
ARIANNA ADORATI MENEGATO

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 2006 con voto 110/110 
presso l’Università degli Studi di Udine, specializzandosi con lode 
in Ginecologia e Ostetricia nel 2012 presso lo stesso Ateneo.

Da luglio a dicembre 2009 ha frequentato la Clinica di 
Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Universitario HUSM di 
Santa Maria (Brasile), in qualità di medico specializzando in 
formazione vincitore di Borsa di studio finanziata dall’Università 
degli Studi di Udine in collaborazione con ALEF (Associazione
Lavoratori Emigrati Friulani).
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Medico Chirurgo

- Specialista in Ginecologia e Ostetricia - 

Dott.



Dal 2012 al 2014 ha lavorato come Dirigente medico presso la 
S.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale di San Daniele 
del Friuli - ASS4, mentre l’anno seguente ha effettuato attività di 
sostituzione Medico titolare presso l’Ambulatorio Ginecologico ed 
Ostetrico del distretto sanitario di Udine (ASS4).

Nel 2015 ha lavorato come Dirigente medico presso la S.O. C. C. 
di Ginecologia ed Ostetricia dell’Azienda ospedaliera Universitaria 
di Udine.
Nel 2016 ha rilevato l’ambulatorio del dottor Battigelli Gianfranco 
a Cividale del Friuli inaugurando lo Studio medico Adorati 
assieme all’Ostetrica dott.ssa Elisa Vuanello.

Svolge inoltre attività ambulatoriale presso il poliambulatorio Friuli 
Coram dal 2015. Nel corso degli anni si è specializzata 
particolarmente nel campo della diagnosi prenatale, attraverso la 
frequenza di numerosi congressi, corsi di aggiornamento e 
abilitanti. 
Esegue dunque tutta la parte diagnostica ecografica 2D e 3D  nel 
corso della gravidanza.
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Ha inoltre ottenuto un Certificato di competenza della Fetal 
Medicine Foundation per la diagnosi ecografica del primo 
trimestre (determinazione translucenza nucale) e per lo screening 
della preeclampsia, rinnovato annualmente. 
Ha inoltre sviluppato competenza nell’ambito dell’ecografia
ginecologica transvaginale e transaddominale. 
Ha completato il percorso HRT Academy Certification nel biennio 
2019 – 2020 per la Società Italiana di Menopausa e la Società 
Italiana di Ginecologia della Terza Età. 

Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione all’utilizzo del Laser per il 
ringiovanimento vulvovaginale presso l’Ospedale di San Marino.

Forte dell’esperienza maturata durante il servizio presso 
l’ospedale di San Daniele dove faceva parte del gruppo di 
procreazione medicalmente assistita.
Offre servizio di consulenza per l’infertilità di coppia. 
Ha pubblicato diversi articoli scientifici in riviste mediche e preso 
parte a numerose attività formative in qualità di relatore.
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