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La Dr.ssa Angela Palumbo si è laureata in Medicina e Chirurgia (1984) e specializzata in Ostetricia e Ginecologia 
(1988) presso l’“Università Cattolica del Sacro Cuore” di Roma. Ha continuato la sua formazione negli Stati 
Uniti, presso la “Yale University”, conseguendo un dottorato di ricerca (Lalor Foundation) e un’ulteriore 
specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (1986-1992). Successivamente ha completato una fellowship clinica 
in “Reproductive Endocrinology and Infertility” presso l’Università di Harvard. Ha mantenuto la collaborazione 
con la università di Harvard in qualità di ricercatore associato dal 1994 al 1998. Si è trasferita in Spagna, a 
Tenerife, dove ha inizialmente lavorato dal 1995 al 2003 presso l’Hospital Nuestra Señora de Candelaria come 
ginecologo del servizio sanitario nazionale, avviandone l’Unità di Riproduzione Humana. Nel frattempo ha 
conseguito un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università de 
La Laguna, ottenendo il titolo di PhD nel 1998. Ha fondato nel 1997 il Centro de Asistencia a la Reproducción 
Humana de Canarias (FIVAP) che attualmente dirige. Ha ottenuto la certificazione dall’American Board of 
Obstetrics and Gynecology nel 1996 (Obstetrics and Gynecology) e 1998 (Reproductive Endocrinology and 
Infertility) e rinnova annualmente tali certificazioni con esami di formazione continua. È membro dell’American 
College of Obstetrics and Gynecology (FACOG). È stata ricercatore associato della Yale University dal 2000 al 
2006 e dal 2010 è Professore Associato del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia della New York 
University.   La dottoressa Palumbo ha dedicato la sua carriera al trattamento delle donne con infertilità 
mantenendo sempre un interesse per la ricerca in questo campo, sia basica che clinica, come indicano le sue 
numerose pubblicazioni. Al momento attuale, in collaborazione con il dipartimento di Biologia Molecolare della 
Università de La Laguna e con il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia della New York University sta 
lavorando sul ruolo del sistema renina angiotensina ovarico nella patogenesi della sindrome dell’ovaio policistico 
e sul ruolo dello stress ossidativo nell’ infertilità. Inoltre, nel suo centro sono in corso studi clinici sulle 
applicazioni della ecografia tridimensionale alla riproduzione umana, per esempio sul conteggio automatico dei 
follicoli antrali, il monitoraggio follicolare automatico, la sonoisterografia diagnostica e intraoperatoria e l’utilizzo 
della ecografia 3D come guida per l’isteroscopia operativa. 

 


