
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Benedetto Accardi

E-mail Benedetto.accardi@asst-mantova.it   

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10 gennaio 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/03/08  a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Azienda ospedaliera Carlo Poma Mantova –sede di Pieve di Coriano

• Tipo di azienda o settore U.O.. Ostetricia e Ginecologia
• Tipo di impiego Incarico tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente medico

• Date (da – a) Novembre 2007 a marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Azienda ospedaliera Carlo Poma Mantova sede di Mantova

• Tipo di azienda o settore U.O.. ostetricia e ginecologia
• Tipo di impiego Contratto libero-professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente medico

• Date (da – a) Giugno 2003 a ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Arcispedale S. Anna di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore Clinica universitaria di ostetricia e ginecologia
• Tipo di impiego Corso di specializzazione in ostetrici a e ginecologia

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico in formazione medico /chirurgica

• Date (da – a) Gennaio 2005 a marzo 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Polo chimico di Ferrara (ex Enichem)

• Tipo di azienda o settore IFM (integrated facility management) 
• Tipo di impiego Medicina di base. Medicina d’urgenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di pronto soccorso 24 ore su 24

• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2001 a maggio 2003
ASL Ferrara e Codigoro

Servizio di continuità  assistenziale turistica e di base
Medicina di base/pediatria
Assistenza medica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Giugno 2003 a ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Ferrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia

• Qualifica conseguita Medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Ottobre 1989- marzo 1999 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di laurea in medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita Dottore in medicina e chirurgia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1985-1989
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo scientifico statale di Scafati

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano
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ALTRE LINGUE

        Inglese

• Capacità di lettura ottima
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione
orale

Discreta anche per Spagnolo e Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

Relatore ai corsi di preparazione al parto dal 2008 su patologia ostetrica.
Collaborato con ASL per  attività ambulatoriale, ecografie ostetriche 
morfologiche.
Responsabile progetto “alimentazione e gravidanza” premiato da HPH e 
regione lombardia.
ottima competenza relazionale multi etnica .

Menzionato in Elogio al  personale per servizi  resi  presso Ospedale di
Ferrara  ( URP Prot: 45/04). 12/01/2004

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.

Competenza nel gestire ed organizzare risorse umane e flussi di lavoro.
Autonomo in sala parto per gestione del travaglio e parto. 
Operatore in sala operatoria come chirurgo in laparotomia, laparoscopia e 
per via vaginale. 
Attività ambulatoriale presso servizio di Isteroscopia diagnostica ed 
operativa
Attività ambulatoriale presso Amb. Gravidanza non fisiologica e di ecografia 
ostetrica I-II-III trimestre.  Ecografia ginecologica. 

Auditors per controllo qualità e per la compilazione delle cartelle cliniche.
Membro CIO per l’aggiornamento di linee guida aziendali

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottimale utilizzo di WINDOWS-PC  con competenza software e hardware
Gestione e manutenzione di colonna video STORZ e sistema AIDA di 
acquisizione di immagini in chirurgia endoscopica ambulatoriale e di sala 
operatoria
Utilizzo di Ecografi 2 e 3D per ecografie ginecologiche ed ostetriche

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Adoro la musica e il disegno 
Studio filosofia e antropologia

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Mi piace sciare, nuotare, suonare e viaggiare.

PATENTE O PATENTI Patenti  A e B
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CORSI FREQUENTATI Segue:

 2° workshop internazionale- isterectomia laparoscopica e ricostruzione del 
pavimento pelvico. Salerno 13 Mag 2000 (1g)

 7° international meeting of gynaecological surgery (chir. Tradizionale- 
c.laparoscopica in oncologia- c.endoscopica nelle patologie benigne. Avellino 5-7 
Ott 2000 (clinica Malzoni) (3gg)

 3° training teorico-pratico full immersion di ecografia in ostetricia e ginecologia. 
traslucenza nucale e difetti cromosomici. Napoli 23-24 Nov 2000 (2gg)

 La trombosi venosa profonda . Incontri monotematici.casa di cura Villa Rosa . 
Pompei 19 Mag 2001 (1g)

 Corso di ecografia e diagnostica senologica interventistica. Trani 4-6 Apr 2002 
(scuola italiana di senologia di U. Veronesi) (3gg)

 5° international meeting, controversies in Gynecologic Endoscopy. Maratea 16-18 
Mag 2002 (3gg)

 Corso avanzato di ecografia senologica. Padula 29-31 Mag 2002 (scuola italiana di
senologia di U. Veronesi) (3gg)

 Endometriosi ovaro-pelvica e tumori dell’ovaio: controversie. Ferrara 9 Nov 2002 
(1g)

 Ruolo dell’alimentazione e dell’integrazione nella pratica clinica ostetrica-
ginecologica. Ferrara 11/06/05 (1g) 

 81° congresso S.I.G.O. Comunicazioni scientifiche selezionate: Agenesia del 
diaframma con associata malformazione adenomatoide-cistica polmonare (CAM 
tipo II) e sequestro polmonare extratoracico, extralobare. Diagnosi ecografica alla 
20^ settimana. Relatore Dr B. Accardi. 20-24 Set 2005 (5gg)

 ISOGIN 2005: comunicazione scientifica: O.B.I. come modello assistenziale verso 
la qualità delle cure in ginecologia ed ostetricia. Relatore e rappresentante 
dell’università di Ferrara: Dr B. Accardi. Roma 17-18 Dic 2005. (2gg)

 corso SIEOG-ISUOG: ultrasound diagnosis of fetal anomalies. controversies in 
diagnosis and work-up. Napoli 8-10 Giu 2006 (3gg)

 Italian Resuscitation Council: attestato di “ESECUTORE BLSD” rianimatore 
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce. Ferrara 17 Giu 2006 (1g)

 SIEOG-corso di velocimetria doppler in ostetricia. Brescia 23 set 2006 (1g)
 SIEOG-corso base di competenza in ecografia ginecologica. Brescia 24 set 2006 

(1g)
 SIEOG XV congresso nazionale. Brescia 23-27 set 2006 (5gg)
 Società medico-chirurgica di Ferrara: Patologie tiroidee in gravidanza. Ferrara 10 

feb 2007 (1g)
 SIAARTI-Università di Ferrara: anestesia-analgesia e terapia intensiva in ostetricia:

un lavoro di equipe per una prestazione di qualità nella realtà ospedaliera. Ferrara
15-16 giu 2007 (2gg).

 Gyne-Pro: Controversie e Nuove Tecnologie nella Diagnosi Prenatale del Primo 
Trimestre:dal laboratorio alle procedure strumentali. Bologna 05/04/08 ( 1g) 

 Incaricato dal comitato infezioni ospedaliere (CIO) dell’azienda Carlo Poma 
Mantova  per stesura ed aggiornamento: “protocollo aziendale per la gestione di 
CVC. (cateteri venosi centrali).

 2° corso di formazione sulla metodologia di ricerca 01-07/12/2016 ASST-Mantova
 corso di specializzazione chirurgica continua ASST-Mantova (in corso). 

Attestati dal 2008 ad oggi

 AOPOMA: accoglienza e formazione del personale. 9-10/06/2008
 ASL Mn: programma di prevenzione del carcinoma della cervice uterina in regione Lombardia 

e ASL di Mn. 25/09/2008 
 AOPOMA: Ospedale che cambia 26/09/2008
 CIO: infezioni correlate e pratiche sanitarie, situazione epidemiologica locale e revisione dei 

protocolli aziendali.02/04-12/11/2008
 AOPOMA. La nostra organizazione piano di organizzazione aziendale 22/01/2009
 Aggiornamento in ginecologia pediatrica: la visita. 24/01/2009
 XIII conferenza nazionale rete HPH: EMPOWEREMENT della persona 24/09/2009
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 Il trattamento delle infezioni muco-cutanee:stato dell’arte e prospettive future  Napoli,25-
27/09/2009

 Preeclampsia:diagnosi e terapia,  Rovigo 24/10/2009
 AOPOMA: miglioramento del personale di sala operatoria finalizzato alla prevenzione delle 

infezioni del sito chirurgico 30/09-02/12/2009
 AOPOMA: Norme vecchie  e nuove su uso ricettari , compilazione cartella clinica, codifica SDO

e regole di sistema. 17/11-25/11/2009
 AOPOMA: Gestione dell’emergenza-urgenza in ambito  ospedaliero. 04/11-12/11/2009
 G.E.: Corso di aggiornamento in ecografia 3D-4D 12/02/2010
 Symposia: Trombosi, aborto e autoimmunità: la sdr da Ab Antifosfolipidi. 27/02/2010
 AOPOMA.  Auditors interni della documentazione clinica.12/02-31/03/2010
 AOPOMA: gestione emergenze ostetriche 24/03-26/03/2010
 Az.OSp.Lodi: Isteroscopia ambulatoriale e Isteroscopia operativa 23-25/11/2010
 2° corso teorico-pratico di Ecografia Ginecologica 2D e 3DLive Scanning  Montecatrini terme 

15-16/04/2011
 AOPOMA: parto in analgesia 20/05/2011
 MSD: corso formazione utilizzo del Nexplanon  26/05/2011
 AOCremona: Very low preterm & late preterm: aspetti ostetrici e neonato logici. 23/09/2011
 AOPOMA: referenti gestione qualità e sicurezza del paziente. 31/05/2011
 AOPOMA: L’evento inatteso:una corretta comunicazione della diagnosi. 17/02-30/05/2011
 AOPOMA: risk managemente e audit clinici in ostetricia  21/01/2012
 AOPOMA: rianimazione neonatale: 10/02/2012
 SICMIG+ICCS: Isteroscopia moderna:  Milano 15-16/03/2012
 SICMIG+ICCS: Laparoscopia base milano, 09-11/05/2012
 SEGI: endoscopia ginecologica del terzo millennio, Firenze,  12-14/12/2012
 Appropriatezza della cura in Ginecologia .  Colombaro di corte franca 17-18/05/2013
 SICMIG: evoluzione e prospettive della chirurgia mini invasiva ginecologica LPS-IST. 14-

16/06/2012
 MIPSA: Miomectomia e Isterectomia Laparoscopica, Cremona 14/06/2013
 2014: aggiornamenti di fisiopatologia del basso tratto genitale femminile, Verona 22/02/2014
 LA funzione ovarica nella donna con insulino resistenza , Desenzano, 04/04/2014
 Screening prenatale : aspetti pratici e limiti. Olfino di Mozambano, 11/10/2014
 Diagnosi prenatale e medicina materno fetale, Update 2016. Soave 12/03/2016
 La gestione clinica e chirurgica della paziente endometriosica in un centro di III livello. Verona

21/05/2016
 Patologia del Miometrio: gestione clinica.  Sirmione 21-22/10/2016
 Atrofia Vulvo Vaginale: dalla prospettiva della paziente alla terapia. Brescia 03/12/2016
  Appunti per Ostetriche e non solo.  Mantova 08/04/2017
 Percori per il benessere della donna, il Dolore pelvico nelle diverse età della vita. Legnago 

27/05/2017
 Management del mioma uterino. Reggio Emilia 09/06/2018
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