
CURRICULUM VITAE 
 

Dr.Roberto Penteriani 

 

 

 
 
-Nato a Roma l’8/9/1953. 

 

-Lureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di Roma il 4/4/1979 

con 110/110 e lode. 

 

-Specializzato in Ostetricia e Ginecologia il 31/10/1985 presso la stessa Universita’. 

 

-Ostetrico-ginecologo presso l’Ospedale Addolorata in Roma dal luglio 1981 fino al 

luglio 1988. Ospedale dove si eseguiva prevalentemente prevenzione e terapia dei 

tumori dell’apparato genitale femminile, in particolare della mammella. 

 

-Dal luglio 1988 trasferito presso l’Ospedale S.Giovanni in Roma nel Reparto di 

Ostetricia e Ginecologia. Responsabile del Servizio di Senologia dello stesso Reparto 

dal 1989 al 1999. 

 

-Ha prestato servizio presso il Consultorio Familiare di Via Monza 2 in Roma dal 

1983 al 1993 

 



-Dal luglio 2002 al gennaio 2006 ha prestato servizio presso il Centro Patologia della 

Mammella dello stesso Ospedale Ospedale ora denominato Azienda Ospedaliera 

S.Giovanni-Addolorata-Britannico da luglio 1988 fino ad aprile 2007. 

 

-In servizio presso l’Ospedale Valli del Noce di Cles in Provincia Autonoma di 

Trento (Italia) come Direttore f.f. dell’Unita’ Operativa Complessa di Ostetricia e 

Ginecologia dal maggio 2007 fino al marzo 2012. 

 

-In servizio dal marzo 2012 al marzo 2020 presso la U.O.C. di Ginecologia e 

Ostetricia del Policlinico Casilino in Roma. 

 

-Dimissionario, dal 1/03/2020, dalla U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia del 

Policlinico Casilino in Roma,  Maternita’ di III Livello, dove si effettuano circa 4000 

parti e circa 2000 interventi di Chirurgia Ginecologica ogni anno. 

 

-Esperto di diagnostica senologica e interventistica (agoaspirati eco-guidati, ago-

biopsie eco-guidate, vacuum assisted biopsy)  e terapia chirurgica senologica 

compresa SLNB e reperimento ecografico intraoperatorio di lesioni non palpabili 

della mammella, che ha eseguito presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia 

dell’Azienda Ospedaliera S.Giovanni-Addolorata-Britannico dove ha prestato 

servizio fino ad aprile 2007. 

 

-Ha eseguito oltre 5000 interventi di chirurgia ginecologica (laparoscopica, 

laparotomica, vaginale), ostetrica e senologica maggiori e minori come primo, 

secondo operatore o tutor. 

 

 -Ha eseguito nel corso degli anni periodi di training presso il Breast Service del 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York. 

 

-Ha partecipato a numerosi Corsi di aggiornamento e Congressi di Ginecologia e 

Senologia diagnostica e terapeutica. 

 

-Ha praticato attivita’ libero-professionale ginecologica e senologica dal 1982 presso 

vari studi in Roma e nell’Ospedale Valli del Noce di Cles (Trento). 

 

-Dal 1982 ha visionato mammografie ed eseguito ecografie della mammella per un 

numero superiore a 2000 ogni anno, sia in attivita’ istituzionale ospedaliera che 

libero-professionale. 

 

-Ha una buona conoscenza della lingua inglese e francese. 

 

-Attualmente in pensione, svolge attivita’ privata in Roma presso la Casa di Cura 

Salvator Mundi International Hospital e la Casa di Cura Rome American Hospital ed 



e’ consulente Ostetrico-Ginecologo presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia 

dell’Ospedale di Bressanone in Alto Adige. 

 
  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel suddetto CV ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e dell’art.13 del regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

 

 

 

             

        


