DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47
D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta TOTARO ILARIA,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità:

Curriculm
Vitae

Personal
information
First name(s)
/ Surname(s)

Nationality
Date of birth

Ilaria Totaro

Italiana
09/06/1981

Education
and training

Giugno 2014
Title of Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia con la tesi dal titolo “Valutazione del fattore
qualification genetico maschile in riproduzione assistita: può condizionare l’indicazione della tecnica?”
awarded
con votazione di 70/70 con lode.
Dates

Name and
type of
organisation
providing
education and

Università degli Studi di Bari
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training
Dates LUGLIO 2007
Title of
qualification
awarded
Name and
type of
organisation
providing
education and
training

Abilitazione all’esercizio della professione
Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di FOGGIA (Ordine della Provincia di FOGGIA) n.6229

23/03/2007
Title of Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 108/110 con la tesi dal titolo “ Drilling
qualification laparoscopico nella sindrome dell’ovaio policistico- Nostra esperienza”
Dates

awarded

Name and
type of
organisation
providing
education and
training

Università degli studi di Pavia

1999/2000
Title of Diploma Licenza Media Superiore con votazione 100/100
Dates

qualification
awarded
Name and
type of
organisation
providing
education and
training

Other
language(s)

Computer
skills and
competences

Liceo Classico Statale Aldo Moro, Manfredonia

Inglese, Spagnolo

Good command of Microsoft office tools (Word , Excel , PowerPoint )
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Additional
information

Durante il corso di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia sono state svolte le
seguenti attività:
- attività assistenziali in reparto di ginecologia, oncologia ginecologica ed ostetricia
- attività assistenziali di Pronto soccorso Ostetrico e Ginecologico e Sala parto rientrando nei
turni di guardia
- attività di Sala Operatoria avendo partecipato ad interventi sia di tipo laparotomico che
laparoscopico
- attività assistenziali e di sala operatoria nel campo della fecondazione assisitita
(counseling delle coppie infertili, monitoraggio dell’ovulazione, procedure di aspirazione
eco guidata di follicoli ovarici, procedure di trasferimento di embrioni in utero, procedure
di inseminazione intrauterina come primo operatore)
- attività ambulatoriali di ecografia ginecologica ed ostetrica
- attività ambulatoriali di isteroscopia diagnostica ed operativa (Office Hysteroscopy
presso l’ambulatorio del prof. Stefano Bettocchi)
- attività di ricerca scientifica

Additional
information

Work
experience

In possesso della attestazione BLSD

30/06/2014 – 03/07/2014 incarico di sostituzione presso ambulatorio specialistico di
ginecologia della ASL Taranto
01/07/2009 – 31/07/2013 attività lavorativa in corso di specializzazione presso la U.O.
Semplice di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e di Congelamento dei Gameti,
afferente alla Ginecoogia ed Ostetricia del Policlinico di Bari dove sono state eseguite:
- 125 procedure di aspirazione ecoguidata di follicoli ovarici
- 100 procedure di embryo transfer
- 38 di inseminazione intrauterina
-500 di procedure di monitoraggio dell'ovulazione, counseling e diagnostica delle coppie infertili.

01/09/2013 – 21/04/2014 frequenza presso le Cliniche di Infertilità Somdex-S. Dexeus e
Barcelona IVF (Barcellona- Spagna) e presso il Laboratorio Reprogenetics Spain
(Barcellona- Spagna) dove ha approfondito i seguenti aspetti:
-Sincronizzazione e programmazione dei cicli di ovodonazione
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-Valutazione delle donatrici di ovociti
-Terapia e monitoraggio nei cicli di donazione di ovociti/ embrioni
-Valutazione dei casi clinici con il genetista
-Gestione e analisi della diagnosi genetica preimpianto nei casi di malattie monogeniche,
tralslocazioni cromosomiche e aneuploidie
-Gestione dei casi di preservazione della fertilità
-Valutazione del fattore maschile (spermiogramma, FISH, TESE, meiosi testicolare,
frammentazione DNA)
-aspetti psicologici della coppia infertile

Additional
information

Main publications
-

Association between Follicular Fluid Leptin and Serum Insulin Levels in Nonoverweight Women
with Polycystic Ovary Syndrome. Garruti G, de Palo R, Rotelli MT, Nocera S, Totaro I, Nardelli C,
Panzarino MA, Vacca M, Selvaggi LE, Giorgino F. Biomed Res Int. 2014

-

“Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH): Production, Structure and Function” chap. 12, Sills
2013

- Increased nuchal translucency and short femur length as possible early signs of osteogenesis
imperfecta
type III. Vimercati A, Panzarino M, Totaro I, Chincoli A, Selvaggi L. J Prenat Med. 2013
Jan;7(1):5-8.
- GnRH agonist versus GnRH antagonist in in vitro fertilization and embryo transfer (IVF/ET).
Depalo R, Jayakrishnan K, Garruti G, Totaro I, Panzarino M, Giorgino F, Selvaggi LE. Reprod Biol
Endocrinol. 2012 Apr 13;10(1):26.
- Oocyte morphological abnormalities in overweight women undergoing in vitro fertilization cycles.
Depalo R, Garruti G, Totaro I, Panzarino M, Vacca MP, Giorgino F, Selvaggi LE. Gynecol Endocrinol.
2011 Nov;27(11):880-4. Epub 2011 Apr 18.
- Anti-laminin-1 antibodies in sera and follicular fluid of women with endometriosis undergoing in vitro
fertilization. Caccavo D, Pellegrino NM, Totaro I, Vacca M, Selvaggi L and Depalo R. International
Journal of immunopathology and pharmacology, April 2011

-

“Insights into infertitily managment” chap.10 and chap 22, Jaypee 2011
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-

Anti-Laminin-1 antibodies in sera and follicular fluid of patients with endometriosis undergoing first
in vitro fertilization/embryo transfer. Caccavo D, Pellegrino NM, Totaro I, Panzarino M, Nardelli C,
Depalo R. Abstract Hum Repr 2010; 26th Annual Meeting of ESHRE

-

Apoptosis in normal ovary of women with and without endometriosis. Depalo R, Cavallini A, Lorusso
F, Bassi E, Totaro I, Marzullo A, Bettocchi S, Selvaggi L. RBM Online 2009

-

IVF out come after ultralong postoperative therapy with gonadotropin-releasing hormone analogs in
patients with advanced-stage andometriosis. Totaro I, Lorusso F, Scioscia M, Lorusso M,
Mangiatordi G, Selvaggi L, Depalo R. Poster Human Reproduction 2009; 25th Annual Meeting of
ESHRE

-

Oocyte morphological abnormalities in obese women undergoing IVF cycles. Lorusso F, Totaro I,
Masciandaro P, Vacca M, Mangiatordi G, Garruti G, Depalo R. Poster Human Reproduction 2009;
25th Annual Meeting of ESHRE

-

Follicular growth and oocyte maturation in GnRH agonist and antagonist protocols for in vitro
fertilization and embryo transfer. Depalo R, Lorusso F, Palmisano M, Bassi E, Totaro I, Vacca M,
Trerotoli P, Masciandaro P, Selvaggi L. Gynecological Endocrinology, 2008

Attendance at conferences

Novembre 2013- Barcellona (ES) “I Jornada de Controversias en Endocrinologìa Reproductiva”
Ottobre 2013- Barcellona (ES) “ El Manejo de la esterilidad en mujeres mayores de 40 anos”
Luglio 2013- Londra “29th Annual Meeting of ESHRE”
Novembre 2011-Lecce “Patologie sistemiche nella disfunzione gonadica”
Giugno 2011- Stoccolma “27th Annual Meeting of ESHRE”
Giugno 2011- Bari “Malattie in gravidanza”
Giugno 2011- Bari “Strategie di stimolazione ovarica per poor e high responder”
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Maggio 2011 – Bari “ 1st world congresso of office hysteroscopy and resectoscopy AGUI annual
workshop on endoscopy”
Marzo 2011- Roma “Corso post-universitario di metodologia della ricerca in chirurgia”
Febbraio 2011-Lucera “Attualità in tema di screening e prevenzione dei tumori genital femminili”
Settembre 2010 – Roma “Ospedale e territorio dedicato alla donna” – Relatore

Settembre 2010-Taranto “Il desiderio riproduttivo nella società della scelta: fattori socio-culturali e
questioni aperte tra scienza e norme
Giugno 2010 – Bari “La fertilità spontanea: stato della conoscenza e recenti acquisizioni
metodologiche”- Relatore
Giugno 2010- Roma “26th Annual Meeting of ESHRE”
Marzo 2010 – Barcellona “ Fertility Summit: innovation in patient-focused therapy”
Marzo 2010 – Bari “2nd workshop up to date in PMA”
Febbraio 2010- Bari “Patologia dell’ovaio”
Dicembre 2009 – Bari “ La preservazione della fertilità maschile e femminile”- Relatore
Novembre 2009 – Bari “Ostetricia e ginecologia up to date integrazione ospedale e territorio”
Ottobre 2009 – Bari “Corso Pergomeet”
Ottobre 2009 – Bari “WFPA women for positive action”
Giugno 2009 – Bari “ Procreazione medicalmente assistita: stato dell’arte dopo la legge 40”

Novembre 2007- Taranto: “Quali soluzioni per l’infertilità di coppia”
Giugno 2006 - Pavia : “Malattie del trofoblasto”
Giugno 2006 - Pavia :”Menopausa”
Giugno 2006 - Pavia :”Gestosi EPH”
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