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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Prof. Giuseppe De Placido

Indirizzo(i)

Via Tasso n.69 cap: 80121 Napoli, Italia

Telefono(i)

081/7462699

Fax

081/7463747

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

gdeplaci@unina.it
Italiana
24/03/1949
M

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Corso di Diploma Universitario per Ostetrica/o, Università degli Studi di Napoli, sede
centrale di Napoli e sedi periferiche di Avellino e Salerno dal 1998 al 2004.
Principali attività e responsabilità Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso il Dipartimento Universitario
di Scienze Ostetriche - Ginecologiche Urologiche e Medicina della Riproduzione
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli studi
di Napoli "Federico II" dall’anno accademico 2005-2006 a tutt’oggi.
Direttore dell’area funzionale di Chirurgia Ostetrica e Ginecologica,
Laparotomica ed Endoscopica e Centro per lo Studio e la Terapia della Sterilità ed Infertilità di Coppia
Presidente della Società Italiana di Endoscopia Ginecologica (SEGI)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Tipo di attività o settore
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Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Professore Ordinario
Le linee di maggior rilievo dell’attività scientifica possono essere identificate nel campo della
Fisiopatologia della Riproduzione Umana. Problematiche quali l’efficacia terapeutica dei protocolli di
induzione della crescita follicolare multipla (ICFM) e delle differenti formulazioni e modalità di
somministrazione degli analoghi del GnRH nei programmi di Procreazione Medico-Assistita, sono
state affrontate sotto il profilo clinico e sperimentale. In particolare negli ultimi anni, studi clinici
controllati per la valutazione del potenziale di risposta ovarica alla ICFM delle pazienti con scarso
potenziale di risposta (poor responders) e dell’efficacia terapeutica delle nuove formulazioni di FSH
ricombinante in tale categoria di pazienti, hanno prodotto dati significativi pubblicati da alcune delle più
prestigiose riviste scientifiche del settore. Inoltre, sono stati svolti numerosi trials clinici a carattere
prospettico randomizzato, di fase II e fase III, a livello sia nazionale sia internazionale, in allineamento
ai principi e alle linee guida della “Good Medical Practice. Anche in questo caso, i risultati ottenuti si
sono tradotti in pubblicazioni scientifiche di rilievo che hanno testimoniato il ruolo di “opinion leader”
guadagnato nel settore. Un’ulteriore linea di ricerca sviluppata nel corso degli anni è rappresentata
dalla immunologia della riproduzione. Studi relativi alle dinamiche immunologiche che sono alla base
della patogenesi dell’endometriosi, sono stati realizzati in collaborazione con prestigiosi istituti
internazionali; inoltre, sono state condotte ricerche cliniche relative all’efficacia terapeutica di alcune
modalità di immuno-terapia nei deficit di impianto embrionario.
Nel settore della chirurgia mini-invasiva, ampi studi clinici controllati sono stati condotti a termine per
la valutazione dell’efficacia di alcune nuove modalità di trattamento chirurgico conservativo e
ricostruttivo della sfera riproduttiva. In particolare, negli ultimissimi anni sono stati prodotti interessanti
risultati relativi all’outcome riproduttivo nelle pazienti sottoposte a correzione chirurgica degli uteri
setti.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

La produzione scientifica si articola in circa 500 pubblicazioni, tra cui importanti lavori prospettici e
randomizzati pubblicati su riviste internazionali a severo controllo redazionale
Autore di numerosi capitoli su libri a diffusione nazionale e internazionale.
Invitato in qualità di moderatore e relatore ad oltre 600 Congressi Nazionali ed Internazionali.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua Inglese

Comprensione
Ascolto
ottimo

Parlato

Lettura

Interazione orale

ottimo

ottimo

Scritto

Produzione orale
ottimo

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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ottimo

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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
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