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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VICINO MARIO 

Indirizzo  PIAZZA GARIBALDI 54, 70123 BARI  

Telefono  0039-3349354415 

Fax  0039-0805743185 

E-mail  mario.vicino@hotmail.com 

 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  22/09/1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  

Unita’ 

Sanitaria Locale Br/6 – Ospedale Provinciale “N. Melli” San Pietro Vernotico 

(Br) 

Patologia Ostetrica e 

Ginecologica “R

Patologia Ostetrica e 

Ginecologica “R

2 

Clinica Ostetrica Ginecologica

Ricercatore Universitario Confermato

II U.O. di 

Ginecologia e Ostetricia

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direttore Generale ASL Bari, Dr. Vito Montanaro 

• Tipo di azienda o settore  ASL BARI 



   

• Tipo di impiego  Direttore U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Assistente Ospedaliero

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Assistente Universitario

Collaborazione nel servizio di fisiopatologia della riproduzione umana ed 

endoscopia ginecologica

 Ricercatore Confermato Medico

Fisiopatologia 

della Riproduzione Umana

 Professore Aggregato dall’anno accademico 2005-06 ad oggi titolo rettorale per 

decreto n. 10166. 

 

 Capo reparto di ostetricia

 Capo reparto di ginecologia 

 Capo reparto di ginecologia

 Referente del Blocco Parto

 Coautore del Progetto Regionale della Partoanalgesia, insieme al dott. M. 

Marucci, responsabile del Servizio di Anestesia presso il Padiglione delle 

Cliniche Ostetriche 

 Responsabile dell’Ambulatorio di Uroginecologia

 Sostituto del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa

 Sostituto del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa



   

  Vincitore Concorso Pubblico come Direttore di U.O.C. DI GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA presso Ospedale Di Venere – ASL Bari a dicembre 2015  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 

 

        

 

 

 

 
 

  [INGLESE - FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  [ BUONO ] 

• Capacità di scrittura  [ BUONO ] 

• Capacità di espressione orale  [ BUONO. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 [

Management in Studi Multicentrici di Ricerca cui ha partecipato in 

qualità di collaboratore secondo le Good Clinical Practise

 

 

 

 

 

  di Fase III dal 

Titolo “A Randomized, Double-blind, Parallel Group, Placebo 

and Active Controlled, Multi-center Study to Assess the Efficacy 

and Safety of the Beta-3 Agonist YM178 (50 mg qd and 100 mg 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

ALTRE LINGUA 



   

qd) in Subjects with Symptoms of Overactive Bladder” 

  di Fase III dal 

Titolo “A Randomized, Double-Blind, Parallel Group, Active 

Controlled, Multi-center Long-term Study to Assess the Safety 

and Efficacy of the Beta-3 Agonist YM178 (50 mg qd and 100 

mg qd) in Subjects with Symptoms of Overactive Bladder”

 

Responsabile Scientifico della Programmazione 2004 del Piano 

Annuale delle ricerche

Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca  PRIN 2004

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività 

attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di 

durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 

obbligatori:  



   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 A) CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

Componente Commissione Esaminatrice dell’ insegnamento di Fisiopatologia 

Ostetrica e Ginecologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 

di Bari

Componente Commissione Esaminatrice dell'insegnamento di Patologia Ostetrica e 

Ginecologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari  

Componente della Commissione Esaminatrice dell'insegnamento di Fisiopatologia 

della Riproduzione Umana della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 

Studi di Bari.

Componente commissione assegni di ricerca, programma di ricerca n.06.15 presso il 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Generali e Specialistiche. 

Docente in Ginecologia Endocrinologica  

Docente in Patologia del Parto e del Puerperio  

Docente in Patologia della gravidanza del parto e del puerperio 

 

B) CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI  
   

Docente al Corso di Perfezionamento in “ ENDOSCOPIA 

GINECOLOGICA di Base”. 

Docente ai Corsi di Perfezionamento in ENDOSCOPIA 

GINECOLOGICA “ CORSO BASE “ E “ CORSO AVANZATO “, 

Docente al Corso di Perfezionamento Post-universitario Teorico-

Pratico di “ BIOLOGIA E CLINICA DELLA RIPRODUZIONE 

UMANA”,  

Docente al MASTER DI ENDOSCOPIA GINECOLOGICA 
    

 

C) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA  

Insegnamento di “ FECONDAZIONE ARTIFICIALE” IV anno presso la 

Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, indirizzo 

Fisiopatologia della Riproduzione, dell’Università degli Studi di Bari. 

 

ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO IN OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 



   

 

 

  

 

Tutor di medici specializzandi della Scuola di Specializzazione in 

Ostetricia e Ginecologia, indirizzo in Fisiopatologia della Riproduzione 

Umana  

  

 



   

.  RELATORE A OLTRE 100 CONVEGNI A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, 

CON ARGOMENTI NEL CAMPO DELLA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA, SINDROME 

DELL’OVAIO POLICISTICO, PATOLOGIA DELLA GRAVIDANZA E DEL PARTO, 

RIPRODUZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, ENDOMETRIOSI, TECNICHE CHIRURGICHE 

MINI-INVASIVE LAPAROSCOPICHE E CHIRURGIA UROGINECOLOGICA DEL PROLASSO 

UTERO-VAGINALE E DELL’INCONTINENZA URINARIA 

 

 

Partecipazione a eventi formativi, anche effettuati all’estero, in 

qualità di relatore:  



   

 

 

 



   

Conservative Treatment of Ewing's Sarcoma of 
the Uterus in Young Women.

         Loverro G, Resta L, Di Naro E, Caringella AM,       Mastrolia SA, 

Vicino M, Tartagni M, Schonauer       Obstet Gynecol. 2015;  

 

        Uterine incisional necrosis after cesarean delivery        
in a patient with uterine myomas. 
         Mastrolia SA, Caringella AM, Vicino M, Loverro M, Di Naro E. 

          Minerva Ginecol. 2013 Aug;65(4):485-6

 Vicino M,

 Vicino M

 Vicino M

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25960901
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25960901
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24051948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24051948


   

 Vicino M

 Vicino M

 Vicino M

 Vicino M,

 Vicino M

 Vicino M

 Vicino M

 Vicino M

 Vicino M

 Vicino M

 

Atti delle Terze 



   

Giornate della Soc. Ital. di Colposcopia e Patologia Cervico-

Vaginale

 

Regressione delle displasie colpocitologiche di grado lieve e 

moderato. Considerazioni su 778 casi

 

Colpocitologia e presunti fattori comportamentali di rischio 

cancerogeno in ginecologia. Nota II: Fumo di sigarette

 

Talco e neoplasie maligne dell' ovaio

 

Talco e carcinoma dell' 

endometrio.

 

Fumo di sigarette e 

cancro della cervice

 

Farmaci beta-stimolanti e gravidanza protratta

 

Tecniche 

obiettive per il monitoraggio della sindrome neurovegetativa 

menopausale

 

Reattivita' immunitaria sistemica e locale nella 

patologia neoplastica del collo dell' utero

 Risposta dell' 

apparato genito-urinario ai livelli circolanti di estrogeni

 

Fumo di sigarette e 

carcinoma dell' endometrio



   

 

Tinture di capelli e neoplasie ginecologiche maligne. Studio 

caso-controllo

 

Caffe' e neoplasie ginecologiche maligne. Studio caso-controllo

 

Early-stage cervical cancer: phenotypical and functional 

analysis of lymphocytes from peripheral blood and pelvic lymph 

nodes

 

Phenotypical and functional changes of peripheral 

blood lymphocytes and drainage lymph nodes in patients with 

gynaecological malignancies.

 

Valuation of some markers in the malignant 

neoplastic pathology of the female genital tract

 L' immunita' 

cellulo-mediata in corso di neoplasie ginecologiche.

 La gravidanza tubarica.  Epidemiologia e 

fattori di rischio

 Confronto tra 

chirurgia conservativa e demolitiva nel trattamento della 

gravidanza tubarica. Esperienza su 112 casi

 

La gravidanza tubarica. Alcune osservazioni su 353 casi

 La gravidanza 

tubarica. Nostre osservazioni sulle patologie pregresse in 121 

casi 

 Su 

alcuni fattori epidemiologici della gravidanza tubarica



   

 Danno cerebrale 

antepartale da fattori inerenti la gravidanza

 Su di un caso 

di diagnosi prenatale di tachicardia parossistica 

sopraventricolare

 Su di un caso di Morbo di 

Hodgkin in gravidanza

 Esiti 

perinatali nella Riduzione Embrionale Parziale

 

Comparison between Nafarelin and 

Leuprolide for In Vitro Fertilization

 

Effect of Ovarian Cysts on Induction of 

Ovulation in Intrauterine Insemination

 

Frozen-ZIFT: A successful approach for transfer of 

cryopreserved embryos

 Tubal Embryo Transfer.

 

Lymphocyte subpopulations in patients with cervical 

cancer

 Ovarian 

heterotopic pregnancy after IVF and controlateral tubal ectopic 

pregnancy after GIFT

 Diagnosis of 

endometrial hyperplasia in women with abnormal uterine 

bleeding



   

 

Laminine and Type IV collagene expression in 

normal pregnancy and in spontaneous abortion

 

Comparison between nafarelin and leuprolide acetate for in vitro 

fertilization: preliminary clinical study.

 Gravidanza 

gemellare dopo ovodonazione e trasferimento transmiometriale 

intrastromale degli embrioni 

 Importanza 

della percentuale di spermatozoi normali nel liquido seminale 

post-trattamento nelle procedure di fertilizzazione in vitro.

 

Successful establishment of pregnancy by superovulation and 

intrauterine insemination with sperm recovered by a modified 

Hotchkiss procedure from a patient with retrograde ejaculation

 Riproduzione 

assistita e nuovi aspetti di terapia medica in ginecologia

 La 

funzione gonadica dopo chemioterapia per leucemia 

linfoblastica acuta

 Problemi Medici della fecondazione 

assistita: Il Parto.

 

Clomiphene citrate-resistant infertile patients with polycystic 

ovary syndrome. Laparoscopic ovarian electrocautery vs pure 

follicle stimulating hormone therapy: which the best choise?

 

TGF-ß expression in endometrial uterine 

carcinoma



   

 The actual role 

of contact hysteroscopy in the assessment of the endometrial 

physiology.

 

Office hysteroscopic polypectomy 

 

 

 

Should hysteroscopy be performed without 

anesthesia in presence of cervical anatomic impediments?

 

The role of D&C at the end of the second 

millenium: still a reliable procedure?

 

High ovulation and pregnancy rates in overweight 

clomiphene citrate resistant patients with polycystic ovary 

disease after laparoscopic ovarian drilling.

 

Transforming growth factor-1 in Hemangioma of 

the ovary.

 Infertilità da sindrome 

dell’ovaio policistico associata ad obesità. Efficacia della 

ovarian drilling sulla incidenza di gravidanze.

 Correlazione 

tra leucocitospermia idiopatica, qualità embrionaria ed outcome 

delle procedure FIVET ed ICSI.

 

Ruolo del TGF-beta 1 ed IGF-1 nell’endometrio normale e 

nell’endometriosi pelvica.



   

68. 

 TGF-beta1 and IGF-1 expression in endometrial 

carcinoma 

 
 

69.  

Gonadal function after combination chemotherapy for Hodgkin 

and Non-Hodgkin’s Disease 

 
 

70.  

Polycystic ovary syndrome: role of laparoscopic ovarian 

electrocautery on ovarian follicular growth during controlled 

ovarian stimulation in IVF cycles. 

 
 

 Medicine and reproductive 

biology at the begenning of 21th century: legal and ethical 

aspects.

 

TGF-beta1 and IGF-1 expression in atrophic post-

menopausal endometrium 

73. 

Ematoma sottofasciale in 

pazienti ipertese 

 
 

 Controllo della 

gravidanza e assistenza al parto dopo procreazione 

medicalmente assistita

 

Predictive value of serum androstenedione basal 

levels on the choice of gonadotrophin (p-FSH) vs laparoscopic 

ovarian electrocautery as ovulation induction in CC-resistant 

PCOS patients.

 

Correlazione tra leucocitospermia idiopatica, qualità 

embrionaria ed outcome delle procedure FIVET ed ICSI

77. Xq 

deletion and premature ovarian failure 

 



   

 

78. 

Cytogenetics and molecular studies in infertile males 

 
 

 Actual aspects on endometrium 

and human reproduction

 

Laparoscopic cornual excision in viable interstitial 

pregnancy without blood flow detected by color-Doppler 

ultrasonography

 

Assisted reproductive technology in Italy: 

juridical and ethical considerations.

 

Effects of ovarian endometrioma on follicular growth during 

controlled ovarian hyperstimulation in IVF cycles. Is 

laparoscopic ovarian cystectomy always helpful?

 

Effects of metformin on menses, sex hormone ginding 

globulin and insulin in women with polycystic ovary syndrome.

 

Increased maximal diameter of abdominal aorta is an 

early marker of atherosclerosis in polycystic ovary syndrome? A 

preliminary report.

 

Role of angiogenesis and RNAm Metalloproteinase 

expression in ovarian endometrioma

 

Morphological and histological evaluation of human 

cortical ovarian tissue freezing and thawing with two different 

protocols. 

 

Expression of estrogen receptors in primordial follicles 

of the human ovarian cortex before and after cryopreservation. 

88. 

 Diagnostic inadequacy of dilatation and curettage 



   

 
 

 

Uterine cavity assessment in infertile women: 

comparison of trabsvaginal sonography and hysteroscopy 

 

Polycystic ovary syndrome: relationship among insulin 

sensitivity, sex hormone levels and ovarian stromal blood flow 

 

Effects of ovarian endometrioma on follicular growth during 

controlled ovarian hyperstimulation in IVF cycles. Is 

laparoscopic ovarian cystectomy always helpful?

 

 Relationship 

between stage,site and morphological characteristics of pelvic 

endometriosis and pain 

 

 

Determinants of short term recurrence rate of 

endometriosis after surgery 

 

The Journal of 

American Ass. Of Gynecol Laparosc.vol.11,n.3,Aug 2004 

suppl.:S12-S13

 

Is diagnostic laparoscopy helpful in 

women with unexplained infertility? The Journal of American 

Ass. Of Gynecol Laparosc.vol.11,n.3,Aug 2004 suppl.:S68

98. 

 

 



   

99. 
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