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La dott.ssa Assunta Scaldaferri si laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 2007 presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove nel 2015 consegue il Diploma di 

Specializzazione in Chirurgia Generale, dopo aver svolto attività clinico assistenziale e di 

sala operatoria prevalentemente presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia 

Senologica e il Centro Integrato di Senologia del Policlinico “A. Gemelli” di Roma.  

 

Da allora continuerà a svolgere l’attività di chirurgo presso l’Unità Operativa Complessa di 

Chirurgia Senologica – Area Salute della Donna della Fondazione Policlinico Universitario 

“A. Gemelli” di Roma, sotto la direzione del Prof. Riccardo Masetti. Nel 2014 consegue un 

master in Ecografia senologica presso la Scuola Italiana di Senologia. Si dedica nel 

contempo all'attività di ricerca scientifica, ottenendo nel 2009 e nel 2015 il Premio di studio 

conferito dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori – Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma in merito, rispettivamente, allo “Studio delle recidive locali dopo chirurgia 

oncoplastica per neoplasia mammaria” e allo “Studio conoscitivo della qualità di vita in 

pazienti con carcinoma mammario sottoposte a mastectomia conservativa con 

ricostruzione immediata del seno”.  

 

Negli anni 2011-2015 svolge un periodo di training formativo con acquisizione di buona 

competenza nel posizionamento ecoguidato degli Accessi Venosi Centrali a medio e lungo 

termine. Per dieci anni collabora con l’Associazione “Susan G. Komen Italia 

onlus” (affiliato italiano della “Susan G. Komen Breast Cancer Foundation” di Dallas, 

Texas) nella realizzazione di programmi di prevenzione e nell'organizzazione di eventi di 

sensibilizzazione alla lotta ai tumori del seno e all'importanza della diagnosi precoce. Ha, 

inoltre, partecipato alla realizzazione e organizzazione del “Servizio di Terapie Integrate in 

Oncologia” che opera all’interno del suddetto Centro di Senologia. Questo servizio mette  

a disposizione delle donne con tumori mammari una serie di proposte terapeutiche 

complementari (fitoterapia, sostanze naturali, omeopatia, Qi-gong, agopuntura, 

fisioterapia) di supporto ai trattamenti oncologici.  

 

Svolge regolarmente attività ambulatoriale, assistenziale e di sala operatoria con speciale 

riguardo per la diagnosi e il trattamento della patologia mammaria. 


