
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae et studiorum del 

Dott. Saverio SINOPOLI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalia 

 

 

 
Nome e cognome: Saverio SINOPOLI 

Data e luogo di nascita: 23/08/1958 a Stalettì (CZ) 

Stato civile: coniugato 

Lingue conosciute: Francese e Inglese  

Residenza: Stalettì Via Cannata 1 cap: 88060 – tel. 0961 918140 -  cell. 336 871035 



 

 

Titolo di studio 

 

 

 
- Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Roma "La Sapienza", 

novembre 1987 (votazione 108/110) 

- Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia Università di Reggio Calabria 

Facoltà di Medicina di catanzaro (votazione 70/70 e lode) 

 

 

Esame di stato 

 

 

 
- Abilitazione professionale, Roma, Aprile 1988 

- Iscrizione Albo Professionale, Catanzaro, Luglio 1988  



 

 

 

Partecipazione a Corsi di Specializzazione e aggiornamento: 

 
 
 

- 11° Corso di Base in Colposcopia e Fisiopatologia Cervico-

Vaginale – Ascoli Piceno 1992 

 

- Corso di aggiornamento in Endoscopia Ginecologica – 

Certosa di Padula 1993 

 

- Corso teorico pratico di ecografia in Ostetricia e Ginecologia 

– Scuola permanente di Diagnostica ad ultrasuoni di 

Rossano 1993 

 

- 1° Corso teorico-pratico sugli aspetti clinici e di laboratorio 

delle inseminazioni artificiali – Centro italiano Fertilità e 

Sessualità di Firenze 1995 

 

- Corso di Addestramento teorico-pratico di formazione e 

informazione in Diagnostica Andrologica e Ginecologica 

della Infertilità di coppia e in tecniche di fecondazione 

assistita – SIFT Roma 1996 



 

 

 

- Corso Intensivo pratico di Micromanipolazione – progettoartemide    

         Milano 2003  

 

Attività didattica 

 

 

 
- Insegnamento presso la Scuola Ostetrica di Catanzaro - Università degli   

Studi di Napoli per i seguenti anni: 

- Anno Scolastico 1992/93 alle allieve del 1° Corso di Ostetricia la 

materia di “Modificazione dell’apparato genitale materno in gravidanza” 

- Anno Scolastico 1993/94 alle allieve frequentanti il 2° Corso di 

Ostetricia la materia di “Gravidanza a rischio ed igiene della gravidanza” 

- Anno Scolastico 1994/95 alle allieve frequentanti il 1° Corso di 

Ostetricia la materia di “Embriologia e Sviluppo Fetale” ed alle allieve 

frequentanti il 2° Corso di Ostetricia la materia di “ Gravidanza a rischio 

ed igiene della gravidanza” 

- Anno Scolastico 1995/96 alle allieve frequentanti il 1° Corso di 

Ostetricia la materia di “Patologia Osterica” ed alle allieve frequentanti il 

2° Corso di Ostetricia la materia di “Oncologia Ginecologica” 



 

 

- Anno Scolastico 1996/97 alle allieve frequentanti il 1° Corso di 

Ostetricia la materia di “Patologia Osterica” ed alle allieve frequentanti il 

2° Corso di Ostetricia la materia di “Oncologia Ginecologica” 

- Anno Scolastico 1997/98 alle allieve frequentanti il 1° Corso di 

Ostetricia la materia di “Patologia Osterica”. 

 

- Nell’Anno Accademico 1996/97 membro della Commissione di esame 

per i diplomi della Scuola di Ostetricia 

 

- Nell’Anno Accademico 1997/98 membro della Commissione di esame 

per i diplomi della Scuola di Ostetricia 

 

- Negli Anni dal 1992 al 1998 è stato relatore di numerose tesi per i 

diplomi in Ostetricia 

 

- Nell’Anno 1996 ha avuto l’incarico in base all’art. 16 comma 4 RD 

24/07/40 nr° 1630 quale Assistente della Scuola Autonoma Ostetrica 

Universitaria di Catanzaro 

 
 

 

 



 

 

Esperienze lavorative 

 

 

 
- dal 1994  dirige la Diagnostica Nausicaa srl, centro di diagnostica 

ginecologica ed Ostetrica e il Centro di Medicina della Riproduzione 

Nausicaa che si occupa di diagnosi e terapia della sterilità di coppia 

 

- ha prestato servizio presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia di 

Soveria Mannelli con incarico di dirigente medico di 1° livello a tempo 

determinato nel 1996 

 

- dal 1989 al 1997 ha frequenta la Clinica Ostetrica e Ginecologica 

dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro collaborando alle attività di 

reparto e di sala operatoria 

 
- Dal 1998 ad oggi, in qualità di responsabile medico del Centro di 

Medicina della Riproduzione Nausicaa, lavora esclusivamente nel 

campo della Riproduzione Assistita, sia nell'assistenza clinica che nella 

ricerca e nella partecipazione a Convegni nazionali e internazionali. 

 



 

 

 

Interessi clinici e di ricerca 

 

 

 
- Diagnosi e cura della sterilità ed infertilità di coppia 

- Ultrasonografia  

- Isteroscopia 



 

 

 

Affiliazioni a società scientifiche 

 

 

 
- Società Italiana di ginecologia ed Ostetricia (SIGO) 

- Società Italiana di Fertilità e Sterilità (SIFES) 

- Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica (SIEOG) 

- Società Italiana di Colposcopia e Patologia cervico-vaginale  



 

 

 

Elenco pubblicazioni 

 

 

 
1-“Proposta di screening del cancro ovarico” Attualità in tema di Terapia 

in Ginecologia Oncologica – Copanello di Stalettì 24..25.10.1992 

 

2-“Utilità della laparoscopia nella infertilità” Attualità in tema di Terapia in 

Ginecologia Oncologica – Copanello di Stalettì 24..25.10.1992 

 

3-“su di un caso di un corionangioma placentare” Medicina fetale XVII 

Riunione Bari 29..31.10.1992 

 

4-“the role of laparoscopy in the screening of ovarian carcinoma” Atti 

Congresso Internazionale di Chirurgia endoscopica in ginecologia, Chia 

Laguna 7..10.09.1994 

 

5-“Epidemiologia dell’endometriosi” L’ovaio: Fisiopatologia benigna e 

maligna, 1994 CIC Edizioni internazionali pag. 135-139 

 



 

 

6-“Management of persistent ovarian cysts after C.O.H. by GnRHa and 

TV aspiration” Atti first Israel-French-Italian Gynecological conference Eilat 

(Israel) 5..9.03.1994 

 

7-“Falsi positivi nella diagnosi ecografica di patologia ovarica maligna” 

Atti congresso SIEOG, Bari, Ottobre 1994, CIC Edizioni internazionali pag. 

237-240 

 

8-“Impiego dell’ultrasonografia transvaginale e della doppler-

flussimetria nella malattia trofoblastica” Atti congresso SIEOG, Bari, 

Ottobre 1994, CIC Edizioni internazionali pag. 218-221 

 

9-“Cronic pelvic pain: laparoscopic diagnostic and treatment” Atti del 

Congresso Madonna di Campiglio 12..19.02.1995 

 


