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Il dr. Bilotti Andrea, nel Luglio del 79 conseguiva la Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Nello stesso anno veniva ammesso al primo anno della scuola di Specializzazione in Ginecologia 

e Ostetricia dell’Università di Siena. 

Rimaneva nella Clinica Universitaria per un lungo periodo come medico interno, interessandosi 

particolarmente a ricerche sui metodi di valutazione dell’accrescimento del feto e di 

visualizzazione delle strutture genitali interne medianti ultrasuoni e partecipava alla 

pubblicazione di vari lavori scientifici. 

Il 8/7/1980 è nominato assistente ostetrico-ginecologo di ruolo della divisione di ostetricia e 

ginecologia dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, quale vincitore di Concorso Pubblico 

per titoli ed esami.(fino al 30/05/89) 

Il 25/6/1983 consegue il Diploma di Specialista in Ginecologia e Ostetricia, in tre anni e una 

sessione riportando la votazione di 70/70 e lode presso l’Università di Siena. 

Nell’ anno 1987 consegue l’ Idoneità Nazionale a Primario di Ostetricia e Ginecologia con voto 

94/100. 

Il 1/06/1989 è nominato aiuto di ruolo in ostetricia e ginecologia quale vincitore di concorso 

pubblico per titoli ed esami, presso l’Ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza.(fino al 

22/04/93) 

E’ docente per gli anni 1989/1990 e per il 1990/1991 presso la Scuola Ostetrica di Catanzaro. 

Dal 27/12/93 al 9/3/94 aiuto di ruolo presso l’Unità Operativa di Diagnostica Prenatale. 

Dal 10/03/94, aiuto di ruolo presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Annunziata di 

Cosenza . 

Il 1/12/1994 è nominato aiuto responsabile del Modulo di Sterilità e Fertilità quale vincitore di 

concorso interno per soli titoli. 

Dal 1/12/2003 ha l’incarico professionale di alta specializzazione “Gestione delle gravide a 

rischio e di quelle a termine” 

Dal 1 Febbraio 2005, riceve l’incarico di f.f. di Direttore di U.O. complessa di Ginecologia e 

Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per la durata di 12 mesi. 

E’ attualmente Responsabile dell’UOS  di Patologia Ostetrica dell’Azienda Ospedaliera di 

Cosenza.  

Già membro del consiglio direttivo della Società Campano Calabro Lucana di Ostetricia e 

Ginecologia  e segretario provinciale di Cosenza dell’AOGOI, attualmente è nel Consiglio 

Direttivo Nazionale dell’AOGOI. 

Numerose sono le sue partecipazioni a corsi di aggiornamento nella qualità di partecipante & 

relatore, nonché le sue pubblicazioni scientifiche.  

 
 

 

 
 


