
Curriculum Vitae Dott. Roberto Senatori 
Nato a Roma il 10 agosto 1960 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986, Università degli studi di Roma “la Sapienza” 
Specialista in  Ostetricia e Ginecologia nel 1990, Università' degli Studi di Roma "Tor Vergata”. 

Formatosi presso l’ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma , si è dedicato alla              
patologia del basso tratto genitale dal 1988 ed ha frequentato presso l’Istituto Tumori di Milano i                
corsi teorico-pratici di base e superiori di Colposcopia, Laserchirurgia e Patologia Vulvare dal 1991              
al 1994. 

E’ stato fondatore nel 1990 e corresponsabile fino al 2004 del servizio di Laserchirurgia del Basso                
Tratto Genitale e di quello multidisciplinare di Vulvologia presso l'Aied di Roma. 

Ha inaugurato nel 2003 il servizio il servizio di Colposcopia e Laserchirurgia del Basso Tratto               
Genitale presso la presso la Casa di cura accreditata Santa Famiglia di Roma, di cui è il                 
responsabile.  

Dal 2017 è coordinatore del centro HPV polispecialistico presso la Casa di Cura Villa Margherita di                
Roma, dove dal 2014 gestisce il servizio di Colposcopia e Laserchirurgia del Basso Tratto Genitale               
e di cura della Sindrome Genitourinaria (GSM) 

Già docente dal 2004 della scuola Superiore di Formazione in Colposcopia e Fisiopatologia 
Ginecologica di Roma, è attualmente:  
Consigliere del direttivo della Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale            
(SICPCV)  
Membro della commissione nazionale AOGOI per la dermatologia applicata all’Ostetricia e           
Ginecologia 
Membro del direttivo AIGEF ( Associazione Italiana Ginecologia  Estetica e Funzionale)  
Membro del direttivo AGEO ( Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri) 
 
Autore di circa 150 relazioni e letture ad invito a congressi e corsi nazionali. 
Docente e tutor in numerosi corsi nazionali inerenti la Colposcopia e la Patologia Vulvare. 
 
Organizzatore e coordinatore dal 2005 del corso annuale di Patologia Vulvare di Roma  
 
Co-autore di 6 libri e testi atlante di Patologia Vulvare e Colposcopia. 
 
Esperto operatore di laserterapia, in 30 anni di attività ha eseguito più di 12.000 diagnostiche               
colposcopiche ed oltre 2500 interventi per patologia del basso tratto genitale. 

                                                                                                         



 


