Curriculum Vitae: Dott.ssa Valeria Gianfreda
- Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2000, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
riportando la votazione di 110/110 e lode, elaborata presso l’Istituto di III^ Clinica Chirurgica
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“.
- Abilitazione alla Professione Medico-chirurgica presso L’Università di Roma “ La Sapienza” nel
2001.
- Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma nel 2001 con
numero d’ordine 50928.
- Assistente Chirurgo in formazione ai sensi della legge 257791 e art.53 della Legge 27 Dic. 2002 n.
289 dal 2001 al 2002, presso il Dipartimento Chirurgico – Centro di Tirocinio di Chirurgia
Laparoscopica e Mininvasiva (S.A.C.M.I.) – Scuola Speciale Ospedaliera A.C.O.I. – Centro di
Chirurgia Robotica Sistema “Da Vinci” – dell’Unità Operativa Autonoma di Chirurgia Generale del
Presidio Ospedaliero di Camposampiero (Padova), dove ha svolto attività assistenziale, di sala
operatoria, di endoscopia digestiva, di ricerca e di partecipazione a congressi/corsi .
- Assistente chirurgo in qualità di “Faisant Function d’Interne” dal 2003 al 2004 presso il Centro
Universitario Ospedaliero “Rangueil” di Tolosa, Francia - Servizio di Chirurgia Digestiva e Centro
di Trapianto di Fegato dove ha svolto attività assistenziale, di sala operatoria in chirurgia generale e
digestiva laparoscopica e tradizionale ed in particolare di espianto/trapianto di fegato, attività di
ricerca e di partecipazione a congressi/corsi.
- Specializzazione CEE in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica
conseguita con la votazione di 70/70 con lode nel 2005 presso la I^ Scuola di Specializzazione
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
- Dottorato di Ricerca in “Tecnologie Avanzate in Chirurgia” nel 2008, presso Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”.
- Dall’anno 2004 all’anno 2014 collabora in qualità di aiuto chirurgo con il Prof. A. Longo
nell’attività chirurgica specialistica di colon-proctologia e patologie del pavimento pelvico presso la
Clinica “Madonna della Fiducia” di Roma.
- Dal 2005 al 2010 partecipa in qualità di collaboratore e consulente scientifico a corsi di
formazione Workshop in materia di “Trattamento chirurgico della Sindrome da Ostruita
Defecazione e patologia emorroidaria: Tecnica STARR – LONGO” presso il Dipartimento di
Coloproctologia del St. Elisabeth Hospital di Vienna, diretto dal Prof. Antonio Longo ove ha svolto
dall’anno 2003/2005 numerosi stage formativi su tecniche chirurgiche specialistiche in colonproctologia e patologie del pavimento pelvico.

- Nell’anno 2013 partecipa al Gruppo di studio PELVI - Donne per le Donne - (Prowomenprevention Epidemiology of low Intestinal tract Disorders, Vaginal prolapse and Incontinence), che
si propone di effettuare campagne gratuite, per visite ambulatoriali in sette centri italiani, in
presenza di un chirurgo donna, con un approccio innovativo e multidisciplinare alle patologie
ginecologiche, urologiche e colonproctologiche.
- Nell’anno 2014-2015 partecipa al Programma Formativo Multicentrico (PFM) della SIUCP
(Società Unitaria di Colon Proctologia).
- Dirigente Medico di Primo Livello in Chirurgia Generale presso la U.O.C. di Chirurgia Generale
e di Urgenza, dell’Ospedale M.G.Vannini di Roma dall’anno 2006 a tutt’oggi ove è responsabile
dell’Ambulatorio Specialistico di Chirurgia Colonproctologica e Patologie del Pavimento Pelvico,
svolge attività assistenziale, attività di ricerca e di partecipazione ed organizzazione a
congressi/corsi. Ha eseguito inoltre procedure di chirurgia oncologica e laparoscopica avanzata e di
chirurgia d’urgenza, ha eseguito oltre 750 procedure chirurgiche specialistiche per la cura dei
prolassi rettali (Tecnica S.T.A.R.R. e rettopessia a punti staccati per via trans anale ) e oltre 150
procedure chirurgiche per patologie dei prolassi degli organi genitali con tecnica P.O.P.S. (Pelvic
Organs Prolapse Suspension) in Videolaparoscopia e chirurgia tradizionale.

