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2000-2006: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita c/o l’Università degli Studi di Torino in data
18/7/06 con tesi dal titolo: “Fattori angiogenetici in gravidanze complicate da preeclampsia e
ritardo di crescita intrauterino”,
con votazione 110/110.
2008-2013: Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia conseguita c/o l’Università degli Studi di
Torino in data 18/3/13 con tesi dal titolo: “Sacropessia laparoscopica: l’alternativa alla via vaginale
per la correzione con “mesh” del prolasso genitale”,con votazione 70/70 e lode.
Abilitazione alla Professione ed Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi Torino il 12/3/2007.
Ha conseguito lo ”European University Diploma Of Gynecological Operative Endoscopy” c/o il
Centre International de Chirurgie Endoscopique di Clermont Ferrand (Francia) nel marzo 2012.
Ha ottenuto la validazione per l’esecuzione delle translucenze nucali c/o Dipartimento Diagnosi
Prenatale Ospedale S Anna
Attività scientifica
-Laparotomic myomectomy: B-Lynch suture to avoid hysterectomy.
Mitidieri M, Cosma S, Petruzzelli P, Chiadò Fiorio Tin M, Todros T, Menato G.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 Nov;159(1):238-40. doi: 10.1016/j.ejogrb.2011.07.013.
Epub 2011 Aug 9.
-Erosion: that’s the price one pays to avoid recurrence? Posterior Intravaginal Slingplasty versus
McCall culdoplasty at vaginal hysterectomy,
35° Congresso Nazionale SIUD, Torino 9-11 Giugno 2011
-Isterectomia ed annessiectomia nella transualizzazione, First transsexualism European
Meeting, Torino 17-18 Maggio 2012
- Presentazione casi clinici, Il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile, Ospedale
Mauriziano Torino, 24 Novembre 2012
-Tecniche e classificazione dell’isterectomia laparoscopica, Corso di isterectomia laparoscopica,
Ospedale Sant’Anna Torino, 4-5 Giugno 2012 e 11-12 marzo 2013
- Quadro ecografico prenatale di polidattilia post-assiale, amartoma soprasellare e
idrometrocolpo: caratteristiche ecografiche e RMN prenatali , diagnosi differenziale: 1 caso
clinico, XVIII Congresso Nazionale SIEOG, Genova 5-8 maggio 2013.
Esperienza lavorativa
Marzo 2013: ginecologa presso il poliambulatorio VALPEMEDICA SAS
marzo 2008 - marzo 2013
Specializzanda c/o Università degli Studi di Torino, Presidio Ospedaliero S Anna
Ha frequentato:
-Ambulatorio “Ipertensione in gravidanza” responsabile Prof. Menato
-Ambulatorio “Uroginecologia e statica pelvica III clinica”responsabile Dott. Petruzzelli
-Ambulatorio Malattie Infettive responsabile Dott.ssa Tibaldi
Esegue ecografie ginecologiche, perineali ed ostetriche, ha ottenuto validazione per esecuzione
translucenze nucali c/o Dipartimento Diagnosi Prenatale Ospedale S Anna
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Ha eseguito come primo operatore:
- 135 tagli cesarei,
- 50 interventi di bassa complessità (comprese RCU, isteroscopie e resettoscopie),
- 90 interventi chirurgici ginecologici di media complessità tra i quali 50 laparoscopie e 30
interventi vaginali.
Ha eseguito come II operatore fra gli altri, 170 interventi laparoscopici di cui 20 sacropessie
(colpo/cervico ed isterosacropessie) e 30 interventi di alta complessità di cui 8 isterectomie con
linfadenectomia pelvica per patologia oncologica e 10 interventi per endometriosi pelvica
profonda.
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