ostetricia,	21-24	maggio	2003,	Alghero	
Relazione:	Doppler	Fetale	nelle	gravidanze	ad	alto	rischio	
	
	
2002	
	
XII	Giornate	Sarde	di	Ginecologia	ed	Ostetricia;	27-29	Giugno,	Cagliari,	2002		
Relazione:	Feto	IUGR	Management	
	
Congresso	della	International	Society	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	(ISUOG),	2-7	Novembre	2002,	
New	York,		
Relazione:	Preliminary	report	on	a	new	and	non-invasive	method	for	the	assessment	of	fetal	lung	maturity	
	
IX	Congresso	Nazionale	Società	Italiana	di	Medicina	Perinatale	20-23	Maggio	2002,	Roma	
Relazione:	Anemia	fetale	
	
9th		International	Course	on	New	Advances	in	perinatal	medicine	2-6	May	2002;	Erice;	Italy	
Relazione:	Fetal	anemia:	diagnosis	and	Therapy	
	
Corso	di	perfezionamento	in	Diagnosi	differenziale	di	patologia	fetale	mediante	ultrasuoni,	International	Society	
of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	(ISUOG)	precongress	course,	3	Novembre,	New	York,	2002;	·		
	
IX	Congresso	Nazionale	della	Società	Italiana	di	Medicina	Perinatale,	Roma	21-23	Maggio	2002,	
Relazione:	"Flussimetria	Doppler	nel	Feto	
	
	
	
	
XII	Giornate	Sarde	di	Ginecologia	ed	Ostetricia,	Cagliari,	27-29	Giugno	2002	
Relazione:	Il	feto	IUGR	
	
The	Fetus	As	a	Patient	2-4	September	2002	Ioannina	Greece;		
Relazione:	Doppler	in	IUGR	fetuses	
	
22nd	Annual	Meeting	of	the	Society	for	Maternal-Fetal	Medicine	14-19	January	2002	New	Orleans,	Louisiana	
Relazioni:	
The	effect	of	correction	of	fetal	anemia	on	the	middle	cerebral	artery	peak	systolic	velocity	value	
Doppler	ultrasonography	of	the	middle	cerebral	artery	peak	systolic	velocity:	Can	it	detect	fetal	anemia	in	
parvovirus	infection?	
Longitudinal	assessment	of	the	middle	cerebral	artery	peak	systolic	velocity	in	normal	fetuses	and	in	fetuses	at	
risk	for	anemia:	Identification	of	fetuses	who	will	develop	severe	anemia	
	
	
2001	
	
The	Woman	and	Child	Before	and	After	Pregnancy	May	22-25	Rome	2001;	Italy	
Relazione:	Middle	Cerebral	Artery	of	Fetus	in	Diagnosing	Fetal	Anemia	
	
	
2000		
	
IV	Riunione	G.R.E.G.:	Aggiornamenti	in	Ostetricia	e	Ginecologia.	25-26	Febbraio,	Roma	(Italia),	2000.		
Relazione:	Alloimmunizazione	fetale	
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VIII	Congresso	Nazionale	della	Società	Italiana	di	Medicina	Perinatale	(SIMPS).	14-16	settembre,	Parma	(Italia),	
2000	
Relazione:	Hyperimmunoglobulin	Terapy	in	mothers	with	Cytomegalovirus	Infection	
	
	
	
	
Incarichi	in	Dottorati	di	Ricerca	
	
Commissario	Esterno	per	la	Valutazione	di	4	Studenti	di	Dottore	in	ricerca	in	Scienze	Materno	–infantili	presso	
l’Università	di	Milano,	Presidente	Prof.	Ferrazzi	Enrico	Maria,	2009	
	
Commissario	Estero	per	la	valutazione	del	Internazionale	Dottorato	in	Ricerca	di	Medicina	Materno	Fetale	
Presso	l’Università	di	Bergen,	Norvegia,	2011	
	
Commissario	Esterno	per	la	Valutazione	di	Dottorato	in	Ricerca	Materno	infantile	presso	l’Università	di	Udine,	
2012	
	
Università	di	Padova,	Collegio	dei	Docenti	Dottorato	di	Ricerca	INDIRIZZO	DI	EMATO-ONCOLOGIA,	GENETICA,	
MALATTIE	RARE	E	MEDICINA	PREDITTIVA	-	DOT1119284,	2012-	attualmente	
	
Referaggio	di	Tesi	di	dottorato	di	ricerca	in	medicina	materno	Fetale	per	Università	di	Roma	Tor	Vergata	
coordinata	dal	Prof.	Giuseppe	Rizzo.	06/2017	
	
	
	
	
Collaborazioni	con	Università	internazionali	
	
Yale	University	School	of	Medicine,	USA	
University	of	Maryland,	Baltimore,	USA		
New	Jersey	School	of	Medicine	and	Dentistry,	USA	
Thomas	Jefferson	University,	USA	
University	of	Memphis,	USA	
Wayne	State	University,	USA	
Neker	University,	Parigi,	Francia	
Cambridge	University,	Cambridge,	UK	
King’s	College	University,	London,	UK	
University	of	Bergen,	Norvegia	
St.	George	University,	London,	UK	
Levan	University,	Belgio	
University	of	Innsbruck,	Austria	
	
	
	
Esperto	referee	nelle	seguenti	riviste	internazionali:	

• Placenta	
• British	Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology	(BJOG)	
• Indian	Journal	of	Medical	Sciences	
• Pediatrics	International	
• Human	Reproduction	
• The	American	Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology	
• Plos	One	
• Atherosclerosis	
• European	Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology	
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• American	Journal	of	Perinatology	
• The	Journal	of	Perinatology	
• Saudi	Medical	Journal	
• Fetal	Diagnosis	and	Therapy	
• International	Journal	of	Gynecology	&	Obstetrics	(FIGO)	
• Fertility	and	Sterility	
• European	Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology	
• Prenatal	Diagnosis	
• Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	
• Clinical	Anatomy	
• Pediatrics	
• Journal	Ultrasound	in	Medicine	
• Gynecologic	and	Obstetric	Investigation	
• Journal	of	Postgraduate	Medicine	
• European	Journal	of	Pediatrics	
• Journal	of	Clinical	Medicine	and	Research	
• International	Journal	Pediatric	Nephrology	
• Journal	of	Perinatal	Medicine	
• Vessel	Plus 
• International	Journal	of	Nutrition	and	Metabolism	
• Early	Human	Development	
• Medical	Hypotheses	
	

	
	

• Clinical	and	Applied	Thrombosis/Hemostasis	
• Archives	of	Disease	in	Childhood	
• International	Journal	of	Women's	Health	
• International	Journal	of	TROPICAL	DISEASE	&	Health	
• Medicina 
• Cardiovascular	Ultrasound	
• The	Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology	Research	
• BMC	pregnancy	and	Childbirth	
• Obstetrics	and	Gynecology	International	Journal	
• Omics	International	
• Gynecology	and	Perinatology	Journal	
• ARC	Journal	of	Gynecology	and	Obstetrics	
• Oncotarget	
• Journal	of	Hepatology	
• Global	Journal	of	Anesthesiology	
• International	Journal	of	Diagnostic	Imaging	
• Journal	of	The	Turkish	German	Gynecological	Association	
• Anatomical	Record	
• Advances	in	Medical	Sciences	
• Journal	of	Paediatric	and	Neonatal	Individualized	Medicine	
• Nessa	Journals	
• ARC	Journal	of	Gynecology	and	Obsterics	
• Research	Journal	of	Women’s	Health	
• Obesity	&	Control	therapies:	Open	Access	
• Sultan	Qaboos	University	Medical	Journal	
• Women's	Health	and	Gynecology	
• Austin	Gynecology	case	reports	
• Journal	of	Gynecological	Research	and	Obstetrics	
• Research	Journal	of	Women’s	Health	
• Virology	&	Immunology	Journal	
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• BioEssays	
• Science	Publications 
• Journal	of	Infectious	Diseases	&	Immune	Therapies	
• Free	radical	research	
• Archives	of	Cardiology	and	Cardiovascular	Diseases	
• BMC	Complementary	and	Alternative	Medicine	
• POJ	Gynaecology	&	Obstetrics	Research	
• Breastfeeding	Medicine	
• Journal	of	Cardiovascular	Medicine	and	Cardiology		
• Chronicle	Publishers	
• Premier	Publishers	
• JSM	Atherosclerosis	
• Sky	Journal	of	Journal	of	Medicine	and	Medical	Sciences	(SJMMS) 
• Global	Journal	of	Fertility	and	Research 
• Source	Journals	
• International	e-Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology 
• Free	Radical	Research 
• Journal	of	Case	Reports	in	Medical	Science		
• International	Journal	of	Radiology	and	Radiation	Oncology	 

 
 
 

• Pediatric	Dermatology 
• Journal	of	Obstetrics	and	Gynaecology 
• Biomedical	Research 
• Global	Journal	of	Rare	Diseases	 
• Obesity	&	Control	therapies:	Open	Access	
• Journal	of	Hypertension	and	Management 
• Biology	of	Sex	Differences 
• Austin	Gynecology	case	reports 
• Internal	Medicine	Review	
• SM	Pregnancy	and	Care 
• Clinical	Journal	of	Heart	Diseases 
• Journal	of	Stem	Cells	and	Regenerative	Therapy	(JSCRT)	
• Gynecological	Endocrinology	

 
 
	

 
	
	
	
Studenti	in	Tesi	
	
È	stato	relatore	di	circa	62	tesi	nel	corso	di	Laurea	in	Ostetricia,	Università	di	Padova,	148		tesi	nel	Corso	di	
Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia	dell’	Università	di	Padova,		60	tesi	per	la	Scuola	di	Specializzazione	in	Ostetricia	e	
Ginecologia	Università	di	Padova.	
	
	
	
Responsabilità	scientifica	per	progetti	di	ricerca	internazionali	e	nazionali	Finanziati		
	
Progetto	Durata	Ruolo	Ricoperto	
	
PRIN	2002:	Effetti	del	trattamento	con	eparina	a	basso	peso	molecolare	sui	
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fattori	vasoattivi	placentari	(NO,	ET-1	e	AM)	nelle	gestanti	affette	da	
trombofilia.	24	mesi;	Partecipante	
	
Progetto	Giovani	Ricercarori	MURST	2002:	Diagnosi	non	invasiva	di	maturità	
polmonare	fetale,	12	mesi;	Responsabile	
	
Premio	di	Laurea	"Raffaele	Bastianelli"	2002.	12	mesi;	Responsabile	
	
Borsa	di	Studio	CNR	2001	per	studio	all'estero	in	ambito	Medicina	Materno	
Fetale.	12	Mesi;	Responsabile	
	
Progetto	di	Ateneo	Università	di	Padova	2009	:	"Alterazioni	cardiovascolari	in	
feti	e	neonati	affetti	da	IUGR.	Studio	clinico	e	proteo-metabolomico".	24	mesi;	Responsabile	Unità	
	
Progetto	di	Ateneo	Università	di	Padova	2014"TIGRE: Tackling Intrauterine Growth Restriction Effects” 
Responsabile durata 24 mesi	
	
Assegno	Ricerca	Junior	CPDR129752/12	titolo:	"Il	ritardo	di	crescita	intrauterino:	individuazione	precoce	
mediante	l’utilizzo	di	marker	ecografico	di	danno	endoteliale	(spessore	intima	media	aortico	fetale)	e	del	profilo		
	
	
proto-metabolomico	alla	nascita	e	al	follow	up	a	due	anni	di	età."	24	mesi;	Responsabile	Unità,	2014	
	
	
Progettto	di	Dipartimento	Yale	University,	studio	non	invasivo	sulla	maturità	polmonare	fetale;	USA	2002,.	24	
mesi	Responsabile	
	
FIRB	2001:	Distribuzione	dei	recettori	estrogenici	alfa	e	beta	nei	tessuti	normali	e	patologici	nella	donna	in	vivo,	
in	funzione	dell'esposizione	agli	steroidi	sessuali	e	ai	loro	agonisti	ed	antagonisti	24	mesi;	Partecipante	
	
Ammesso	al	Finanziamento delle attività base di ricerca MIUR 2017 
		
Ex	60%	2006:	"Timing	del	parto	nei	Feti	con	difetto	di	accrescimento	
intrauterino:	studio	prospettico	Randomizzato".	12	mesi;	Responsabile	
	
Ex	60%	2007:	Trial	clinico	randomizzato	nei	feti	con	difetto	di	accrescimento	intrauterino	con	epoca	
gestazionale	alla	nascita	inferiore	a	32	settimane".	12	mesi;	Responsabile	
	
Ex	60%	2008:	"Ruolo	della	Doppler	Flussimetria	e	del	Profilo	Biofisico	Fetale	nel	predire	l'Outcome	neonatale	
nei	Feti	con	Difetto	di	Crescita	Intrauterino".12	mesi;	Responsabile	
	
Ex	60%:	2009	"Valutazione	del	rischio	cardiovascolare	in	feti	e	neonati	con	
difetto	di	crescita	intrauterino".	12	mesi;	Responsabile	
	
Ex	60%	2010:"VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	VASCOLARE	IN	FETI	E	BAMBINI	
CON	PREGRESSO	RITARDO	DI	CRESCITA	INTRAUTERINO"	12	mesi;	Responsabile	
	
Ex	60%	2011:	"Valutazione	di	markers	per	la	valutazione	del	danno	
cardiovascolare	nei	bambini	che	erano	affetti	da	difetto	di	crescita	intrauterino"12	mesi;	Responsabile	
	
Ex	60%	2012:	"caratterizzazione	morfologica	e	proteo-metabolomica	del	rischio	cardiovascolare	in	feti	ed	infanti	
con	difetto	di	crescita	intrauterino".	12	Mesi;	Responsabile	
	
Ex	60%	2013:	"Studio	Biochimico	e	Clinico	del	rischio	cardiovascolare	in	feti	e	infanti	con	difetto	di	crescita	
intrauterino".	12	Mesi;	Responsabile	
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Ex	60%	2014:	predizione	del	rischio	cardiovascolare	in	utero	mediante	misure	ecografiche	e	analisi	
metabolomica:	12	Mesi	Responsabile		
	
EX	60%	2015:	Tackling	Intrauterine	Growth	Restriction	Effects;	12	Mesi	Responsabile	
	
DOR	2016:	Cardiovascular	risk	in	IUGR	fetuses	and	Infants;	12	mesi	Responsabile	
	
DOR	2017:	Prevention	of	endothelial	damage	in	fetuses	and	infants	with	Intrauterin	Growth	Restriction	12	mesi	
Responsabile	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Responsabilità	scientifica	per	progetti	di	ricerca	internazionali	e	nazionali		
	
Progetto	Durata	Ruolo	Ricoperto	
	
Direzione	Gruppi	di	ricerca	Nazionale	ed	internazionale	
	
Yale	University	School	of	Medicine,USA;	partecipazione	ad	un	progetto	di	ricerca	condotto	dal	Dr.	Gabor	Husar	
sulla	fisiopatologia	degli	spermatozoi	(1994-1998).	
	
	
Virginia	University	con	l’incarico	di	Assistant	Professor	ha	coordinato,	con	il	Dr.	Giancarlo	Mari,	ricerca	sulla	
diagnosi	non	invasiva	di	anemia	fetale,	interessandosi	di	terapia	fetale	in	utero	
	(2000-2003).	
	
Virginia	University,	Principal	Investigator	dello	studio	della	diagnosi	da	infezione	fetale	da	Parvovirus	B	19	
(2000-2003)		
	
Yale	University	School	of	medicine,	Principal	Investigator	dello	studio	sulla	diagnosi	non	invasiva	di	maturità	
polmonare	fetale,	studiando	l’ontogenesi	dei	movimenti	respiratori	fetali	(2003-2006).	
	
Università	di	Padova,	Direzione	gruppo	di	ricerca	sul	difetto	di	crescita	intrauterino	insieme	al	Dr.	Amhet	
Baschat	coinvolgendo	più	di	20	centri	tra	Europa	e	Stati	uniti	d’America	per	la	gestione	delle	gravidanze	
complicate	da	difetto	di	crescita	intrauterino	2004-2007.	
	
Università	di	Padova	Direzione	e	Principal	Investigator	del	gruppo	di	ricerca	sul	rischio	cardiovascolare	di	feti	e	
infanti	con	difetto	di	crescita	intrauterino,	integrando	la	diagnosi	intrauterina	e	il	follow-up	pediatrico	e	
cardiologico	completando	tale	ricerca	con	studi	di	Metabolomica	e	di	medicina	di	Laboratorio	coinvolgendo	lo	
studio	di	genetica	in	collaborazione	con	il	Dipartimento	o	di	Biologia,		Ingegneria,	Scienze	Cardiovascolari	e	
Medicina	Molecolare	dell’	università	di	Padova	e	il	laboratorio	per	l’analisi	del	DNA	presso	la	Wayne	State	
University,	USA	2006-attualmente	
	
Dirige	dal	2006	lo	studio	delle	gravidanze	complicate	da	infezione	da	citomegalovirus	in	collaborazione	con	il	
Dipartimento	di	malattie	infettive	dell’università	Padova.		
	
Nel	periodo	trascorso	a	Sassari	e	attualmente	a	Padova,	Dirige	il	gruppo	di	ricerca	per	il	dolore	pelvico	cronico	
con	una	tecnica	di	diagnosi	nuova	detta	Sonovaginografia	2001-attualmente.			
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Attualmente	è	Principal	Investigator	di	più	di	30	progetti	di	ricerca	approvati	dal	comitato	etico	dell’Università	di	
Padova	ed	in	quelle	in	cui	collabora	(Europa	e	Stati	Uniti	d’	America)		
	
Dirige	dal	2012	lo	studio	autoptico	vascolare	in	feti	e	neonati	con	ritardo	di	crescita	intrauterino	associato	o	
meno	ad	alterazioni	Doppler	intrauterine:	studio	dell'aorta	fetale.	Studio	eseguito	attualmente	in	
collaborazione	con	il	Dipartimento	di	Scienze	Cardiologiche,	Toraciche	e	Vascolari,	nella	persona	
della	prof.ssa	Angelini,	del	prof.	Thiene	e	della	Dott.ssa	Fedrigo	(prima	servizio	di	Anatomia)	
	
Responsabile	Unità	"Espressione	di	microparticelle	endoteliali	nell’ambito	di	gravidanze	complicate	da	
preeclampsia	e	ritardo	di	crescita	intrauterino",	studio	trasversale	condotto	in	collaborazione	con	il	Prof	Spiezia	
ed	il	prof.	Simioni	del	Dipartimento	di	Scienze	Cardiologiche,	Toraciche	e	Vascolari,	Clinica	
Medica	2	dell'Università	di	Padova.	2010-2013	
	
Principal	Investigator	"Valutazione	dello	stato	infiammatorio	vascolare	nell’ambito	del	ritardo	di	crescita:	ruolo	
dell’immunoistochimica”	in	collaborazione	con	l’Università	La	Sapienza	di	Roma,	nella	persona	
della	Dott.ssa	Lo	Vasco	Rita	e	della	Prof.ssa	Businaro.	2010-2011	
	
	
Principal	Investigator	"Valutazione	dello	stato	infiammatorio	intra-amniotico	in	feti	con	ritardo	di	crescita	
intrauterino	e	correlazione	con	la	Doppler	velocimetria”	in	collaborazione	con	l’Università	La	Sapienza	di	Roma	
(Dipartimento	degli	organi	di	senso,	Policlinico	Umberto	I),	nella	persona	della	Dott.ssa	Lo	Vasco	
Rita	e	della	Prof.ssa	Businaro	(Dipartimento	di	Scienze	Mediche	e	Chirurgiche	e	delle	
Biotecnologie).2011-2012	
	
	
Responsabile	Unità	"Evaluation	of	placental	DHA	transport	and	of	DHA	fetus	synthesis	ability	by	the	use	of	stable	
isotope	natural	abundance”,	in	collaborazione	con	il	Prof.	Carnielli,	Direttore	UOC	Neonatologia	e	
TIN	dell’Azienda	Ospedaliera	Universitaria	di	Ancona,	e	la	Prof.ssa	Cogo,	Responsabile	UOC	di	
Pediatria	di	Udine	e	Labcare,	Torre	della	Speranza,	Padova.	Partecipazione	al	progetto	come	
componente	ostetrica.2012-attualmente	
	
Responsabile	Unità	Proteomic	approach	in	the	study	of	placenta	in	pregnancies	complicated	by	gestational	
diabetes,	in	collaborazione	con	il	Centro	Cardiologico	Monzino	I.R.C.C.S	di	Milano,	il	CNR-ICMATE	di	
Padova,	il	Dipartimento	di	Scienze	Chimiche	e	il	Dipartimento	di	Medicina	dell'Università	di	
Padova.	2014-attualmente	
	
Responsabile	Unità	"Ruolo	della	metallomica	nella	comprensione	del	diabete	gestazionale:	studio	della	mappa	
placentare",	in	collaborazione	con	il	Dipartimento	di	Chimica	(prof.	Di	Valerio),	il	CNR-ICMATE	di	
Padova	(Dott.	Roverso)	2015-attualmente	
	
Principal	Investigator	Collaborazione	con	il	Dott.	Renate	Oberhoffer	nell'ambito	dello	studio	del	rischio	
cardiovascolare	in	bambini	con	ritardo	di	crescita,	TUM	(Techische	University	of	Munchen).	2015-attualmente	
	
Principal	Investigator	“Valutazione	comportamentale	di	bambini	singoli	e	gemelli	con	ritardo	di	crescita	
intrauterina	con	successiva	stratificazione	del	rischio”	(Follow	up	a	5	anni),	in	collaborazione	con	la	neurologia	
del	Dipartimento	di	Salute	della	Donna	e	del	Bambino	(Dott.ssa	Toldo,	Dott.	Sartori),	la	
neuro-psichiatria	infantile	del	Dipartimento	di	Salute	della	Donna	e	del	Bambino	(Dott.ssa	Gatta),	
e	con	il	Dipartimento	di	Psicologia	dello	Sviluppo	e	della	Socializzazione	(Prof.ssa	Simonelli,	
Dott.ssa	Miscioscia).	2015-attualmete	
	
Responsabile Unità “Validazione clinica dell’ INTERGROWTH 21st standards nella predizione del ritardo di crescita 
nella popolazione italiana”, in collaborazione con l’Università di Bologna (prof Pilu) dal 27-10-2015 a oggi 
 
Principal Investigator Valutazione delle reti neurali in feto con ritardo di crescita: correlazione tra parametri funzionali 
e metabolici nel contesto di una possibile patologia cognitiva prenatale, in collaborazione con il gruppo della 
Neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova (Dott.ssa Mardari, Dott. Causin), del Dott Manara (Università degli 
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Studi di Salerno) e del gruppo di neurologia del Dipartimento di Salute della donna e del bambino (Dott.ssa Toldo e 
Dott. Sartori) dal 01-01-2016 a oggi 
 
Principal Investigator "Rottura prematura delle membrane: ruolo dell’immunologia materna”, in collaborazione con il 
Dipartimento di Biologia Molecolare (Dott. Abate e prof Palù) e con il Dipartimento di Medicina di Laboratorio (Dott 
Faggian e prof Plebani). Ruolo di PI dello studio dal 01-01-2016 a oggi 
 
Principal Investigator "Studio della metodologia di analisi dei sali biliari in presenza di colestasi gravidica (studio del 
ruolo della della coliglicina) mediante uso degli OMICS, nella persona del Dott. Faggian (Azienda Ospedaliera di 
Padova), del Prof. Plebani (Università di Padova) del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e del prof Giordano 
Giuseppe (Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino). dal 01-01-2016 a oggi 
 
 
 
 
 
Principal Investigator "Studio dell’apparato cardiovascolare materno mediante ecocardiografia convenzionale, 
tridimensionale e strain in presenza di ritardo di crescita intrauterino”, in collaborazione con il gruppo di cardiologia 
dell’Università di Padova (Prof Daliento, Dott. Badano, Dott. Sarais, Dott.ssa Spadotto, Dott.ssa Palermo dal 01-01-
2009 a oggi 
 
Principal Investigator Ecocardiografia in feti singoli e gemelli con ritardo di crescita; in particolare uso dello strain per 
valutazione della funzione sistolica e diastolica”. Studio eseguito in collaborazione con il gruppo di cardiologia 
dell’Università di Padova (Prof Daliento, Dott. Badano, Dott. Sarais, Dott.ssa Spadotto, Dott.ssa Palermo) dal 01-01-
2009 a oggi 
 
Principal Investigator "Valutazione del profilo lipidico e metabolico in feti con ritardo di crescita intrauterino” in 
collaborazione con Medicina di Laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Padova e dell’Università di Padova, nella 
persona del Dott. Faggian e del Prof. Plebani dal 01-01-2009 al 10-09-2014 
 
Responsabile Unità "Valutazione infettivologica, ecografica e radiologica della paziente con infezione primaria da 
Cytomegalovirus in gravidanza”, multidisciplinare, in collaborazione con il Dipartimento di Malattie Infettive e 
Tropicali dell’Azienda Ospedaliera (Dott.ssa Gussetti), di Neuroradiologia di Padova 
(Dott.ssa Mardari, Dott. Causin) e di Neuroradiologia di Salerno (Prof Manara) dal 01-01-2009 a oggi 
 
Principal Investigator Follow up cardiovascolare in bambini singoli e gemelli con ritardo di crescita intrauterino” 
basato sulla misurazione di un nuovo parametro ecografico rappresentato dallo spessore 
dell’intima-media aortico fetale, da un’indagine funzionale cardiaca in feti e bambini con ritardo di 
crescita, in particolare studio cardiaco particolareggiato mediante strain, che valuta la funzione 
miocardica sistolica e diastolica, in collaborazione con il gruppo di cardiologia dell’Università di 
Padova (Prof Daliento, Dott. Badano, Dott. Sarais, Dott.ssa Spadotto, Dott.ssa Palermo), 
misurazione dei parametri antropometrici e della pressione arteriosa media, ed infine studio della 
funzionalità renale mediante studio ecografico ed esame urine. dal 15-06-2009 a oggi 
 
Principal Investigator Ecocardiografia in feti singoli e gemelli con ritardo di crescita; in particolare uso dello strain per 
valutazione della funzione sistolica e diastolica”. Studio eseguito in collaborazione con il gruppo di cardiologia 
dell’Università di Padova (Prof Daliento, Dott. Badano, Dott. Sarais, Dott.ssa Spadotto, Dott.ssa Palermo) dal 01-01-
2010 a oggi 
	
Principal Investigator “Profilo proteomico del liquido amniotico e del siero cordonale in feti con ritardo di crescita 
intrauterino” in collaborazione con la prof.ssa Cecconi, del Dipartimento di Biotecnologie, Laboratorio di Proteomica e 
Spettrometria di massa, dell’ Università degli Studi di Verona, il Prof.Ferrara e la Prof.ssa Favretto del Dipartimento di 
Medicina Ambientale e Sanita` Pubblica, Unita` Operativa Complessa di Tossicologia Forense ed Antidoping 
dell’Università di Padova. dal 01-01-2010 ad oggi 
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Responsabile Unità Dali Study (European-funded multicenter project under the 7th Framework Programme for 
Research), coordinatore prof Gernot Desoye, Medical University of Graz. dal 01-03-2010 al 01-12-2015 
 
Responsabile Unità "Efficacia di dosaggi elevati di acido folico nel prevenire l’occorrenza delle malformazioni 
congenite. Trial clinico randomizzato nelle donne in età fertile che programmano la gravidanza: 4 mg vs 0.4 mg di 
acido folico. Studio pilota di fattibilità e promozione di una metanalisi prospettica 
internazionale” dal 27-07-2010 al 28-02-2014 
 
Responsabile Unità Indagini di metabolomica nell’ambito delle gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche 
complicate da ritardo di crescita selettivo”, in collaborazione con il Prof. Ferrara e la Prof.ssa Favretto del 
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanita` Pubblica, Unita` Operativa Complessa di Tossicologia Forense ed 
Antidoping dell’Università di Padova. dal 01-01-2011 al 01-01-2013 
 
 
Principal Investigator “Studio internazionale multicentrico europeo n° 963 dal titolo “Prevention of congenital 
cytomegalovirus infection in infants of mothers with primary cytomegalovirus infection during 
pregnancy” con l’intento di valutare la percentuale di infezioni primarie e l’uso delle immunoglobuline in presenza di 
infezione fetale. Referente locale Dott.ssa Gussetti (Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliera 
di Padova).dal 01-01-2012 al 01-01-2015 
 
Responsabile Unità "Stem cells and Regenerative Medicine”. Ruolo delle cellule staminali nell’ambito della medicina 
rigenerativa, in particolare lo studio delle proprietà endoteliali delle cellule staminali del terzo trimestre coltivate in 
condizioni di ipossia, in collaborazione con il gruppo del Prof. De Coppi (Stem Cells and Regenerative Medicine 
Section, Developmental biology and Cancer Program, Institute of Child Health, University College London) e della 
Dott.ssa Michela Pozzobon (Stem Cells and Regenerative Medicine Laboratory, Foundation Institute of Pediatric 
Research, Città della Speranza, Padova). Dal 01-01-2012 ad oggi 
 
 
Responsabile Unità Indagini di metabolomica nel diabete gestazionale e nella sindrome metabolica” in collaborazione 
con il Prof. Ferrara e la Prof.ssa Favretto del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanita` Pubblica, Unita` Operativa 
Complessa di Tossicologia Forense ed Antidoping dell’Università di Padova; prof.ssa Lapolla del Dipartimento di 
Medicina dell'Università di Padova. dal 01-01-2013 a oggi 
 
Responsabile Unità Perinatal Italian Network (Coordinatore prof Facchinetti). dal 24-03-2014 a oggi 
 
Principal Investigator Studio randomizzato multicentrico (italiano) sul ruolo della Lattoferrina nella prevenzione del 
parto prematuro, sotto il patrocinio della Società italiana di Ecografia in Ostetricia e Ginecologica. Ruolo di Centro 
Promotore, dal 14-04-2014 a oggi 
 
Responsabile	Unità	Studio	multicentrico	SIEOG	sullo	studio	delle	curve	di	crescita	custonizzate	nei	feti	(2014-
2016)	
	
Responsabile	unità	Studio	SIGO	REPRISE	randomizzato	sulla	patologia	della	crescita	fetale	febbraio	2018-
attualmente	
	
Responsabile Unità Studio autoptico vascolare in feti e neonati con ritardo di crescita intrauterino associato o meno 
ad alterazioni Doppler intrauterine: studio dell'aorta fetale. Studio eseguito attualmente in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, nella persona 
della prof.ssa Angelini, del prof. Thiene e della Dott.ssa Fedrigo (prima servizio di Anatomia 
Patologica, Dott. Salmaso). dal 01-01-2009 a oggi 
 
Collaborazione internazionale con il Dr. Stephen Contag (University of Marylan, USA) e il Dott. 
Rossi (Ospedale S. Maria della Misericordia, Udine) circa il ruolo dell'indice di pulsatilità delle 
arterie renali nella predizione del ritardo di crescita intrauterine. dal 26-10-2015 a oggi 
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Responsabile	Unità	Studio	II	parte	randomizzato	TRUFFLE	2017-attualmente	
		
Chiamato	come	esperto	per	la	stesura	delle	Linee	Guida	per	la	misurazione	dell’	aorta	intima	media	in	feti	ed	
infanti	IUGR	dalla	Rivista	Journal	American	College	of	Cardiology	in	collaborazione	con	Universita	di	Sydney	
(Prof.	Michael	Skilton)	e	Hospital	Clinic	Barcellona	(Prof.	Fatima	Crispi).	2016-attualmete	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
Ricerca	scientifica	riconosciuti	in	campo	internazionale.	
	
Difetto	di	Crescita	intrauterino	
Anemia	fetale	
Idrope	fetale	 	
Doppler	fetale	
Sorveglianza	del	benessere	fetale	
Terapia	fetale	in	Utero	
Gravidanze	Gemellari	
Endometriosi	
	
	
	
Direzione	di	riviste,	collane	editoriali,	enciclopedie	e	trattati	di	riconosciuto	prestigio	
	
Riviste	Internazionali	
	
Leading	Guest	Editor	BioMed	Research	International;	Special	Issue:	Growth	Abnormalities	of	Fetuses	and	Infants	
2016-2017	
	
American	Journal	of	Immunology	(Editor)	08/2012-attualmente	
	
International	Journal	of	Woman	Health	and	Wellness;	Editor	in	Chief	2016-attualmete	
	
Journal	of	Gynecological	Research	and	Obstetrics;	Editor	in	Chief	10/2017-attualmente	
	
Journal	of	Case	Reports	in	Medical	Science;	Academic	Editor		02/2015-attualmente	
	
Asian	Journal	of	Medical	Principles	and	Clinical	Practice;	Academic	Editor	11/2017-attualmente		
	
Clinical	Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology;	Executive	Editor	03/2018-	attualmente	
	
 
Trattati		
Ultrasonografia	in	Ostetricia	ed	Ostetricia,	Piccin	Editore	(curatore	Edizione	
italiana)	07/2012	
	
Collane	editoriali	
	
Obstertic	Ultrasound	Comunity	of	the	American	Institure	of	Ultrasound	in	
Medicine	(AIUM)	02/2012-02/2013	
	
International	Society	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	(ISUOG),	
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International	Faculty	06/2012-	attualmente	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Partecipazione	a	comitati	editoriali	di	riviste,	collane	editoriali,	enciclopedie	e	trattati	di	riconosciuto	
prestigio	
	
Collane	editoriali	
	
Pregnancy	Foundation,	Society	of	Maternal	Fetal	Medicine,	USA;	01/2011-attualmente		
	
International	Society	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	(ISUOG),	International	Faculty;	06/2012-
attualmente	
	
Valutatore	di	Articoli	Scientifici	per	McMaster Online Rating of Evidence (MORE) System offered through the 
Health Information Research Unit of McMaster University 01/2008-attualmente 
 
 
	
Trattati		
	
DEWHURST,	Trattato	di	Ostetricia	e	Ginecologia	01/2012	
	
DEVELOPMENTAL	NEPHROLOGY:	FROM	EMBRIOLOGY	TO	METABOLOMICS	09/2011	
	
Linee	Guida	SIEOG	2015	
	
	
Editorial	Board	in	Riviste	Scientifiche	Internazionali	
	
E-Books	Bentham	Science	Publishers	(Editorial	Board)	09/2008-attualmente	
	
ISRN	Obstetrics	and	Gynecology	(Editorial	Board)	06/2012-attualmente	
	
Case	Reports	in	Obstetrisc	and	Gynecology	(Editorial	Board)	06/2010-attualmente	
	
World	Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology	(Editorial	Board)	06/2012-attualmente	

Journal	of	Andrology,	Gynecology	&	Obstetrics	(Editorial	Board)	04/2014-attualmente	

Research	Journal	of	Womens	Health	(Editorial	Board)	10/2013-attualmente	
	
Archives	of	Cytology	(Editorial	Board)	10/2013-attualmente	
	
Journal	of	Clinical	Case	Reports	(Editorial	Board)	11/2017-attualmente	
	
Open Access Journal of Pharmaceutical Research 01/2018-attualmente 
 
Gynaecology and Perinatology Journal 01/2018-attualmente 
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Advances in Investigational Pharmacology and Therapeutic Medicine (Editorial Board) 12/2017-attualmente 
 
Minerva Ginecologia (Editorial Board) 01/2015-attualmente 
 
Clinical Journal of Obstetrics and Gynecology (Editorial Board) 01/2018-attualmente 
  
 
 
International Journal of Gynecology and Reproductive Science (Editorial Board); 12/2017-attualmente 
 
Journal of Hypertension and Immunotherapy (Editorial Board); 06/2017-attualmente 
 
Journal of Endocrinology & Research Studies (JERS) (Editorial Board)12/2017-attualmente 
 
Progressing	Aspects	in	Pediatrics	and	Neonatology	(PAPN)	(Editorial	Board)	12/2017-attualmente	
 
Premier Publisher (Editorial Board) 12/2017-attualmente 
 
American	Journal	of	Genetics	&	Genomics	(Editorial	Board)	11/2017-attualmente	
	
Journal	of	Infectious	Diseases	&	Immune	Therapies	(Editorial	Board)	11/2017-attualmente 
	
Archives	of	Cardiology	and	Cardiovascular	Diseases	(Editorial	Board)	11/2017-attualmente	
 
Clinical	Research:	Open	Access	(Editorial	Board)	11/2017-attualmente 
 
Advances	in	Investigational	Pharmacology	and	Therapeutic	Medicine	(Editorial	Board)	10/2017-Attualmente 
 
Virology	&	Immunology	Journal	(Editorial	Board)	10/2017-attualmente 
 
HIV	and	AIDS	Research	Journal	(Editorial	Board)	10/2017-attualmente 
 
Case Reports and Literature Review (Editorial Board) 10/2017-attualmente 
 
American	Journal	of	Clinical	Anatomy	&	Physiology	(Editorial	Board)10/2017-attualmente		
	
Journal	of	Infectious	Diseases	&	Immune	Therapies	(Editorial	Board)	10/2017-attualmente 
 
POJ	Gynaecology	&	Obstetrics	Research	(Editorial	Board)	09/2017-attualmente 
 
Journal	of	Gynecological	Research	and	Obstetrics	(Editorial	Board)	09/2016-attualmente 
 
Global	Scientific	Research	Journals	(Editorial	Board)	09/2017-attualmente 
 
Immunology:	Current	Research	(Editorial	Board)	09/2017-attualmente 
 
Journal	of	Cardiovascular	Medicine	and	Cardiology;	(Editorial	Board)	09/2016-attualmente	
	
Trends	in	Hypertension	and	Nephrology	(Editorial	Board)	07/2017-attualmente	
	
Chronicle	Publishers	(Editorial	Board)	06/2017-attualmente 
 
Obstetrics	and	Gynecology-Annals	of	Medical	Case	reports	(Editorial	Board)	05/2017-attualmente 
 
Madridge	Journal	of	Vaccines	(MJV)	(Editorial	Board)	05/2017-attualmente 
 
Biomedical	Journal	of	Scientific	&	Technical	Research	(BJSTR)		(Editorial	Board)	04/2017-attualmente	



	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle 
informazioni e dei titoli indicati e autocertificati. 
 
	

29	

	
International	e-Journal	of	Gynecology	&	Obstetric	(Editorial	Board)	02/2017-attualmente 
 
Journal	of	Gynecology	&	Reproductive	Medicine	(Editorial	Board)	01/2017-attualmente 

	

	

Journal	of	Hematology	and	Clinical	Research	(Editorial	Board)	01/2017-attualmente	

Insights	in	Obstetrics	and	Gynaecology	(Editorial	Board)	01/2017-attualmente 
 
Nessa Journals (Editorial Board) 01/2017-attualmente 
 
ARC	Journal	of	Gynecology	and	Obstetrics	(Editorial	Board)	12/2016-attualmente	
	
Nanomedicine	And	Nanotechnology	Journal	(Editorial	Board)	11/2016-attualmente	
 
Annals of Diabetes, Metabolic Disorders & Control (Editorial Board) 11/2016-attualmente 
 
Archives	of	Clinical	Hypertension	(Editorial	Board)	10/2017-attualmente	
	
Journal	of	Pediatric	Disorders	and	Neonatal	Care	(Editorial	Board)	10/2016-attualmente	
 
Journal	of	Nephrology	&	Kidney	Diseases	(Editorial	Board)	09/2016-attualmente	
	
International	Journal	of	Diagnostic	Imaging	(Editorial	Board)	09/2016-attualmente	
	
Open	Access	Journal	of	Gynecology	and	Obstetrics	(Editorial	Board)	08/2016-attualmente	
	
Austin	Gynecology	Case	Reports	(Editorial	Board)	06/2016-attualmente	
	
Genetics	and	Genomics	(Editorial	Board)	11/2017-attualmente	
	
Advances	in	Pharmacology	and	Therapeutic	Medicine-Open	Access	(Editorial	Board)	10/2017-attualmente	
	
Bioequivalence	&	Bioavailability	International	Journal	(Editorial	Board)	10/2017-attualmente	
	
Research	in	Medical	&	Engineering	sciences	(Editorial	Board)	08/2017-attualmente	
	
International	Journal	of	Cardiology	and	Cardiovascular	Medicine	(Editorial	Board)	07/2017-attualmente	
	
Biomedical	Journal	of	Scientific	&	Technical	Research	(BJSTR)	(Editorial	Board)	05/2017-attualmente	
	
Obstetrics	&	Gynecology	International	Journal	(Editorial	Board)	04/2017-attualmente	
	
Insights	in	Obstetrics	and	Gynaecology	(Editorial	Board)	01/2017-attualmente	
	
Journal	of	Perinatology	&	Pediatrics	(Editorial	Board)	08/2016-attualmente	
	
Journal	of	Chronic	Diseases	and	Management	(Editorial	Board)	06/2016-attualmente	
	
Scholarena	Journals	(Editorial	Board)	10/2016-attualmente	
	
Obstetrics	&	Gynecology	Open	Library	(OGOL)	(Editorial	Board)	10/2017-attualmente	
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SciTz	Stem	Cells	Research	&	Therapy	(Editorial	Board)	05/2016-attualmente	
	
	
	
Obstetrics	&	Gynecology	Open	Library	(OGOL)	(Editorial	Board)	01/2018-attualmente	
	
Advances	in	Reproductive	Sciences	and	Reproductive	Health	Infertility	(Editorial	Board)	01/2018-attualmente	
	
Medical	Research	and	Clinical	Case	Reports	(Editorial	Board)	01/2018-attualmente	
	
Women's	Health	and	Complications	(Editorial	Board)	02/2018-attualmente	
	
Stechnolock	Journal	of	Medicine	(SJ	Medicine)	(Editorial	Board)	02/2018-attualmente	
	
Journal	of	Animal	Husbandry	and	Dairy	Science	(Editorial	Board)	02/2018-attualmente	
	
ProClinS	Gynecology	and	Obstetrics	(Editorial	Board)	02/2018-attualmente	
	
Madridge	Journal	of	Immunology	(Editorial	Board)	02/2018-attualmente	
	
Trends	in	Biochemical	Research	(Editorial	Board)	03/2018-attualmente	
	
Online	Journal	of	Gynecology,	Obstetrics	and	Maternity	Care	04/2018-	attualmente	
	
	
 
	
	
PUBBLICAZIONI	SCIENTIFICHE	

PUBBLICAZIONI	EDITE	IN	RIVISTE	INTERNAZIONALI	PEER	REVIEWED	

1. Cosmi	E,	Grisan	E,	Fanos	V,	Rizzo	G,	Sivanandam	S,	Visentin	S.	Growth	Abnormalities	of	Fetuses	and	
Infants.	Biomed	Res	Int.	2017;	3191308.	

2. Correani	A,	Visentin	S,	Cosmi	E,	Ponchia	E,	D'Aronco	S,	Simonato	M,	Vedovelli	L,	Cogo	P,	Carnielli	VP.	
The	maternal-fetal	gradient	of	free	and	esterified	phytosterols	at	the	time	of	delivery	in	humans.	Clin	
Nutr.	2017,	13,	

3. Visentin	S,	Palermo	C,	Camerin	M,	Daliento	L,	Muraru	D,	Cosmi	E,	Badano	LP.	Echocardiographic	
Techniques	of	Deformation	Imaging	in	the	Evaluation	of	Maternal	Cardiovascular	System	in	Patients	
with	Complicated	Pregnancies.	Biomed	Res	Int.	2017;	Aug	22.	Review.	

4. Saia	M,	Buja	A,	Cosmi	E,	Mantoan	D,	Baldo	V.	Trend	and	variability	in	open	and	laparoscopic	
hysterectomies	for	patients	with	benign	disease:	a	retrospective	cohort	study.	Ann	Ist	Super	Sanita.	
2017;	53(2):135-141.		
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5. Bellussi	F,	Cataneo	I,	Visentin	S,	Simonazzi	G,	Lenzi	J,	Fantini	MP,	Mimmi	S,	Cosmi	E,	Pilu	G.	Clinical	

Validation	of	the	INTERGROWTH-21st	Standards	of	Fetal	Abdominal	Circumference	for	the	Prediction	
of	Small-for-Gestational-Age	Neonates	in	Italy.	Fetal	Diagn	Ther.	2017;42(3):198-203.	

6. Visentin	S,	Londero	AP,	Camerin	M,	Grisan	E,	Cosmi	E.	A	possible	new	approach	in	the	prediction	of	
late	gestational	hypertension:	The	role	of	the	fetal	aortic	intima-media	thickness.	Medicine	
(Baltimore).	2017;96	

7. Ghi	T,	Prefumo	F,	Fichera	A,	Lanna	M,	Periti	E,	Persico	N,	Viora	E,	Rizzo	G;	Società	Italiana	di	Ecografia	
Ostetrica	e	Ginecologica	Working	Group	on	Fetal	Biometric	Charts.	Development	of	customized	fetal	
growth	charts	in	twins.	Am	J	Obstet	Gynecol.	2017;216(5)	

8. Virdis	G,	Dessole	M,	Dessole	S,	Ambrosini	G,	Cosmi	E,	Cherchil	PL,	Capobianco	G.	Holt	Oram	syndrome:	
a	case	report	and	review	of	the	literature.	Clin	Exp	Obstet	Gynecol.	2016;43(1):137-9.		

9. Tarroni	G,	Visentin	S,	Cosmi	E,	Grisan	E.	Fully-automated	identification	and	segmentation	of	aortic	
lumen	from	fetal	ultrasound	images.	Conf	Proc	IEEE	Eng	Med	Biol	Soc.	2015;	153-6.		

10. TARRONI	G,	VISENTIN	S,	COSMI	E,	GRISAN	E.	A	NOVEL	APPROACH	TO	AORTIC	INTIMA-MEDIA	THICKNESS	
QUANTIFICATION	FROM	FETAL	ULTRASOUND	IMAGES.	PROCEEDINGS	-	INTERNATIONAL	SYMPOSIUM	ON	BIOMEDICAL	
IMAGINGVOLUME	2015-JULY,	21	JULY	2015,	ARTICLE	NUMBER	7164006,	PAGES	858-861	

11. TARRONI	G,	VISENTIN	S,	COSMI	E,	GRISAN	E.	A	FULLY	AUTOMATED	APPROACH	TO	AORTIC	DISTENSIBILITY	
QUANTIFICATION	FROM	FETAL	ULTRASOUND	IMAGES.	COMPUTING	IN	CARDIOLOGYVOLUME	42,	16	FEBRUARY	2015,	
ARTICLE	NUMBER	7411014,	PAGES	729-732	

12. Ghi	T,	Cariello	L,	Rizzo	L,	Ferrazzi	E,	Periti	E,	Prefumo	F,	Stampalija	T,	Viora	E,	Verrotti	C,	Rizzo	G;	
Società	Italiana	di	Ecografia	Ostetrica	e	Ginecologica	Working	Group	on	Fetal	Biometric	Charts.	
Customized	Fetal	Growth	Charts	for	Parents'	Characteristics,	Race,	and	Parity	by	Quantile	Regression	
Analysis:	A	Cross-sectional	Multicenter	Italian	Study.	J	Ultrasound	Med.	2016;35(1)	

13. Schiavo	AA,	Franzin	C,	Albiero	M,	Piccoli	M,	Spiro	G,	Bertin	E,	Urbani	L,	Visentin	S,	Cosmi	E,	Fadini	GP,	
De	Coppi	P,	Pozzobon	M.	Endothelial	properties	of	third-trimester	amniotic	fluid	stem	cells	cultured	
in	hypoxia.	Stem	Cell	Res	Ther.	2015;	31;6:209.		
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14. Visentin	S,	Londero	AP,	Bellamio	B,	Giunta	G,	Cosma	C,	Faggian	D,	Plebani	M,	Cosmi	E.	Fetal	
Endothelial	Remodeling	in	Late-Onset	Gestational	Hypertension.	Am	J	Hypertens.	2016	
Feb;29(2):273-9.		

15. Radu	CM,	Campello	E,	Spiezia	L,	Dhima	S,	Visentin	S,	Gavasso	S,	Woodhams	B,	Cosmi	E,	Simioni	P.	
Origin	and	levels	of	circulating	microparticles	in	normal	pregnancy:	A	longitudinal	observation	in	
healthy	women.	Scand	J	Clin	Lab	Invest.	2015;75(6):487-95.		

16. Campello	E,	Spiezia	L,	Radu	CM,	Dhima	S,	Visentin	S,	Valle	FD,	Tormene	D,	Woodhams	B,	Cosmi	E,	
Simioni	P.	Circulating	microparticles	in	umbilical	cord	blood	in	normal	pregnancy	and	pregnancy	with	
preeclampsia.	Thromb	Res.	2015;136(2):427-31.		

17. Roverso	M,	Berté	C,	Di	Marco	V,	Lapolla	A,	Badocco	D,	Pastore	P,	Visentin	S,	Cosmi	E.	The	metallome	of	
the	human	placenta	in	gestational	diabetes	mellitus.	Metallomics.	2015	Jul;7(7):1146-54.	

18. Noventa	M,	Ancona	E,	Quaranta	M,	Vitagliano	A,	Cosmi	E,	D'Antona	D,	Gizzo	S.	Intrauterine	
Morcellator	Devices:	The	Icon	of	Hysteroscopic	Future	or	Merely	a	Marketing	Image?	A	Systematic	
Review	Regarding	Safety,	Efficacy,	Advantages,	and	Contraindications.	Reprod	Sci.	2015;22(10):1289-
96.		

19. Gizzo	S,	Andrisani	A,	Noventa	M,	Di	Gangi	S,	Quaranta	M,	Cosmi	E,	D'Antona	D,	Nardelli	GB,	Ambrosini	
G.	Caesarean	section:	could	different	transverse	abdominal	incision	techniques	influence	postpartum	
pain	and	subsequent	quality	of	life?	A	systematic	review.	PLoS	One.	2015	Feb	3;10(2).	

20. Saccardi	C,	Visentin	S,	Noventa	M,	Cosmi	E,	Litta	P,	Gizzo	S.	Uncertainties	about	laparoscopic	
myomectomy	during	pregnancy:	A	lack	of	evidence	or	an	inherited	misconception?	A	critical	
literature	review	starting	from	a	peculiar	case.	Minim	Invasive	Ther	Allied	Technol.	2015;24(4):189-
94.		

21. Ottaviano	G,	Cosmi	E,	Iacono	V,	Scarpa	B,	Staffieri	A,	Scadding	GK.		Does	the	contraceptive	pill	
influence	peak	nasal	inspiratory	flow	values?	Rhinology.	2014;52(4):355-9.		

22. Visentin	S,	Grumolato	F,	Nardelli	GB,	Di	Camillo	B,	Grisan	E,	Cosmi	E.	Early	origins	of	adult	disease:	
low	birth	weight	and	vascular	remodeling.	Atherosclerosis.	2014;237(2):391-9.		
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23. Veronese	E,	Tarroni	G,	Visentin	S,	Cosmi	E,	Linguraru	MG,	Grisan	E.	Estimation	of	prenatal	aorta	
intima-media	thickness	from	ultrasound	examination.	Phys	Med	Biol.	2014	Nov	7;59(21):6355-71.		

24. Visentin	S,	Londero	AP,	Grumolato	F,	Trevisanuto	D,	Zanardo	V,	Ambrosini	G,	Cosmi	E.	Timing	of	
delivery	and	neonatal	outcomes	for	small-for-gestational-age	fetuses.	J	Ultrasound	Med.	
2014;33(10):1721-8.		

25. Gizzo	S,	Noventa	M,	Di	Gangi	S,	Saccardi	C,	Cosmi	E,	Nardelli	GB,	Plebani	M.	Could	molecular	
assessment	of	calcium	metabolism	be	a	useful	tool	to	early	screen	patients	at	risk	for	pre-eclampsia	
complicated	pregnancy?	Proposal	and	rationale.	Clin	Chem	Lab	Med.	2015;53(7):975-9.		

26. Visentin	S,	Lapolla	A,	Londero	AP,	Cosma	C,	Dalfrà	M,	Camerin	M,	Faggian	D,	Plebani	M,	Cosmi	E.	
Adiponectin	levels	are	reduced	while	markers	of	systemic	inflammation	and	aortic	remodelling	are	
increased	in	intrauterine	growth	restricted	mother-child	couple.	Biomed	Res	Int.	2014;2014:401595.		

27. Noventa	M,	Ancona	E,	Cosmi	E,	Saccardi	C,	Litta	P,	D'Antona	D,	Nardelli	GB,	Gizzo	S.	Usefulness,	
methods	and	rationale	of	lymph	nodes	HPV-DNA	investigation	in	estimating	risk	of	early	stage	
cervical	cancer	recurrence:	a	systematic	literature	review.	Clin	Exp	Metastasis.	2014;31(7):853-67.		

28. Gizzo	S,	Noventa	M,	Bertocco	A,	Cosmi	E,	Nardelli	GB.	Vaginal	sampling	of	amniotic	fluid	in	pPROM:	a	
new	technique	for	early	detection	of	subclinical	chorioamnionitis?	Pediatr	Neonatol.	2015;56(1):70-1	

29. Roverso	M,	Lapolla	A,	Cosma	C,	Seraglia	R,	Galvan	E,	Visentin	S,	Cosmi	E,	Desoye	G,	Traldi	P.	Some	
preliminary	matrix-assisted	laser	desorption/ionization	imaging	experiments	on	maternal	and	fetal	
sides	of	human	placenta.	Eur	J	Mass	Spectrom	(Chichester).	2014;20(3):261-9.		

30. Bortolus	R,	Blom	F,	Filippini	F,	van	Poppel	MN,	Leoncini	E,	de	Smit	DJ,	Benetollo	PP,	Cornel	MC,	de	
Walle	HE,	Mastroiacovo	P;	Italian	and	Dutch	folic	acid	trial	study	groups.	Prevention	of	congenital	
malformations	and	other	adverse	pregnancy	outcomes	with	4.0	mg	of	folic	acid:	community-based	
randomized	clinical	trial	in	Italy	and	the	Netherlands.	BMC	Pregnancy	Childbirth.	2014;	13;14:166.		

31. Zanardo	V,	Bertin	M,	de	Luca	F,	Zaninotto	M,	Trevisanuto	D,	Cosmi	E.	Albuminuria	and	sodiuria	in	
IUGR	children.	J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2015;28(3):362-5.		

32. Di	Gangi	S,	Bertin	M,	Noventa	M,	Cagnin	A,	Cosmi	E,	Gizzo	S.Obstetric	dilemma	on	the	most	
appropriate	management	of	Creutzfeldt-Jakob	disease	in	pregnancy:	seventh	case	presentation,	
literature	review	and	new	insight.	J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2015	Feb;28(3):254-61	

	



	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle 
informazioni e dei titoli indicati e autocertificati. 
 
	

34	

	

33. Andrisani	A,	Donà	G,	Ambrosini	G,	Bonanni	G,	Bragadin	M,	Cosmi	E,	Clari	G,	Armanini	D,	Bordin	L.	
Effect	of	various	commercial	buffers	on	sperm	viability	and	capacitation.	Syst	Biol	Reprod	Med.	
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degradation	in	sperm	fractions	prepared	by	various	methods.	ASA	annual	meeting		

	
	
	
Direzione	di	enti	o	istituti	di	ricerca	di	alta	qualificazione	internazionale	
	
Membro	del	Consiglio	Direttivo	delle	Nazioni	Unite	per	la	Salute	della	Donna	e	del	
Bambino;	USA	12/2009-attualmente	
	
Rappresentante	per	la	comunità	scientifica	di	Ultrasuoni	in	Ostetricia	e	Ginecologia	
per	American	Institute	of	Ultrasound	in	Medicine	(USA);	02/2012	al	02/2013	
	
International	Faculty	of	International	Society	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	
Gynecology	(ISUOG);	02/2012-attualmente	
	
Società	Italiana	di	Medicina	Perinatale	(Segretario	Nazionale)	10/2006-10/2009	
	
Società	Italiana	di	Medicina	Materno	Fetale	(Tesoriere	e	Consigliere)	01/2005-01/2007	
	
Azienda	Ospedaliera	di	Padova,	Responsabile	Unità	Operativa	Semplice	in	Medicina	Materno	Fetale;	01/2010-
2017	
	
Azienda	Ospedaliera	di	Padova	Direttore	Unità	Operativa	Semplice	“Ostetricia	S.O.	afferente	alla	direzione	
medica	ospedaliera”;	Azienda	Ospedaliera	di	Padova	2017-attualmente	
	
Università	di	Padova,	Segretario	Didattico	Corso	di	Laurea	in	Ostetricia	10/2010-	02/2012	
	
Università	di	Padova,	Vicepresidente	Corso	di	Laurea	in	Ostetricia	02/2012-attualmente	
	
Università	di	Padova,	Vicedirettore	Scuola	di	Specializzazione	in	Ginecologia	ed	Ostetricia,	2017-attualmente	
	
Università	di	Padova,	Collegio	dei	Docenti	Dottorato	di	Ricerca	INDIRIZZO	DI	
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EMATO-ONCOLOGIA,	GENETICA,	MALATTIE	RARE	E	MEDICINA	PREDITTIVA	-01/2012-2013	
	
Collegio	dei	docenti	del	Corso	di	Dottorato	in	medicina	dello	sviluppo	e	scienze	della	programmazione	sanitaria	
dell'Università	degli	Studi	di	Padova;	2013-attualmente	
	
Università	di	Padova,	Vicedirettore	Master	in	Tecniche	avanzate	di	Chirurgia	Pelvica	mininvasiva	2014-
attualmente	
	
Università	di	Padova,	Membro	per	la	direzione	centro	culturale	tra	Padova	e	Università	Vasile	Goldis,	Arad,	
Romania;	2013-attualmente	
	
	
	
	
2014		Albo	Esperti	e	collaboratori	AGENAS	area:	ricerca	e	dei	rapporti	internazionali	2014-attualmente	
	
2017	Albo	Esperti	e	collaboratori	AGENAS	aree:	ricerca	e	dei	rapporti	internazionali	;	Clinico-Organizzativa-	
Epidemiologica-Sociale;	Trasparenza	ed	integrità	dei	servizi	sanitari	2017-attualmente	
	
2017	Member Registry of the Department: MEDICINE of NATIONAL AND KAPODISTRIAN 
UNIVERSITY OF ATHENS 
 
2017 member Registry of the Department: VETERINARY MEDICINE of ARISTOTLE UNIVERSITY OF 
THESSALONIKI 
 
2018	Iscritto	all’	albo	degli	esperti	scientifici	istituito	presso	il	MIUR		(REPRISE)	per	le	seguenti	sezioni:	Ricerca	
di	base;	Diffusione	della	cultura	scientifica;	04/2018-attualmete	
 
 
	
Partecipazione	ad	accademie	aventi	prestigio	nel	settore	
	
Virginia	University	School	of	Medicine,USA	06/2001-05/2003	
	
Yale	University	School	of	Medicine,	USA	10/2002		
	
Yale	University	School	of	Medicine,USA	07/2005		
	
Membro	del	Consiglio	direttivo	delle	Nazioni	Unite	per	la	Salute	della	Donna	e	del	
Bambino	12/2009-attualmente	
	
International	Faculty	of	International	Society	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	
Gynecology	(ISUOG)	06/2012-attualmente	
	
Rappresentante	per	la	comunità	scientifica	di	Ultrasuoni	in	Ostetricia	e	Ginecologia	
della	American	Institute	of	Ultrasound	in	Medicine	(USA)	02/2012-02/2013	
	
Pregnancy	Foundation,	Society	of	Maternal	Fetal	Medicine,	USA	01/2001-attualmente	
	
Società	Italiana	di	medicina	Perinatale	(Segretario	Nazionale)	10/2006-10/2009	
	
Società	Italiana	di	Medicina	materno	Fetale	(Tesoriere	e	Consigliere)	01/2005-01/2007	
	
New	European	Surgery	Accademy	(NESA)	(Membro)	01/2010-attualmente	
	
International	Society	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology	(Membro)	12/2002-attualmente	
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American	Institute	of	Ultrasound	in	Medicine	(USA)	(Membro)	02/2005-attualmente	
	
Società	Italiana	di	Medicina	Perinatale	(Membro)	01/1999-attualmente	
	
Associazione	Ginecologi	Universitari	Italiani	09/2001-attualmente	
	
Società	Italiana	di	Ginecologia	ed	Ostetricia	09/2001-attualmente	
	
	
	
Università	di	Padova,	Responsabile	Unità	Operativa	Semplice	in	Medicina	Materno	
Fetale	01/2010-attualmente	
	
Università	di	Padova,	Segretario	Didattico	Corso	di	Laurea	in	Ostetricia	e	Ginecologia	10/2010	02/2012	
	
Università	di	Padova,	Vicepresidente	Corso	di	Laurea	in	Ostetricia	02/2012-attualmente	
	
Università	di	Padova,	Vicedirettore	Scuola	di	specializzazione	in	Ginecologia	ed	Ostetricia	2017-	attualmente	
	
Università	di	Padova,	Vicedirettore	Master	in	Tecniche	avanzate	di	Chirurgia	Pelvica	mininvasiva	2014-
attualmente	
	
Ministero	della	Salute,	referee	ECM	01/2005-attualmente		
	
ANVUR,	Albo	dei	revisori	per	VQR	07/2012-attualmente	
	
ANVUR,	Albo	dei	revisori	per	VQR	2004-2010	
	
ANVUR,	albo	dei	revisori	per	VQR	2011-2014	
	
Albo	Esperti	e	collaboratori	AGENAS	area:	ricerca	e	dei	rapporti	internazionali	2014-attualmente	
	
Albo	Esperti	e	collaboratori	AGENAS	aree:	ricerca	e	dei	rapporti	internazionali	;	Clinico-Organizzativa-	
Epidemiologica-Sociale;	Trasparenza	ed	integrità	dei	servizi	sanitari	2017-attualmente	
	
Università	di	Padova,	Collegio	dei	Docenti	Dottorato	di	Ricerca	INDIRIZZO	DI	
EMATO-ONCOLOGIA,	GENETICA,	MALATTIE	RARE	E	MEDICINA	PREDITTIVA	-	
DOT111928401/2012-2013	
	
Collegio	dei	docenti	del	Corso	di	Dottorato	in	medicina	dello	sviluppo	e	scienze	della	programmazione	sanitaria	
dell'Università	degli	Studi	di	Padova;	2013-attualmente	
	
Università	di	Roma	La	Sapienza,	Consulenza	per	Alloimmunuzzazione	fetale,	Dipartimento	di	Scienze	
Ginecologiche,	Perinatologia	e	Puericultura05/2003-05/2007	
	
Università	di	Padova,	Membro	per	la	direzione	centro	culturale	tra	Padova	e	Università	Vasile	Goldis,	Arad,	
Romania;	2013-attualmente	
	
Membro	del	Consiglio	direttivo	Diczfalusy	Foundation;	2013-attualmente	
	
2017	Member Registry of the Department: MEDICINE of NATIONAL AND KAPODISTRIAN 
UNIVERSITY OF ATHENS 
 
2017 member Registry of the Department: VETERINARY MEDICINE of ARISTOTLE UNIVERSITY OF 
THESSALONIKI 
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2018	Iscritto	all’	albo	degli	esperti	scientifici	istituito	presso	il	MIUR		(REPRISE)	per	le	seguenti	sezioni:	Ricerca	
di	base;	Diffusione	della	cultura	scientifica;	04/2018-attualmete	
 
 
	
	
	
	
	
Conseguimento	Premi	e	Riconoscimenti	
	
Premi	ricevuti	personalmente	
	
2000	Vincitore	del	premio	“Ugo	Tropea”	per	la	migliore	comunicazione	scientifica	in	campo	Ostetrico	dal	titolo:	
“Terapia	o	Prevenzione	dell’infezione	Fetale	da	citomegalovirus	mediante	infusione	d’immunoglobuline	alle	
gestanti	con	infezione	primaria”,	tenuta			nell’ambito	dell’	VIII	Congresso	Nazionale	della	Società	Italiana	di	
Medicina	Perinatale,14-16	Settembre,	Parma	(Italia),	2000.	
	
2001	Vincitore	di	un	assegno	di	ricerca	del	CNR	nel	2001	per	eseguire	ricerche	presso	la	Università	di	Virginia,	
Charlottesville,	USA.	
	
2002		Vincitore	della	borsa	di	studio	Bastianelli	2002	bandita	la	Università	degli	Studi	di	Roma	“La	Sapienza”	
	
2007	Incluso	nella	Bibliografia	di	“Whos	Who	in	the	World",	
	
2007	Incluso	nella	Bibliografia	di	“International	Health	Professional”	
	
2008	Incluso	nella	Bibliografia	di	“Whos	Who	in	Science	and	Engineering”	
	
2018	Incluso	nella	Bibliografia	di	“Whos	who	in	America”	
	
2009		Migliore	comunicazione	in	campo	ostetrico	nel	congresso	mondiale	“International	Society	of	Ultrasound	in	
Obstetrics	and	Gynecology”	Amburgo	2009	
	
2011		Migliore	comunicazione	in	campo	ostetrico	nel	congresso	mondiale	“International	Society	of	Ultrasound	in	
Obstetrics	and	Gynecology”	Los	Angeles,	USA	2011	
	
2012	Emanuel	Wolinsky	Award,	per	il	miglior	articolo	anno	2012,	“Early	Primary	Cytomegalovirus	Infection	in	

Pregnancy:	Maternal	Hyperimmunoglobulin	Therapy	Improves	Outcomes	Among	Infants	at	1	Year	of	Age”	(Clin	

Infect	Dis.	(2012)	55(4):	497-503,	doi:10.1093/cid/cis423)	to	receive	the	Emanuel	Wolinsky	Award	per	il	

miglior	articolo	pubblicato	nel	2012.	

2017	Neonatal	and	Pediatric	Nephrourology	Group	(Norman	Goup),	Neonatal	and	Pediatric	Nephrourology	

Group	(Norman)	Prize	per	il	Miglior	poster	presentato	nel	corso	del	“13th	International	Workshop	of	

Neonatology	and	Satellite	Meetings”;	Cagliari	25-28	Ottobre	2017;	(Poster:	Doctus	Venosus	in	Expectant	

Management	of	Early	IUGR	Fetuses	and	Risk	of	Adverse	Neonatal	Outcome;	A	Survival	Analysis)	

	
Premi	ricevuti	da	collaboratori	del	gruppo	di	ricerca	diretto	dal	sottoscritto:	
	
2010	The	Y.W.	Loke	New	Investigator	Travel	Award	abstract	“Metabolomic	Profiling	of	Cordonal	Blood	in	
Intrauterine	Growth	Restricted	Fetuses”,	submitted	for	presentation	at	the	International	Federation	of	Placenta	
Associations	2010	meeting	(Collaboratore:	Silvia	Visentin)	
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2011		The	Y.W.	Loke	New	Investigator	Travel	Award	2011,	in	recognition	of	the	excellence	of	the	abstract	
submitted	for	the	EPG/17th	IFPA	Meeting,	14-17	September	2011,	Geilo,	Norway.	(collaboratore:	Silvia	Visentin)	
	
2011	premio	“Young	Researcher”,	presso	il	convegno	mondiale	Controversies	in	Obstetrics,	Gynaecology	&	
Infertility	(COGI),	tenutosi	a	Parigi	(Francia)	dal	17	al	20	novembre	2011.	(collaboratore:	Martina	Bertin)		
	
2012	Premio	Fondazione	Giorgio	Pardi,	volto	a	sostenere	i	12	migliori	giovani	ricercatori	in	ambito	ostetrico-
ginecologico,	durante	il	convegno	FIOG	2012,	tenutosi	a	Montecatini	Terme	dal	13	al	15	aprile	2012.	
(collaboratore:	Martina	Bertin)	
	
2013	Dicfalusy	Foundation	prize,	Congresso	Ginecologia	Belgrado	(Collaboratore:	Silvia	Visentin)	
	
	
 
 
Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di 
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti 
 
2004: Partecipazione scientifica alla realizzazione del Brevetto SAFE FACTORY per il travaglio di parto nelle 
gravidanze fisiologiche 
 
03, Febbraio 2012: Brevetto per Metodo di misura automatico per una arteria di un feto ed in particolare per 
l'aorta addominale e dispositivo ecografico per una arteria di un feto, in particolare per la realizzazione di 
tale metodo 
	
	
	

	
Attività	Didattica	
	
	
Attribuzione	di	incarichi	di	insegnamento	e/o	di	ricerca	(fellowship)	ufficiale	presso	atenei	e	istituti	di	
ricerca,	esteri	e	internazionali,	di	alta	qualificazione	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	Diagnostica	per	immagini,	Università	di	Sassari,	Scuola	di	specializzazione	in	Ostetricia	
e	Ginecologia,	10/2001-10/2003	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	Maternal	Fetal	Medicine,	Virginia	University	School	of	Medicine,	USA,	06/2001-
05/2003	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	Maternal	Fetal	Medicine,	Yale	University	School	of	Medicine,	USA,	10/2002-11/2002	
	
Insegnamento:	Maternal	Fetal	Medicine,	Yale	University	School	of	Medicine,USA,	07/2005-07/2005	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	International	Faculty	of	International	Society	of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	
Gynecology	06/2012-attualmente	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	Rappresentante	per	la	comunità	scientifica	di	Ostetricia	e	Ginecologia	
della	American	Institute	of	Ultrasound	in	Medicine	(USA)	02/2012-02/2013	
	

	
	
2011		premio	“Miglior	Abstract”	al	convegno	nazionale	della	Società	Italiana	Medicina	Perinatale	(SIMP)	tenutosi	
a	Firenze	in	data	29	marzo	-	1	aprile	2011	ed	è	stata	nominata	“Miglior	Giovane	Ricercatore”	del	convegno	da	
parte	della	Fondazione	Giorgio	Pardi	di	Milano.	(collaboratore:	Martina	Bertin)	
	



	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle 
informazioni e dei titoli indicati e autocertificati. 
 
	

62	

	
	
Insegnamento:	Maternal	Fetal	Medicine,	New	York	University,	USA,	06/2001-06/2001	
	
Insegnamento:	Maternal	Fetal	Medicine	IPF	Parmaceuticals	GmbH,	Institution	of	Hannover	Medical	School,	
07/2004-07/2004	
	
Insegnamento:	Medicina	Materno	Fetale	Università	San	Paolo,	Dipartimento	di	Ostetricia	e	Ginecologia,	Brasile,	
06/2003-06/2003	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	Women'	s	Health	and	Educational	Center,	Nazioni	Unite,	USA	12/2009-attualmente	
	
Insegnamento:	Ginecologia	ed	Ostetricia,	Università	di	Padova,	Corso	di	Laurea	in	Scienze	Infermieristiche,	
10/2004-10/2009	
	
Insegnamento:	Ostetricia	e	Ginecologia,	Università	di	Padova,	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Medicina	e	Chirurgia,	
10/2004-attualmente	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	Ginecologia	Endocrinologica,	Università	di	Padova,	Scuola	di	Specializzazione	in	
Ostetricia	e	Ginecologia,	10/2004-02-2010	
	
Insegnamento:	medicina	dell'età	prenatale	Università	di	Padova,	Corso	di	Laurea	in	Ostetricia,		
10/2005-05/2008	
	
Insegnamento:	Fondamenti	di	Clinica	Ostetrica	e	Ginecologica,	Università	di	Padova,	Scuola	di	specializzazione	in	
Medicina	Legale	e	delle	Assicurazioni,	10/2012-attualmente	
	
Insegnamento:	Elementi	di	Patologia	Ostetrica,	Università	di	Padova,	Scuola	di	specializzazione	in	Chirurgia	
Pediatrica,	della	Bambina	05/2010-attualmente	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	New	Jersey	Medical	School,	Department	of	Pharmacology	and	
Physiology,	USA	04/2002-04/2008	
	
Insegnamento:	Medicina	Dall'Età	Prenatale,	Università	Campus	Biomedico	Roma,	Scuola	di	specializzazione	in	
Ostetricia	e	Ginecologia,	10/2006-10/2007	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	Università	di	Padova,	Collegio	dei	Docenti	Dottorato	di	Ricerca	
INDIRIZZO	DI	EMATO-ONCOLOGIA,	GENETICA,	MALATTIE	RARE	E	
MEDICINA	PREDITTIVA	-	DOT1119284	01/2012-2013	
	
Insegnamento	e	Ricerca:	Collegio	dei	docenti	del	Corso	di	Dottorato	in	medicina	dello	sviluppo	e	scienze	della	
programmazione	sanitaria	dell'Università	degli	Studi	di	Padova;	2013-attualmente	
	
Insegnamento:	Ginecologia	endocrinologica,	Università	di	Padova,	Corso	di	Laurea	in	Ostetricia,		
10/2007-10/2008	
	
Insegnamento:	Ginecologia	ed	ostetricia	VII,	Università	di	Padova,	Corso	di	Laurea	in	Ostetricia,		
10/2008-attualmente	
	
Insegnamento:	Medicina	dell'età	prenatale,	Università	di	Padova,	Scuola	di	Specializzazione	in	Ostetricia	e	
Ginecologia,	10/2008-10/2009	
	
Insegnamento:	elementi	di	ecografia	ostetrica	e	ginecologica,	Università	di	Padova,	Scuola	di	Specializzazione	in	
Ostetricia	e	Ginecologia,	10/2010-attualmente	
	
	
	



	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle 
informazioni e dei titoli indicati e autocertificati. 
 
	

63	

Insegnamento:	Ginecologia	ed	Ostetricia,	Università	di	Padova,	Laurea	Magistrale	in	Medicina	e	Chirurgia,	2017-
attualmente	
	
Insegnamento:	Ginecologia	ed	Ostetricia,	Univerità	di	Padova,	Corso	di	Laurea	Infermieristica,	2017-attualmente	
	
Insegnamento:	Docente	nel	Master	in	Tecniche	avanzate	di	Chirurgia	Pelvica	mininvasiva,	Università	di	Padova,	
2014-Attualmente 
	
	
Insegnamento e Assistenza: Diagnostica per immagini, Università di Sassari, Scuola di specializzazione in Ostetricia e 
Ginecologia, 10/2001-10/2003 
 
Insegnamento e Assistenza: Maternal Fetal Medicine, Virginia University School of Medicine, USA, 06/2001-05/2003 
 
Insegnamento e Assistenza: Maternal Fetal Medicine, Yale University School of Medicine, USA, 10/2002-11/2002 
 
Insegnamento e Assistenza: International Faculty of International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 
06/2012-attualmente 
 
Insegnamento e Assistenza: Rappresentante per la comunità scientifica di Ostetricia e Ginecologia 
della American Institute of Ultrasound in Medicine (USA) 02/2012-02/2013 
 
Insegnamento e Assistenza: Women' s Health and Educational Center, Nazioni Unite, USA 12/2009-attualmente 
 
 
Insegnamento e Assistenza: Ginecologia Endocrinologica, Università di Padova, Scuola di Specializzazione in 
Ostetricia e Ginecologia, 10/2004-02-2010 
 
 
Insegnamento e Didattica: Medicina dell'età prenatale, Università di Padova, Scuola di Specializzazione in Ostetricia e 
Ginecologia, 10/2008-10/2009 
 
Insegnamento e Didattica: elementi di ecografia ostetrica e ginecologica, Università di Padova, Scuola di 
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, 10/2010-attualmente 
 
Università di Padova, Responsabile Unità Operativa in Medicina Materno 
Fetale 01/2010-attualmente 
 
 
Università di Roma La Sapienza, Consulenza per Alloimmunuzzazione fetale, Dipartimento di Scienze Ginecologiche, 
Perinatologia e Puericultura 05/2003-05/2007 
 
 
Università di Padova, Membro per la direzione centro culturale tra Padova e Università Vasile Goldis, Arad, Romania; 
2013-attualmente (insegnamento attività assistenziale Unità Operativa Complessa Ginecologia ed Ostetricia, ARAD, 
Romania) 
 
 
Insegnamento	e	assistenza:	Ginecologia	ed	Ostetricia,	Università	di	Padova,	Laurea	Magistrale	in	Medicina	e	
Chirurgia,	2017-attualmente	
	
Insegnamento	e	assistenza:	Ginecologia	ed	Ostetricia,	Univerità	di	Padova,	Corso	di	Laurea	Infermieristica,	2017-
attualmente	
	
	
	
Insegnamento	e	assistenza:	Docente	nel	Master	in	Tecniche	avanzate	di	Chirurgia	Pelvica	mininvasiva,	Università	
di	Padova,	2014-Attualmente 
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