Dr.ssa Silvia Di Giovanni
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Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia ed Ostetricia con comprovata esperienza nel settore della salute
femminile da circa 9 anni; la Dottoressa sarà lieta di accompagnarvi e seguirvi nelle diverse fasi delle vita
della donna dall’infanzia alla menopausa, nonché nel meraviglioso periodo della gravidanza.
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Conseguita a pieni voti nel 2010 la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Ateneo Gabriele D’Annunzio di Chieti , con discussione della tesi
sperimentale “Nuovi Orizzonti nella diagnosi non invasiva dell’Endometriosi”;
Successivamente conseguita la Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia con votazione 70/70 e
e lode presso l’ Ateneo Gabriele D’Annunzio di Chieti, con discussione della tesi sperimentale
“Diabete Gestazionale e Varianti genetiche implicate nel metabolismo lipidico e glucidico: outcome
materno-fetale e rischio cardio-metabolico”;
Durante il percorso di formazione da specialista ha prestato servizio presso la Clinica Universitaria
di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti, con
particolare interesse per l’area materno-fetale e l’Attività ecografica ostetrica e ginecologica con
frequentazione attiva e costante del Servizio di Diagnosi Prenatale e di Patologia Ostetrica ,
sviluppando competenze nella gestione della gravidanza fisiologica ed a rischio;
Durante il periodo di formazione ha inoltre prestato servizio presso il Centro di Procreazione
Medicalmente assistita di Ortona maturando esperienza nel settore dell’Infertilità femminile e di
coppia.
Comprovata esperienza ecografica nella diagnostica Ostetrica e Ginecologica, maturata sia con lo
svolgimento regolare di prestazioni ecografiche in ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero che
attraverso la costante partecipazione a corsi di formazione specialistici; Esegue ecografie
Ginecologiche , Ecografie Ostetriche dei 3 trimestri di gravidanza, Ecografia Morfologica, Ecoflussimetria doppler materno-fetale
Ottima conoscenza della lingua inglese che le consente di approcciarsi anche alle pazienti di
nazionalità estera;
Ricevuto l’accreditamento da parte della Fetal Medicine Foundation FMF per l’ecografia del 1°
trimestre di gravidanza
Ottenuto accreditamento IOTA per la diagnosi ecografica delle masse ovariche ed annessiali;
Membro della SIEOG, Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica;
Aggiornamento professionale continuo con partecipazione attiva e costante a corsi, congressi ed
eventi di formazione sia in presenza che telematici, in ambito ostetrico e ginecologico a livello
nazionale ed internazionale;
Attualmente presta servizio come Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia presso la Clinica
Universitaria di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti
dove svolge regolarmente attività di Reparto , Sala Parto, Attività Ambulatoriale, Ecografia
ginecologica ed Ostetrica, Pronto Soccorso.
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Precedenti esperienze lavorative da dirigente medico presso gli Ospedali: Val Vibrata di Sant’Omero
(TE) con incarico di Responsabile del Servizio di Gravidanza a Rischio; Ospedale F. Renzetti di
Lanciano (CH); Ospedale San Pio Da Pietrelcina di Vasto (CH).

