Curriculum Vitae
Dr. Ciro Sportelli
Informazioni personali
Nome / Cognome
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Professione

Esperienza professionale

Ciro Sportelli
italiana
22/12/1956
maschile
Medico chirurgo ginecologo

Gennaio 2017 Incarico di Direttore f.f. della S.C. Ostetricia e Ginecologia ASST Valtellina e Alto
Lario- P.O. di Sondrio;
Dicembre 2016 Responsabile di Struttura Semplice Ostetricia e Ginecologia ASST Valtellina e
Alto Lario- Presidio di Sondalo;
Dicembre 2016 Nominato vincitore di concorso pubblico per titoli ed esame per incarico
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa- Disciplina Ostetricia e Ginecologia- Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche della ASP di Crotone- Ospedale San Giovanni di Dio;
Luglio 2009-Dicembre 2016 Dirigente Medico a tempo pieno e intramoenia, con incarico di “Alta
Specializzazione di fascia A in chirurgia protesica uroginecologica”, presso la S.C. di Ostetricia e
Ginecologia dell’ASST di Lecco, costituita ai sensi della D.G.R. n. 4484 del 10/12/2015.
Reperibile chirurgico presso U.O. di appartenenza, tutor chirurgico per i medici in formazione;
2008-2009 Consulente ginecologico dell'Istituto Clinico "Humanitas Gavazzeni"di Bergamo;
2007-2009 Consulente ginecologico degli Istituti Clinici Zucchi di Monza dove effettua esami
urodinamici completi ed attività ambulatoriale uroginecologica;
2007-2009 Aiuto Primario e coordinatore dell'attività di Chirurgia Ginecologica presso il Policlinico
Ponte San Pietro (BG) Gruppo San Donato, struttura privata accreditata con il SSN con delibera n.
47508 del 29/12/1999 nella specialità Ostetricia e Ginecologia;
2001-2007 Dirigente Medico ex Fascia A con anzianità di servizio maggiore di 12 anni e
responsabile del settore Uroginecologia ed Urodinamica, in ruolo, a tempo pieno e intramoenia
nell’Unità di Ostetricia e Ginecologia presso Ospedale Moriggia Pelascini Gravedona (CO),
classificato Ospedale Generale di zona con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.
6880 del 12/02/1974.;
1993-2001 Dirigente Medico di Primo Livello a tempo pieno e intramoenia, vincitore di concorso
pubblico, presso ASL 7 Catanzaro div. Ostetricia e Ginecologia responsabile del settore
Uroginecologia ed Urodinamica.
In questo periodo partecipa con cadenza semestrale a corsi e stage chirurgici presso l'Università
degli Studi di Milano, Ospedale San Gerardo di Monza e presso l'Ospedale Bassini, Cinisello
Balsamo- Unità Didattico Assistenziale di Chirurgia Ginecologica praticando attività chirurgica
quotidiana sotto la supervisione dei Prof. Costantino Mangioni e Prof. Rodolfo Milani , con
particolare riferimento alla chirurgia ricostruttiva del pavimento pelvico;
1982-1993 Assistente Medico a tempo pieno presso ASL 7 Catanzaro div. Ostetricia Ginecologia.
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Posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo dell'attuale
datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Direttore f.f. della S.C. Ostetricia e Ginecologia ASST Valtellina e Alto Lario- P.O. di Sondrio;

Attività chirurgica ginecologica ed ostetrica, chirurgia mini invasiva laparoscopica, isteroscopica
e uroginecologica.
Direzione e coordinamento della S.C. di Ostetricia e Ginecologia della ASST di appartenenza
articolata sui tre Presidi Ospedalieri ( Sondrio, Sondalo e Chiavenna ) e sulle strutture sanitarie
territoriali aziendali.

ASST Valtellina e Alto Lario- Via Stelvio 25, 23100- Sondrio

Ginecologia chirurgica (oncologica e benigna), uroginecologia, ostetricia.

Istruzione e formazione
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Titolo della qualifica rilasciata






Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione








Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli in data 28/07/1981
Abilitazione all'esercizio professionale nel 1981 presso l'Università degli Studi di Napoli
Tirocinio pratico ospedaliero in Ginecologia ed Ostetricia presso l'ASL 7 Catanzaro dal 01
Gennaio 1982
Iscritto regolarmente all'Albo dell'Ordine dei Medici di Catanzaro dal 1981, trasferito presso
l'Ordine Provinciale dell'Ordine dei Medici di Lecco da Maggio 2014.

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano - Ospedale San Gerardo di Monza
Ospedale Bassini Cinisello Balsamo - Centro didattico chirurgico ginecologico Università
Bicocca
Facoltà di Medicina Renè Descartes – Parigi
Università di Lille - Francia
Klinik fur Gynakologie und Gynakologische Onkologie mit Schwerpunkt Laparoskopische
Tumorchirurgie - Charitè University Hospital Berlino, Germany
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Capacità e competenze
tecniche

Attività clinica:






Attività chirurgica: chirurgia laparotomica, laparoscopica e robotica, isteroscopica e
vaginale; chirurgia ostetrica, ostetricia operativa ( curriculum chirurgico allegato).
Attività diagnostica: diagnostica clinica, ecografia ginecologica e pelvi-perineale,
cistoscopia, isterosonografia, ecografia ostetrica, isteroscopia office, urodinamica.
Attività di coordinamento e tutoraggio: attività didattica ed ambulatoriale in sala operatoria
di medici in formazione specialistica e specialisti in formazione chirurgica ed uroginecologica.
Ricerca clinica e di base, gestione database.
Componente della Commissione ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) della Regione
Lombardia per valutazione tecnica acquisti centralizzati di presidi ginecologici.

Affiliazioni a Società scientifiche e partecipazioni congressuali:
Segretario Provinciale della Provincia di Lecco e componente direttivo della AIUG (Associazione
Italiana Uroginecologia).
2016
• Verona- Congresso Nazionale AIUG- Moderatore;
• Bergamo- Corso AIUG Live Surgery- Moderatore;
• Corso: Contraccezione ormonale orale: dalla nascita delle associazioni estroprogestiniche ai
regimi estesi;
• Aggiornamento scientifico in tema di tumori ginecologici;
• Percorso di cura della paziente con fibroma uterino;
• Corso: Fertilità a 360 gradi: spunti e riflessioni sulla PMA;
• Corso: Linee guida per una appropriata gestione e prevenzione delle infezioni urinarie.
2015
• Lecco Ospedale “A:Manzoni” - Presidente del corso AIUG live surgery di chirurgia robotica per il
prolasso di cupola vaginale;
• L'Aquila – Congresso nazionale AIUG – Operatore in live surgery per intervento correttivo di
prolasso genitale;
• Azienda Ospedaliera Vimercate (MB) - Relatore del corso “Urotelio e dintorni”: strategie cliniche e
assistenziali a confronto;
• Milano – Università degli Studi Bicocca - Azienda Ospedaliera di Vimercate (MB) – Moderatore
• Milano – Corso fertilità a 360°: spunti e nuove riflessioni sulla procreazione medico assistita;
• del corso “Miomi: Cura ed esiti riproduttivi tra tradizione e innovazione”;
• Corso AOGOI- La procreazione consapevole e la contraccezione difficile;
• Evento E.C.M.- La responsabilità sanitaria del medico.
2014
• Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore – Laparoscopy, Robotics and new materials in pop
surgery: future challenge. International Consensus Conference;
• Torino, Università Torino Ospedale Sant'Anna: Medicina di genere specialisti a confronto per la
salute della donna;
• AIUG- Congresso Nazionale, Bologna;
• Corso AOGOI- Contraccezione;
• Corso AOGOI- HPV e patologie femminili e maschili;
• Corso AOGOI- La gestione della donna trattata per lesioni genitali HPV correlate;
• Corso AOGOI- diagnosi e gestione delle problematiche nella salute di coppia
2013
• Lecco , Ospedale “A.Manzoni” – Team Work and patient safety in sala operatoria;
• Monza, Università degli Studi Milano Bicocca - Course of functional reconstructive surgery of pelvic floor;
• Brescia – Appropriatezza della cura in ginecologia;
• Milano, Ospedale Cà Granda Niguarda - Corso monotematico: l'approccio laparoscopico nella chirurgia
sostitutiva fasciale delle disfunzioni perineali. EBM analysis e tecniche a confronto;
• Lecco, Ospedale “A. Manzoni” - Educational week da Vinci surgical system;
• Corso AOGOI- La gestione del rischio clinico e delle emergenze in Ostetricia e Ginecologia;
• AGE.NA.S., Roma- Management e Risk Management in Sanità.

2012
• Azienda Ospedaliera di Giussano (MB) – Relatore del corso teorico-pratico : Gravidanza parto e disfunzioni
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perineali;
• Azienda Ospedaliera di Giussano (MB) – Relatore del corso : Diagnosi precoce e management della
patologia neoplastica pre-invasiva ed invasiva dell’endometrio.
• Crema, Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema – Corso internazionale teorico pratico: Il team
interdisciplinare del pavimento pelvico;

2011
• Lecce – Relatore al Corso Nazionale AIUG “Incontinenza urinaria femminile e dintorni”;
• Milano – Relatore 1° Meeting nazionale SICMIG formazione e accreditamento
• in chirurgia mini invasiva ginecologica;
• Presezzo (BG) – Docente all'evento “ La chirurgia vaginale dei difetti del pavimento pelvico”;
• Lodi, Relatore- Live session e terapia e difetti della statica pelvica;
• Lecco, Ospedale “A. Manzoni” - Corso di perfezionamento teorico-pratico in
• chirurgia ginecologica laparoscopica e robotica;
• Lecco, Ospedale “A.Manzoni”- S.I.G.I.T.E, Scuola permanente di aggiornamento sulla
menopausa.
2010
• Lecco, Ospedale “A.Manzoni”- Corso di perfezionamento teorico-pratico in chirurgia ginecologica
laparoscopica e robotica;
• Ospedale di Magenta (MI), Training formativo su Ajust;
• Lecco, Ospedale “A.Manzoni” - Corso di perfezionamento teorico pratico di Isteroscopia Operativa;
• Lecco, Ospedale “A.Manzoni”- Incontro di Cardiotocografia;
• Lecco, Ospedale “A.Manzoni”- Congresso Nazionale Ostetricia: Storia di mani
• SIUD- Congresso Nazionale, Verona.
2009
• Milano, Istituto Europeo di Oncologia - Corso “La chirurgia robotica all'Istituto Europeo di
Oncologia: presente e futuro”;
• Charitè University Hospital Berlino, Germany – Gynecologic Endoscopy Course with workshop;
• AIUG- Congresso Nazionale, Napoli.
2008
• Docente di Master Universitario Secondo Livello “Chirurgia protesica del pavimento pelvico” presso
il Campus Universitario dell’Università Magna Grecia di Catanzaro;
• Milano, Clinica Mangiagalli - Corso “Mini Sling per la correzione della IUS e nuovi materiali protesici
per la correzione del prolasso genitale;
• Montecchio Emilia (RE) , Corso Modulo II° “ La chirurgia associata del Pavimento Pelvico”;
• Parigi-Lille, Corso “Anatomy & Surgical Master Class” – Pelvic Floor Repair
• System, presso la Facoltà di Medicina Renè Descartes con successiva attività chirurgica su
cadavere e su pazienti presso Università di Lille ( Prof. Cosson );
• Erba(CO)- Corso Risk Management;
• AIUG- Congresso Nazionale, Firenze.
2007
• AIUG- Congresso Nazionale, Genova
2006
• Treviglio (BG) - Corso chirurgico in sala operatoria riguardante la riparazione del prolasso anteriore,
posteriore e totale secondo la tecnica TVM ( PROLIFT );
• Susegana (TV) – Corso AIUG: TOT nuovo gold standard nel trattamento chirurgico della IUS;
2005
• Cologno Monzese – Operatore in live surgery su : TVM, nuova tecnica chirurgica per la riparazione
del prolasso totale;
• Susegana (TV) – La nuova chirurgia protesica del pavimento pelvico;
• Montecchio Emilia (RE) - interventi per la riparazione del prolasso anteriore, posteriore e totale
secondo la tecnica TVM ( PROLIFT );
• Milano, Corso SIPP: i disordini del pavimento pelvico;
• AIUG- Congresso Nazionale, Lecce;
• Como, Diagnosi e prevenzione delle malformazioni fetali.
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Isterectomia totale(più eventuale annessiectomia) per patologia benigna
138 laparotomica
195 laparoscopica
Isterectomia totale per patologia maligna( K portio, K ovaio, K endometrio, K
gastrointestinale)
34 laparotomica
28 laparoscopica
Isterectomia radicale per patologia maligna (K portio, K endometrio) e benigna (miomi,
endometriosi)
52 laparotomica
38 laparoscopica
Stadiazione linfonodale per patologia maligna
76 laparotomica
42 laparoscopica
Stadiazione endoperitoneale per patologia maligna (omentectomia, appendicectomia,
peritonectomia, biopsie peritoneali).
84 laparotomica
56 laparoscopica
Isterectomia totale (più eventuale annessiectomia) per prolasso comprensiva di chirurgia
ricostruttiva (cistopessi, colposospensioni, rettopessi e colpoperineoplastica)
625 vaginale
Sospensione cupola vaginale
21 laparotomica
24 colposacropessia laparoscopica robotica
12 vaginale
Chirurgia per incontinenza urinaria
315 sling suburetrale
24 bulking agents e lipofilling

Miomectomia
75 laparotomica
35 laparoscopica
Procedura chirurgica per patologia benigna (annessiectomia, enucleazione cisti, malattia
infiammatoria pelvica, endometriosi, gravidanza extrauterina, torsione annessione, infertilità)
25 laparotomica
334 laparoscopica ( 25 per endometriosi profonde )

Isteroscopia
223 operativa
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Riassunto Attività Chirurgica
Primo Operatore
(Aggiornata al 30/09/2016 e riferita agli ultimi 10
anni)

Riparazione lesione iatrogena vescicale
16 laparotomica
8 vaginale
Evacuazione ematoma vaginale, riparazione lacerazione vaginale complessa
8
Cisti della ghiandola del Bartolino
15
Vulvectomia radicale per K vulva
8
Taglio cesareo
390
Isterectomia totale post partum- taglio cesareo demolitore
8
Suture emostatiche in corso di taglio cesareo
5 B-Lynch
Revisioni cavità uterina, isterosuzioni e piccoli interventi
119
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- Presentazione al “3rd European Meeting on robotic gynecological surgery “ Leuven, Belgium 13 Septembr 2011 Title: Early stage endometrial cancer and robotic surgery;
- Pubblicazione European Journal of Obstetrics & Gynecology : Laparoscopy with laparoteser in
awake patients with subcostal bilateral transversus abdominis plane block and lumbar
subarachnoid anesthesia: initial report of three cases. A new frontier in day surgery? - Gennaio
2013;
- Pubblicazione JMIG : Isobaric Laparoscopy Using LaparoTenser System in Surgical
Gynecologic Oncology - 19 Marzo 2013;
- Pubblicazione Updates of Surgery: Corona mortis exposition during laparoscopic procedure for
gynecological malignancies – Novembre 2013;
- Pubblicazione Journal of Obstetrics & Gynecology : Pivotal points in interstitial pregnancy: New
insights in conservative medical treatment of non-ruptured interstitial pregnancy – Dicembre
2013.
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Pubblicazioni scientifiche
Ottima conoscenza del pacchetto Office ( Word, Excel, Access,Power Point),navigazione Internet e
posta elettronica
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Capacità e competenze
personali

10

Italiano

Madrelingua

inglese
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Altra lingua

Autovalutazione Livello europeo *

Ascolto

Lettura

B2 utente autonomo C1 utente avanzato

Interazione orale

B2 utente autonomo

Produzione orale

B1 utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci , le falsità negli
Atti e l’uso di Atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Lecco, 02/01/2017
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