
Dott. ssa ELENA VIOLA  

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di “Tor Vergata” nell’anno 

accademico 2000-2001, discutendo la TESI “Diabete gestazionale: clinica, fisiopatologia e 

prevenzione”relatore Prof Ticconi. ( Direttore Ostetricia e Ginecologia Prof E.Piccione ). 

 Iscritta albo Ordine dei Medici di Frosinone N°3236  

Incarico a tempo determinato nel servizio di Continuità Assistenziale nel reparto di medicina 

Ospedale di Ceccano ASL FR nel periodo Aprile-Maggio 2003 con un totale di 234 ore  

Vincitrice di concorso per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

presso l’Università di Perugia  

Iscrizione al I anno presso la medesima Scuola.  

Superamento a pieni voti di tutti gli esami di profitto del I e II anno della Scuola di Specializzazione 

in Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università di Perugia con frequenza del reparto di Patologia 

Ostetrica di III livello del Policlinico Monteluce Perugia diretto dal Prof Di Renzo.  

Iscrizione al III anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” previo trasferimento.  

Essendo L’Università Degli Studi di Roma “La Sapienza”convenzionata con l’ospedale “San 

Giovanni Calibita” Fatebenefratelli Isola Tiberina la stessa ha frequentato e prestato servizio in 

sala parto, sala operatoria, accettazione (pronto soccorso ostetrico), ambulatorio ecografico, 

ginecologico ed ostetrico quotidianamente in tale ospedale per tre anni, facendo esperienza in 

particolare nelle gravidanze patologiche (ipertensione gestazionale, diabete gestazionale, 

trombofilia) e gravidanze gemellari.  

Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia anno 2007 con 

votazione 70/70 presso l’Università “La Sapienza” Roma I scuola di specializzazione Direttore 

Prof. G. Benagiano discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “TROMBOFILIA EREDITARIA ED 

ESITI AVVERSI DELLA GRAVIDANZA REVISIONE DELLA LETTERATURA ED AMPIA 

CASISTICA OSTETRICA” 

 Sostituzioni nella branca di ginecologia e ostetricia “SUMAI” ASL di Frosinone anno 2008-2009 

 Libero professionista presso il poliambulatorio “FIGEBO” Cassino, convenzionato ASL FR  

Dirigente medico UOC Ostetricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero Centro Ospedale di Fondi 

Azienda ASL Latina con contratto a tempo determinato dal 16 luglio 2009 ad ottobre 2017. 

Dirigente medico UOC Ostetricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero Sora da ottobre 2017 fino ad 

aprile 2019 a contratto a tempo determinato poi dal 16 aprile 2019 con contratto a tempo 

indeterminato 

Volontaria presso il “Servizio Multietnico” ASL FR via Armando Fabi 



 Volontaria come specialista in Ostetricia e Ginecologia presso UOC di Ostetricia e Ginecologia 

Ospedale Umberto I di Frosinone dal 24 aprile 2008  

Diplomata presso la Scuola quadriennale internazionale di medicina Estetica FBF Roma Prof 

E.Bartoletti con la tesi “ringiovanimento vaginale” e  vari corsi in medicina estetica Vaginale con 

Dott.ssa E.Fasola 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO Master  in “Endocrinologia ginecologica ed ormonoterapia” 

presso l’Università di Tor Vergata direttore Prof. Piccione della durata di un anno 

 CORSO di Residente presso l’ “ Artemisia “ di Roma Viale Liegi 49 Direttore Prof Claudio 

Giorlandino Iscritta nel Registro Nazionale Operatori ed Esperti in Ecografia Ostetrico 

Ginecologica e Diagnosi Prenatale (RENEDIP). Varie pubblicazioni sul sito 

“www.ilfeto.it”pubblicate durante i tre mesi di residenza presso l’ “ARTEMISIA”  

CORSO di Aggiornamento Nazionale A.GI.CO Regione Lazio “Sessualità e Riproduzione” 

Abilitata all’esecuzione di amniocentesi procedura diagnostica invasiva in gravidanza “Corso di 

Residenza ARTEMISIA” svoltosi da novembre 2002 a gennaio 2003 

 CORSO Teorico Pratico di ecografia ostetrica presso Università di Perugina 17-19 novembre 2003 

CORSO di colposcopia e patologia cervico-vaginale presso la città di Spello e presso l’ Ospedale 

militare Celio di Roma Scuola Medica Ospedaliera di Roma e Regione Lazio :  

1) Corso di “Ruolo anestesia nell’epletamento del parto”  

2) Webmaster in Ginecologia e nella Pratica Medica  

3) sterilità di coppia  

4) laparoscopia Corso di laparoscopia ginecologica Berlino  

Corsi laparoscopia ginecologica ospedale di Fondi Vari congressi e corsi  

Corso emergenze ostetriche in sala parto Policlinico Gemelli Roma 

Vari corsi di ecografia ostetrica in sala parto 

Pubblicazioni : 

1)Una rara associazione tra endometriosi ombelicale, cisti dermoide ovaio dx e cistoadenofibroma 

ovaio sinistro : un caso riportato 

 2 ) Feocromocitoma in gravidanza  

3) Trombofilia e Gravidanza : un caso riportato 

 4) Milza in sede pelvica 

 5) Neoplasie della Vulva 

 6) Rischio cardiovascolare e HRT in menopausa  



7) Perdite ematiche atipiche uterine Screening mediante isteroscopia 

 8) Tumore di Krukenberg’s in gravidanza  

 


