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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SILVIA VON WUNSTER 

Indirizzo  VIA SAN MARTINO DELLA PIGRIZIA 31, 24129 BERGAMO 

Telefono  035.2650625 

Fax  035.3064438 

CF  VNWSLV64C49A794Q 

E-mail  Silviavonwunster@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  9 MARZO 1964 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 1.12.2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Bergamo Est 

• Tipo di azienda o settore  PO di Alzano Lombardo, UO di Ostetricia e Ginecologia 

• Tipo di impiego  Dirigente  medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia 

 

 

• Esperienza chirurgica  degli ultimi 

10 anni (certificata da sistema 

ormaweb ) 

 Negli ultimi dieci anni ha eseguito come 1° operatore più di 4000 interventi. 

circa 500 interventi di chirurgia laparoscopica, tra cui 170 TLH, 19 LAVH e 4 
SLH; 

 60 interventi per endometriosi,  262 interventi per patologia annessiale 
benigna. 

101 interventi maggiori per neoplasie dell'apparato genitale, tra cui 11 
isterectomie radicali, 54 interventi per neoplasie endometriali, 45 per neoplasie 
ovariche. 

140 isterectomie vaginali, 91 isterectomie addominali 

101 interventi di riparazione di difetti della statica pelvica, per via vaginale o 
laparoscopica 

24 interventi di posizionamento di sling sottouretrale 

110 conizzazioni della cervice uterina 

più di 1000 procedure isteroscopiche, compresi intereventi resettoscopici 
maggiori 

Numerosi interventi di isterectomia  per emorragia del postpartum, 4 interventi 
di sutura emostatica per emorragia del postpartum 

 

   

 

• Date (da – a)  Dal 16.4.2008 al 30.11.2009 



   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate 

• Tipo di azienda o settore  PO di Alzano Lombardo, UO di Ostetricia e Ginecologia 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Provvisorio dell’UO di Ostetricia e Ginecologia 

 

• Date (da – a) 

  

Da ottobre 1996 al 15.4.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate 

• Tipo di azienda o settore  PO di Alzano Lombardo;  (con incarichi di 9 mesi complessivi presso il PO di 
Lovere). 

• Tipo di impiego  Dirigente  medico di ostetricia e ginecologia 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso di formazione clinica mirato alla crescita continua nella acquisizione 
delle tecniche di chirurgia ginecologica e di endoscopia. 

  

Responsabile del settore ginecologico dell’UO; 

Responsabile della sala operatoria ginecologica;  

Responsabile dell’ambulatorio di patologia endometriale, del servizio di 
oncologia ginecologica e dell’ambulatorio per l’applicazione della legge 194. 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date    15 luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Prima Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università 
degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia conseguito   con la 
votazione di 70/70 e lode.  

Titolo della tesi: Terapia ormonale trans dermica negli ipogonadismi 
dell’adolescenza e dell’età fertile. Relatore: Prof. GB Candiani 

 
 
 

• Data    8 marzo 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito l’8.3.1990 con la 
votazione di 110/110 e Lode. 

Titolo della tesi: La Sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser: osservazioni 
su 131 casi clinici. Relatore Prof. A D’Alberton 

 
 
 

• Data    1.10.1988 – 31.1.1995 

• Nome e tipo di istituto  Frequenza regolare e continuativa della I e II Clinica Ostetrica e Ginecologica 
dell’Università di Milano, in qualità di studentessa universitaria prima e di 
medico specializzando poi. 

 

•Attività clinica e di ricerca 

preferenziali 

  

Endocrinologia ginecologica e ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Studio della malattia trofoblastica gestazionale. Prevenzione e diagnosi 
precoce dei tumori del basso tratto genitale femminile. 

 

Negli anni 1989-1993 partecipazione allo studio condotto presso la I Clinca 
Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Milano in collaborazione con la ditta 
Carlo Erba sulle applicazioni del farmaco Cabergolina nella terapia delle 
iperpolattinemie. 

 

Dal 1993 al 1997 partecipazione allo studio condotto presso la I Clinica 
Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Milano in collaborazione con la ditta 



   

Ciba-Geigy S.p.A. sull’utilizzo del farmaco Estracomb nelle condizioni di 
Menopausa Precoce. 

 

• Borse di studio  Titolare per l’anno 1992-93 di una borsa di studio rilasciata dagli Istituti Clinici di 
Perfezionamento di Milano per la ricerca nell’ambito del trattamento delle 
condizioni di iperandrogenismo con gli analoghi del GnRH. 

 

 

• Date   

  

  1.11.1993 – 15.10.1996 

• Nome e tipo di istituto     Frequenza a tempo pieno in qualità di medico specializzando e 
successivamente specialista volontario, della II Divisione di Ostetricia e 
Ginecologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 

•Attività clinica e di ricerca 

preferenziali  

    Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del basso tratto genitale femminile. 
Endoscopia ginecologica. Uroginecologia. 

     

 

• Date    1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Scuola di formazione e perfezionamento in diagnostica ultrasonora in 
Ostetricia e Ginecologia, patrocinata dall’AOGOI e comprendente una parte 
teorica della durata di una settimana e un tirocinio pratico di due settimane 
effettuato presso l’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste. 

 

 

• Date      Gennaio – giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

   Università di Parigi XI.  Ospedale di Clamart, per la parte teorica. Tirocinio 
pratico presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Isteroscopia diagnostica ed operativa 

• Qualifica conseguita   Diplome Universitaire Europeen d’Hysteroscopie . Titolo della tesi: 
Conservative management of atypical endometrial hyperplasia. Relatore: dr. C. 
Crescini. 

 

 

  

 

• Date     Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso per l’accreditamento per gli operatori in ecografia ostetrica SIEOG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ecografia ostetrica 

• Qualifica conseguita  Diploma di accredimento per operatori in ecografia ostetrica SIEOG 

 

Ottobre 2009   Frequenza per una settimana della Clinica Ostetrica e Ginecologica 
dell'Università Milano Bicocca, per aggiornamento di chirurgia ginecologica 
oncologica (Direttore prof. Milani) 

Gennaio 2010  Frequenza per una settimana della Clinica universitaria Charitè di Berlino per 
aggiornamento di chirurgica oncologica ginecologica miniinvasiva (Tutor: prof. 
Vito Chiantera) 

Gennaio 2012  Frequenza per una settimana del reparto  di ginecologia della clinica Pederzoli 
di peschiera per aggiornamento di chirurgica   ginecologica miniinvasiva  

22-25 Marzo 2017  Corso tecnica chirurgica  laparoscopica semplificata 

 Luglio 2017   Accreditamento IOTA  - Ecografia masse annessiale 

  

 

 

 

 

  



   

Docenze e relazioni a corsi e 
congressi  2015-2017 

10/11/2017 

27/10/2017 

11/10/2017 

 Docente al Master IULM AOGOI Comunicazione in Ostetricia e Ginecologia 

Relatrice al Congresso Nazionale della SIC 

Relatrice al 92° Congresso nazionale SIGO. Roma 

9e 10/6/2017  Relatrice e tutor al corso “ Verso una contraccezione mirata” Parma 

5 e 6/5/2017  Relatrice e tutor al corso “Verso una contraccezione mirata” Lazise 

20/3/17  Relatrice al convegno nazionale LAIGA 

7/3/2017  Relatrice e tutor all'incontro “Una nuova gestione della paziente con fibroma 
uterino” - Milano 

3/3/32017  Relatrice al Congresso Regionale AOGOI Campania 

4/2/2017  Relatrice al convegno Contraccezione oggi. Dalle nuove evidenze alla gestione 
Ambulatoriale. - Lecco 

2016  Responsabile scientifica del corso FAD Contraccezione e sessualità: una scelta 
sempre condivisa. 

29-30/11/ 2016  Partecipazione al progetto europeo INTRA sulla contraccezione intrauterina - 
Berlino 

25/11/2016   Relatrice al convegno oncologico “Sostenibilita' e nuovi farmaci in onolcogia” - 
Alzano Lombardo 

16-20/10/16    Relatrice al 91° Congresso Nazionale SIGO - Roma 

7/10/2016  Docente all'evento “Contraccezione intruterina: dalla teoria alla pratica” 

22-23/9/2016  Relatrice al congresso regionale AOGOI Lombardia - Treviglio 

9/9/2016  Relatrice al convegno “All you need is love” Roma 

16/6/2016  Relatrice al convegno “Terapie ormonali in ginecologia” - Catania 

21/5/2016  Moderatrice al convegno “Dobbiamo rivedere le modalità della nostra 
assistenza in sala parto” - Treviglio 

15-16/4/2016  Docente al corso  “Novità e tendenze in contraccezione” - Roma 

1-2/4/2016  Docente al corso  “Novità e tendenze in contraccezione” - Verona 

18/3/2016  Relatrice all'incontro “ Appropriatezza e sicurezza del percorso IVG” 

Genaio -Febbraio 2016  Partecipazione al progetto italiano TRAIN  sulla contraccezione intrauterina- 
bologna 

20/11/2015  Moderatrice e organizzatrice del convegno “Dopo la nascita: l'assistenza al 
puerperio tra normalità e fisiologia” - Alzano Lombardo 

18-21/10/2015  Moderatrice al 90° congresso nazionale SIGO 

23/10/2015  Relatrice al congresso regionale AOGOI del Triveneto - Verona 

19/9/2015  Organizzatrice e relatrice al convegno “Strategie per la gestione clinica delle 
anomalie del sanguinamento uterino” - Treviglio 

11/9/2015  Relatrice al convegno “Fibroma uterino: vecchia patologia, nuove terapie”  - 
Serralunga di Crea (AL) 

9/5/2015  Organizzatrice e moderatrice del convegno “pPROM -quale management” - 
Alzano Lombardo 

11/4/2015  Organizzatrice e moderatrice del convegno “Il periodo espulsivo” - Treviglio 

7/3/2015  Organizzatrice e moderatrice del convegno “ Possibilità di prevenzione del 
parto pretermine spontaneo”  - Bergamo 

15-17/1/2015  Relatrice al congresso regionale AOGOI Campania 

   

   

 

 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo     (ha superato il Toefl test con il punteggio di 603 nell’anno 1983) 

 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 . 

 Membro del direttivo della associazione AOGOI in qualità di revisore dei conti 

 

Vicesegretario regionale AOGOI Lombardia 

 

Ha organizzato numerosi convegni in ambito ostetrico e ginecologico 

 

Dal 1998 al 2006 Tutor nei corsi di isteroscopia e di endoscopia ginecologica 
dell’AOGOI . 

 

Collaborazione nella organizzazione di corsi di endoscopia ginecologica e di 
isteroscopia dell’AOGOI  e di convegni e incontri di aggiornamento promossi 
dall’UO di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Alzano 

 

Nel 2004 ha fatto parte del gruppo di lavoro della ASL di Bergamo per la 
elaborazione di  raccomandazioni in tema di prevenzione e diagnosi precoce 
per alcuni tumori, occupandosi della stesura delle linee guida di prevenzione e 
diagnosi precoce dei carcinomi del collo dell’utero. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 2016 Responsabile scientifica del corso FAD AOGOI:  Contraccezione e 
sessualità: una scelta sempre condivisa. 

 

2016-2017 Coordinatrice e responsabile dello studio multicentrico AOGOI sul 
counselling contraccettivo nel post-IVG. 

 

Progettazione e realizzazione di un servizio ambulatoriale per lo studio della 
patologia endometriale. 

 

Progettazione e realizzazione del servizio di oncologia ginecologica in 
collaborazione con l’UO di Oncologia Medica dell’Azienda Bolognini di Seriate. 

 

Progettazione e realizzazione del servizio per l’applicazione della legge 
194/1978. 

 

Realizzazione dei protocolli clinici ospedalieri per la gestione di: 

- ipertensione-preeclampsia 

- gravidanza extra-uterina 

- patologia del trofoblasto 

- induzione medica del travaglio 

- percorso delle pazienti candidate a intervento ginecologico 

- prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del basso tratto genitale 

- diagnosi e terapia del sanguinamento uterino anomalo 

- interruzione volontaria di gravidanza 

- taglio cesareo 

- sterilizzazione a scopo contraccettivo 

 

Partecipazione alle operazioni di soccorso e assistenza sanitaria con il Gruppo 
intervento medico chirurgico dell’Ospedale da campo ANA/protezione civile, a 
Valona dal 30.4 al 17.5.1999, nell’ambito della Missione Arcobaleno – 
Emergenza Kosovo 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza della strumentazione elettrochirurgica ed endoscopica. 

buona conoscenza dei programmi  Microsoft-office e Apple, in particolare di 
word e power-point. 



   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

  

  Autrice e coautrice di 24 pubblicazioni scientifiche. 

Costante e regolare frequenza di convegni e corsi di aggiornamento, con 
particolare interesse per quelli di pertinenza endoscopica. 

 

 

    

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del  DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

Data:  22/11/2017   Firma: 


