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Informazioni personali  

 Mario Massacesi 

 Via Capanna 115 - 60019 – Senigallia(AN) 

     071 64893 – 347 3441916     

  Facoltativo (v. istruzioni) 

  massacesi.mario@tiscali.it 
  

  Cittadinanza: italiana 
  

  Data di nascita: 09-11-1959 
  

 Sesso: maschile 
  

 Dirigente di I livello U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile di Senigallia con l’ 
incarico di Alta Specializzazione per la Chirurgia Ginecologica Laparoscopica 

  

Esperienza professionale  Dal febbraio 1991 è Dirigente di I livello U.O.di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile di Senigallia  
 

 con l’ incarico di Alta Specializzazione per la Chirurgia Ginecologica Laparoscopica ed attualmente è  
 
responsabile della Unità Operativa Semplice di Chirurgia Endoscopica Ginecologica 
 
Nel 2010-2012-2013-2015-2016-207 è stato volontario presso l’ Ospedale “Benati” di 

Zumbahua – Ecuador   ove ha svolto attività Clinica e di Chirurgica Ginecologica e Generale 

 
 

 

  

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione 1995 ha conseguito l' "European Certificate of  Excellency in Gynaecology and Obstetrics" indetto dal 
"the European Boards of Gynaecology and Obstetrics (EBGO) 

 
     1990 ha conseguito la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l' Università Cattolica del    
              Sacro Cuore di Roma con votazione 50/50 e Lode 

 
      nell' Anno Accademico 1984/85 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di  
             Bologna  
 
       nel 1978 Diploma di  Maturità Scientifica presso il Liceo “E. Medi” di Senigallia  

 
  

 
 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  
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Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua(e) 

      
 
   italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   sufficiente  buona  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni Associazioni Scientifiche di appartenenza:  
Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) di cui è  stato Consigliere 
Nazionale dal 1992 al 1994, probiviro dal 2001 al 2004 e membro del consiglio direttivo, vice 
tesoriere, dal 2006 al 2013; dal 2015 ‘ segretario regionale per le Marche 
Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia (SIGO) al n. 2063;, di cui è stato revisore dei conti 
per il triennio 2011-2013; e di cui è Tesoriere per il triennio 2016-2019  
è  stato socio della Società Italiana di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia (SIEOG), di cui è 
stato delegato regionale dal gennaio 1996 al giugno 2002 e presso la quale ha conseguito l’ 
accreditamento per l’ ecografia ostetrica (n. 709); 
è  stato socio della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età (SI.Gi.Te.); 
è  stato socio della Mediterranean Society of Gynecology. 
è stato socio della Società Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG); 
è socio della Società Italiana di Endoscopia Ginecologica (SEGi) ed è iscritto all’ Albo dei 
Laparoscopisti Ginecologi Italiani (ALGI) e degli Isteroscopisti Italiani (AIsI) dal maggio 2002; 
è membro della “American Association of Gynecologic Laparoscopists”  ID n. 23335 
ha fatto parte della segreteria scientifica del: 
Convegno Nazionale AOGOI su "Le Emergenze Pelviche in Ostetricia e Ginecologia" (1991); 
Convegno Nazionale AOGOI su "L' Endometrio" (1993); 
Congresso: "Percorso Diagnostico e Terapeutico nella Patologia della Cervice"  (1996); 
"III Congresso Nazionale Di Ginecologia della Terza Età" (1996); 
Congresso inter-regionale AOGOI Marche – Abruzzo – Moilise (Ascoli Piceno 2015) 
ATTIVITA' di RICERCA: ha svolto attività di ricerca presso la sui seguenti temi:  
attività e gestione computerizzata della sala travaglio-parto  
profilassi antibiotica in chirurgia ginecologica  
profilassi antibiotica nel taglio cesareo 
studio del comportamento fetale  
nuovi orientamenti nella lettura ed interpretazione della cardiotocografia 
emodinamica materno-fetale (velocimetria doppler) 
è stato referente per la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell' Ospedale di Senigallia per 
due protocolli relativi: 1)alla chemioterapia nei tumori epiteliali maligni dell' ovaio (ICON-2); 2) 
alla terapia medica della fibromatosi uterina, coordinati dall' "Istituto Mario Negri" di Milanonel 
1988 è risultato vincitore di una borsa di studio presso la USL n 8 di Senigallia su 
"Prevenzione e Diagnosi Precoce dei Tumori Femminili"Attività Didattica: nei periodi 
gennaio-giugno 1989 e gennaio aprile 1990 ha svolto attività didattica trattando argomenti di 
anatomia normale e fisiologia dell' apparato riproduttivo maschile e femminile nell' ambito del 
progetto sul disagio giovanile presso la USL n 8 di Senigallia; nel 1990 è stato docente al 
Corso di Aggiornamento su "L' Ostetrica nel Servizio Sanitario Nazionale: Assistenza di 
Primo Livello" tenendo una relazione sul "Monitoraggio biochimico della Gravidanza" ha 
partecipato in qualità di docente al progetto scuola “Crescere ed essere felici!” organizzato 
dalla SIGO e dalla Johnson & Johnson nell’ anno scolastico 1996-97 e 1997-98è stato 
docente al corso obbligatorio di formazione professionale ASL 4 su “Avviamento all’ Ecografia 
Ostetrica I° Trimestre” nel 1998Mario Massacesi è autore di 78 pubblicazioni scientifiche a 
stampa; in 42 di queste è primo autore. ha collaborato alla edizione degli atti del Convegno 
Nazionale AOGOI su "L' Endometrio" 993 CIC ed.;Coautore (I autore) del capitolo 14 
“ENDOMETRIO” del volume “Sonografia Transvaginale” FA Catizone, A Ianniruberto, P 
Mastrantonio. Eds., CIC Publ. 1999; 

relatore a numerosi congressi e convegni.  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

   

  

  
 

 

  
  

  

 


