Curriculum
Vitae Europass

Informazioni
personali
Nome/ Cognome
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Esperienza
professionale
2006 ad oggi
Tipo di attività/
settore

2008 ad oggi

Cosimo Oliva
3336497567
oliva.mino@gmail.com
Italiana
(23/03/1966)
Maschile

Medico chirurgo
ASL ROMA 1 “Presidio Ospedaliero San Filippo Neri – Roma
Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia
Dirigente Medico
In regime di Intramoenia
Bios Due Srl - Clinica Mater Dei - Presidio Ospedaliero San Filippo Neri -

2019
2019
2017 ad oggi
2013 ad oggi

2019 ad oggi
2017 ad oggi
2019

Socio Corrispondente dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria
Classificato nella terna degli idonei al concorso di Direttore UOC Ostetricia e
Ginecologia Ospedale Santo Spirito Roma.
Attività di docenza alla 1^- 2^ e 3^ edizione del Master di II Livello Female Pelvic
Medicine and Reconstructive Surgery”. Università Cattolica del Sacro Cuore
Socio Fondatore e Tesoriere dell’A.I.G.E.F. (Associazione Italiana di
Ginecologia Estetica Funzionale) ed Organizzatore, Responsabile scientifico e
Coordinatore scientifico dei Congressi Nazionali.
Membro del Consiglio Direttivo A.I.U.G (Associazione Italiana di Urologia
Ginecologica e del Pavimento Pelvico (Commissione Corsi Formativi AIUG)
Membro del Comitato Scientifico di “Editrice Salus Internazionale Srl.
Membro del GISS (Gruppo di Interesse Scientifico Speciale) Patologia del basso
Tratto genitale–(Federazione SIGO) ……………………….
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2019
2004 ad oggi

Socio ISPP – International Society For PelviPrineology.
Membro Corrispondente della Società Cubana di Coloproctologia

ad oggi

Membro della Società scientifica: I.U.G.A. (International Urogynecological
Association).

1993 ad oggi

Membro della Società scientifica A.I.U.G. (Associazione Italiana of Ginecologia
Urologica e del Pavimento Pelvico)

ad oggi

Membro della Società scientifica A.R.P.L.E.G. (Associazione Europea di
Ringiovanimento e Chirurgia Plastica ed Estetica Genitale)

ad oggi

Membro della Società scientifica
Ringiovanimento Genitale)

C.I.R.G.E.N.

(Centro

Italiano

per

il

2017 ad oggi

Docente al Master annuale di II livello “Female Pelvic Medicine and
Reconstructive Surgery”. Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ad oggi

Relatore/Moderatore/Docente a più di 70 congressi, convegni, seminari e
giornate formative in ambito nazionale ed internazionale inerenti: chirurgia
plastica ricostruttiva ed estetica ginecologica, temi di uroginecologia, temi di
ostetricia e di ginecologia disfunzionale.
Esperto nella diagnosi e nel trattamento medico e chirurgico dell’incontinenza
urinaria femminile e dei difetti del pavimento pelvico (chirurgia del prolasso
urogenitale, chirurgia dell’incontinenza urinaria, riabilitazione del pavimento
pelvico, cistite interstiziale, esame urodinamico, cistoscopia). Utilizzatore di
tecniche strumentali specialistiche come l’urodinamica, la cistoscopia e
innovativi devices chirurgici.
Tra i primi in Italia ad utilizzare trattamenti combinati funzionali ed estetici
dell’area genitale e del distretto urinario e proctologico ed a occuparsi di
Ginecologia Estetica. Esperto di chirurgia plastica, estetica e funzionale dei
genitali esterni femminile ed in tecniche di ringiovanimento vaginale, (riduzione
delle piccole labbra - “labioplastica” - riduzione/ ampliamento delle grandi labbra,
plastica del prepuzio clitorideo, imenoplastica). Nel 2010 ha ricevuto traning
specialistico in ginecologia integrata cosmetica e plastica presso l’Institute of
Gynecology Inc di St. Petersburg, Florida USA.
Consolidata esperienza nel trattamento di pazienti affette da vescica iperattiva
(OAB) idiopatica e neurologica (in particolare per le pazienti affette da Sclerosi
Multipla in collaborazione con la neurologia dell’Ospedale san Filippo Neri)
Esperto in gestione della gravidanza a basso ed alto rischio e nell’attività clinica
e chirurgica, compresi Pronto Soccorso e Day Hospital ostetrico-ginecologico.
Dirigente Medico Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia.
RM “D” Ospedale G.B. Grassi di Ostia Lido (RM)
Dirigente Medico Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia.
Azienda Ospedaliera Regionale “Ospedale S. Carlo” di Potenza Medico convenzionato Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia
Azienda Ospedaliera Regionale “Ospedale S. Carlo” di Potenza

Principali attività

2002-2006
2001-2002
1998-2001
Istruzione e
formazione
1993 ad oggi

2011

Uditore ad oltre 150 congressi, convegni, seminari e giornate formative in
ambito sia nazionale che internazionale.
Partecipazione al Training specialistico in Advanced cosmetic surgey presso
l’Institute of Gynecology, Inc. di St. Petersburg, Florida, USA.
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2003
1998

1994/1995

1994 ad oggi

Corso di Chirurgia Ginecologica non oncologica del pavimento pelvico e
dell’incontinenza urinaria
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia- votazione 50/50 e lode Università
Cattolica del Sacro Cuore Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Largo
Agostino Gemelli 1
Perfezionamento in diagnostica microscopica in uro-ginecologia I Clinica
Ostetrica e Ginecologica-Università di Bari - Uro-Gynecological PH
MICROSCOPY CENTRE Iscrizione all’Albo professionale dell’ordine dei Medici di Taranto.

1993

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. Università
Cattolica del Sacro Cuore Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Largo
Agostino Gemelli 1.

1993

Laurea in Medicina e Chirurgia – votazione 110/110 e lode. Università Cattolica
del Sacro Cuore Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Largo Agostino
Gemelli 1.

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra lingua)
Autovalutazione
Livello europeo
(*)
Lingua

Italiano(e)
Inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura
B1

B1

Parlato
Interazione orale Produzione orale
B2

B1

Scritto

B2

Capacità e
competenze
sociali

Buone capacità comunicative con colleghi (relatore a numerosi congressi
nazionali e internazionali) e con le pazienti. Disponibilità e flessibilità di pensiero.

Capacità e
competenze
organizzative

Capacità di organizzare e pianificare il lavoro, nonché di gestire
l’urgenza/emergenza clinica e chirurgica, derivante dall’ Organizzazione in
qualità di Responsabile scientifico e Coordinatore scientifico dei Congressi
Nazionali AIGEF e dall’esperienza chirurgica e di pronto soccorso
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Capacità e
competenze
tecniche

Notevole Esperienza clinica supportata da una casistica consistente con più di
2500 interventi chirurgici in qualità di Primo Operatore e di Aiuto/Assistente
inerente: sia il trattamento della ginecologia benigna e maligna (quali il difetto
pelvico e l’incontinenza urinaria femminile, interventi ricostruttivi pelvici
multicompartimentali, interventi per incontinenza urinaria da sforzo
posizionamento di sling medio-uretrale e bulking uretrale) sia interventi per
incontinenza urinaria da urgenza con iniezione di tossina botulinica.
Frequentazione oltre che della sala operatoria di quella sala settoria (Università
Cattolica del sacro Cuore-Policlinico Gemelli, Laboratorio di Anatomia
dell’Università̀ Paris-Descartes di Parigi). Attenzione costante alle innovazioni
terapeutiche e tecnologiche relative al proprio ambito di interesse maturata e
comprovata dalla intensa partecipazione a congressi, convegni, corsi di
aggiornamento sia nazionali che internazionali in qualità di Uditore e di Relatore
e Docente. Ricerca costante del Trattamento Multidisciplinare e Multimodale,
realizzato in molte delle sue attività, in particolare in ambito uroginecologico e
plastico genitale (collaborazione significativa con colleghi urologi, neurologi,
fisiatri e chirurghi plastici).

Capacità e
competenze
informatiche

Capacità di utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo
Excel e Access, in maggior misura utilizzato per le diverse attività di valutazione
delle attività sanitarie svolte durante la carriera professionale. Autonomia nella
gestione dei programmi Word, Power Point.

Patente
Ulteriori
informazioni

PATENTE Auto B e moto
Pubblicazione di oltre 45 lavori a stampa inerenti principalmente le materie di
Uroginecologia e Ginecologia Plastica.
Reviewer
della
Rivista
Aesthetic
Medicine
Journal
(aemj@aestheticmedicinejournal.org)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16
– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”

Roma, 31 gennaio 2020
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Firma

