CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Nome: Carlo Alviggi
Indirizzo: via Aniello Falcone, 5, 80127, Napoli.
Luogo e data di nascita: Napoli, 11/12/1969.
1988: Diploma di Maturità classica conseguito presso l'Istituto Salesiano Sacro Cuore sito in
Napoli alla via Morghen n. 29.
1988-1994: corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli
"Federico II". La Laurea è stata conseguita presso la suddetta Università in data 30/09/1994,
con voti 110/110 e lode con menzione d’onore, con la discussione della tesi sperimentale
intitolata "Aspetti immunologici dell'endometriosi: fattori sierici", realizzata in collaborazione
col Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare della stessa Università.
1995: abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo (esame di Stato nella I
sessione) ed iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli
1995-1998: corso di Specializzazione post-lauream in Ginecologia ed Ostetricia presso
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". La Specializzazione è stata conseguita presso la
suddetta Scuola con voti 70/70 e lode, in data 27/10/1998, con tesi intitolata "Induzione della
super-ovulazione nella paziente poor responder: ruolo dell'FSH ricombinante".
1998: registrazione al General Medical Council britannico ed esperienza di formazione
professionale in Londra, presso l'Unità di Medicina della Riproduzione dell'Imperial College of
London, Hammesmith Hospital.
1998-2002: Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia della Riproduzione Umana” presso il
Dipartimento Universitario di Scienze Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche e Medicina della
Riproduzione della Università degli Studi di Napoli “Federico II”. I principali risultati scientifici
ottenuti nel corso del Dottorato sono riportati nella tesi intitolata “Ruolo della leptina nella
patogenesi dell’endometriosi pelvica”.
2003: vincitore di concorso per Assegno per la Collaborazione ad Attività di Ricerca ex art. 51,
VI comma, L. 449/97 – ambito disciplinare “Ginecologia e Ostetricia” -, Università degli Studi
di Napoli “Federico II”.
2006: vincitore di concorso per Ricercatore Universitario presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” (Ginecologia e Ostetricia) – Afferenza al “Dipartimento di Scienze
Ostetriche Ginecologiche Urologiche e Medicina della Riproduzione” del medesimo Ateneo in
qualità di Ricercatore. Presa di servizio, in qualità di “Dirigerete Medico”, presso il
Dipartimento Clinico di Emergenze Ostetriche – Ginecologiche e Medicina della Riproduzione
della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Federico II” di Napoli.
2007 ad oggi: ruolo di Professore Aggregato presso l’Università “Federico II” di Napoli –
insegnamento “Fisiopatologia della Riproduzione” presso la scuola di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia del medesimo Ateneo.
2009: conferma ruolo di Ricercatore.
2010 ad oggi: membro del Collegio dei Docenti del dottorato di Ricerca “Riproduzione,
Sviluppo e Accrescimento dell’Uomo” – Università “Federico II” di Napoli.
2011: ruolo di responsabile Scientifico del “Centro di Sterilità ed Infertilità di Coppia”
dell’Università “Federico II” di Napoli.
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Il Dott. Carlo Alviggi è coautore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico specialistico su
riviste nazionali ed internazionali, nonché di capitoli di libri editi a stampa. Sin dal 1995 lavora
presso il “Centro di Sterilità ed Infertilità di Coppia” del Policlinico Universitario “Federico II” di
Napoli. I principali risultati scientifici ottenuti nel campo della Medicina della Riproduzione, con
particolare riferimento alle tecniche di riproduzione assistita ed alla patogenesi dell’endometriosi
pelvica, sono stati pubblicati da alcune delle più prestigiose riviste internazionali di categoria. Il
riconoscimento guadagnato nella comunità scientifica è, altresì, testimoniato dalla pubblicazione
di reviews su riviste a severo controllo redazionale e dalle numerose partecipazioni in qualità di
relatore e/o moderatore in meetings internazionali. Il Dott. Carlo Alviggi ha contribuito, inoltre,
all’organizzazione di numerosi convegni, congressi e simposi di carattere specialistico, nazionali ed
internazionali. Egli, inoltre collabora, in qualità di referee ad hoc, con numerose riviste
internazionali a severo controllo redazionale, quali Clinical Endocrinology, Human Reproduction
(pubblicata dalla “European Society of Human Reproduction and Embriology”), Fertility and
Sterility (organo ufficiale dell’American Society for Reproductive Medicine), e Reproductive
Biomedicine Online. Infine, il Dott. Carlo Alviggi, in ambito universitario, ha collaborato alla
elaborazione ed alla realizzazione di studi clinici “prospettici randomizzati”, anche a carattere
multicentrico (fase II e fase III), ha preso parte a progetti di ricerca cofinanziati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e dalla “Regione Campania” e conduce collaborazioni
scientifiche con prestigiosi istituti nazionali ed internazionali, finalizzate allo svolgimento di attività
di ricerca clinica e di base.
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