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ISTRUZIONE:

1997

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Pilo Albertelli
di Roma.

2005

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata con votazione di 110/110 e Lode (Tesi di
Laurea in Ginecologia e Ostetricia).

2005

Abilitazione all’esercizio della Professione Medico-Chirurgica nella
sessione del 20 Settembre 2005 (Iscrizione Ordine dei Medici
Chirurghi N° M54564).

2005

Luglio 2005, ammissione alla scuola di specializzazione in
Ginecologia ed Ostetrica presso l’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, sede di Roma.

2006-2009

Da maggio 2006 a novembre 2009 attività formativa presso il
servizio di Ecoflussimetria Ginecologica e Ginecologia Oncologica e
Reparto di Ginecologia Oncologica sotto la diretta supervisione della
Prof.ssa A. Testa, presso il Dipartimento per la Tutela della Salute
della Donna e della Vita Nascente presso il Policlinico “A. Gemelli”
di Roma, diretto dal Prof. G. Scambia. In questo periodo ho
implementato le mie conoscenze nella diagnostica strumentale di
patologia

ginecologica

benigna

ed

oncologica,

chirurgia

e

chemioterapie, ed ho continuato la mia attività scientifica che ha
portato alla pubblicazione di articoli scientifici.
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2009

Conseguimento della Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata il 13 Novembre
2009 con votazione 50/50 e Lode.

2009-2013

Da novembre 2009 a gennaio 2013 attività formativa presso il
Reparto di ginecologia oncologica e DH di ginecologia oncologica,
Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna e della Vita
Nascente presso il Policlinico “A. Gemelli” di Roma, diretto dal
Prof. G. Scambia. In tale periodo ho prestato servizio nel reparto di
ginecologia oncologica e di chemioterapia, seguito e gestito
numerosi trials clinici su nuovi farmaci antiblastici sperimentali,
prestato servizio presso gli ambulatori di ginecologia gestendo
autonomamente sia la parte clinica che la parte delle ecoflussimetrie
pelviche in ginecologia (2D- 3D) e la parte interventistica
(paracentesi, biopsie eco guidate, SIS).

2010

Dal 2010

al 2013 attività formativa presso l’ambulatorio di

Senologia presso il Complesso Integrato Columbus, responsabile
D.ssa G. Garganese. In questo periodo ho implementato le mie
conoscenze nella diagnostica strumentale della patologia senologica
benigna ed oncologica e riguardo le procedure diagnostiche invasive.

2013

Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Scienze del Pavimento
pelvico dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

2013

Incarico a tempo determinato di dirigente medico di I livello presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, da Gennaio
2013 a Aprile 2015.

2015

Aprile 2015: incarico di prestazione libero professionale presso il
Reparto di ginecologia oncologica e DH di ginecologia oncologica,
Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna e della Vita
Nascente presso il Policlinico “A. Gemelli” di Roma, diretto dal
Prof. G. Scambia (incarico attualmente in corso).

2015

Da Luglio 2015 incarico a tempo determinato di dirigente medico di I
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livello presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma

Ulteriori informazioni: H index 7
Roma il 22.04.2016
In fede
Floriana Mascilini
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