
Dott.ssa Marta Vitali 

Laureata in Medicina e Chirurgia con lode nel 2010 presso l’Universita’ La Sapienza di 
Roma; durante gli studi frequenta l'UOC di Ginecologia dell’ospedale Sant’Andrea e 
l’Unita’ Operativa di Ostetricia dell’Ospedale San Pietro FBF di Roma conseguendo, nel 
2016, la specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia con voto 70/70 e lode. Nel corso 
della sua formazione e carriera lavorativa affina la tecnica ecografica perfezionandosi 
nella diagnostica della patologia ginecologica benigna e maligna (accreditato "IOTA") 
e diagnosi prenatale. Dal 2016 svolge la sua attività professionale presso l'UOC di 
Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Pietro FBF di Roma. 

Marzo 2010 • Ottobre 2010 
Attività di reparto e ambulatorio presso UOC di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale 
S. Andrea di Roma. (Tirocinio) 

Ottobre 2010 · Maggio 2011 
Attività di reparto e ambulatorio preseo UOC di Ginecologia e Ostetricia dellìOspedale 
S. Andrea di Roma. (Medico frequentatore) 

Giugno 2011 – Maggio 2013 
Attività di Reparto, Sala Operatoria, Pronto Soccorso, Ambulatorio presso 
UOC Ginecologia e Ostetricia Ospedale S. Andrea di Roma (Medico specializzando) 

Maggio 2018- Giugno 2018 
Attività di Reparto, Sala Parto e Pronto Soccorso presso UOC Ginecologia e Ostetricia 
Osele. ,Roma (Medico specializzando) 

Lugllo 2016 – oggi 
Ospedale San Pietro – FBF UOC Ginecologia a Ostetricia, 

CASISTICA	PERSONALE	
 Pronto Soccorso Ginecologico e Ostetrico: più di 1000 casi (gestione dell'urgenza/ 
emergenza In ambito ginecologico clinico- chirurgico e ostetrico). 

Attività di Reparto:gestione del ricovero In elezione-urgenza-emergenza, diagnostica 
in regime di ricovero ospedaliero e day hospital. Preparazione al trattamento 
Management del post-operatorio. Counselllng alla Paziente dall’accettazione alla 
dimissione. Discussione pianificata del casi clinici. 

Attività diagnostica e prevenzione in ginecologia e ostetricia: più di 1500 casi di 
screening e prevenzione della patologia (ambulatorio generale, pianifìcazione 
ramHlare, management della gravidanza fisiologica e patologica, senologia). 

Attività diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica: più di 1500 casi 
(ambulatorio di patologia cervico-vaginale, ecografia ginecologica, colposcopia). 

Interventi Alta Chirurgia: più di 200 casi circa di cui 15 circa da operatore (taglio 
cesareo ripetuto, laparoscopia operativa, laparotomia per patologie utero-annessiali 
benigne, conizzazione della portio, colpoisterectomia, interventi di carattere uro 
ginecologico, patologia maligna di endometrio, ovaio, cervice e mammella). 

Interventi Media Chirurgia: più di 350 casi circa di cui 50 circa da operatore (Taglio 
Cesareo, Laparoscopia Diagnostica, Isteroscopia Operativa, Conizzazione della portlo, 
Asportazione cisti ovarica semplice, Asportazione cisti ghiandola di Bartolini). 



Interventi di Piccola Chirurgia: più di 1500 casi circa di cui 1000 circa da operatore 
(episiotomia-Episiorrafia, Biopsia Endometriale, Biopsia Portio, Revisione della Cavità 
Uterina, Isteroscopia Diagnostica, Incisione e Marsupializzazione cisti ghiandola di  
Bartolini). 

	


