
 
 
 

Scuola di Specializzazione in GINECOLOGIA ED OSTETRICA 

Direttore: Prof. TULLIO GHI 

Obiettivi Formativi 

La Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia prevede una formazione globale nei diversi 
ambiti in cui si suddivide la disciplina: chirurgia ginecologica tradizionale e mini-invasiva, chirurgia 
oncologica, assistenza alla gravidanza e al parto, gravidanza a rischio, ecografia ostetrico-
ginecologica di riferimento, screening e diagnosi prenatale invasiva, procreazione medicalmente 
assistita, terapia dell’endometriosi chirurgica e medica, uro-ginecologia. 

 
La Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia offre inoltre ai discenti la possibilità di 
acquisire competenze avanzate in numerose aree della Ginecologia, dell’Ostetricia, della Medicina 
Materno-Fetale e della Medicina della Riproduzione. La Clinica Ostetrico-Ginecologica dell’Università 
di Parma è infatti centro di riferimento per la Medicina Materno-Fetale e per le principali patologie 
ginecologiche, quali le neoplasie ovariche e l’endometriosi; è inoltre sede di un centro di Diagnosi e 
di Terapia Fetale, di un ambulatorio dedicato alle gravidanze ad alto rischio e di una sala parto 
attrezzata per la gestione avanzata del travaglio, mediante l’ecografia intra-partum e l’ECG fetale 
(STAN). 
 
In linea con le direttive ministeriali, oltre alla rotazione nei centri satelliti di Ginecologia ed Ostetricia 
accreditati ed inclusi nella rete, l’attività formativa prevede un addestramento mirato nei settori 
specialistici più affini alla disciplina ostetrico-ginecologica (urologia, chirurgia generale, neonatologia, 
anestesia e rianimazione…) e al fine di approfondire un particolare ambito di interesse clinico viene 
incoraggiata la possibilità di svolgere un periodo di formazione extra-rete presso i più quotati Centri 
di riferimento nazionali o internazionali 
 
Nell’ambito della scuola di specializzazione, oltre allo svolgimento delle lezioni frontali, è previsto un 
percorso didattico caratterizzato da attività seminariali e discussione interattiva di casi clinici anche 
in lingua inglese, con la partecipazione ad invito di prestigiosi relatori nazionali ed internazionali.  
 
E’ previsto un coinvolgimento guidato degli specializzandi nell’attività di studio e di ricerca scientifica 
che caratterizza i vari settori della disciplina e che porta annualmente alla produzione di numerose 
pubblicazioni su riviste peer-review. 

 
Sede e Rete formativa 

Struttura di Sede 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Ostetricia e Ginecologia 

Rete Formativa 

UOC Casa della salute donna Azienda USL Parma 
Ospedale "Guglielmo da Saliceto" Piacenza - Ostetricia e Ginecologia 
Ospedale Fidenza - Ostetricia e Ginecologia 

 



Rotazione 

La formazione prevede livelli di assunzione di responsabilità e acquisizione di conoscenze sempre 
maggiori negli anni di corso, nelle attività specialistiche di base sia ostetriche che ginecologiche 
(ambulatorio Ordinario- pre-ricoveri – gestione pazienti ricoverati) e di secondo livello (ambulatori 
specialistici di: diagnosi prenatale ed ecografia, sala parto, procreazione assistita, uro-ginecologia, 
chirurgia oncologica - consulenze da reparti visite per urgenze – attività chirurgiche ambulatoriali e 
in sala operatoria). La programmazione di rotazione nelle UO dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Parma (tronco comune) e nelle Sedi di RETE viene organizzata semestralmente già a partire dal 1° 
anno di specializzazione. 

 
 



Docenti della scuola 

Prof. Marco Baciarello 
Prof.ssa Elena Giovanna Bignami 
Prof. Aderville Cabassi 
Prof. Riccardo Bonadonna 
Prof.ssa Adriana Calderaro 
Prof. Nicola Cucurachi 
Prof. Paolo Del Rio 
Prof. Massimo De Filippo 
Prof.ssa Susanna Esposito 
Prof. Antonio Freyrie 
Prof.ssa Tiziana Frusca 
Prof. Tullio Ghi 
Prof.ssa Giovanna Giordano 
Prof. Carlo Marchesi 
Prof.ssa Carla Merisio 
Prof.ssa Cesira Isabella Maria Pasquarella 
Prof. Antonio Percesepe 
Prof.ssa Serafina Perrone 
Prof. Nicola Sverzellati 
Prof. Marcello Tiseo 
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