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speciale perugia

IL DOTTOR PIER LUCA NARDUCCI

È una profonda esperienza quella 
maturata in quarant’anni di lavo-
ro dal dottor Pier Luca Narducci, 

medico chirurgo specializzato in ostetri-
cia, ginecologia e in endocrinologia. 
La sua vita professionale è stata carat-
terizzata da un costante incremento 
dell’attività ostetrica, chirurgica e gine-
cologica, con una particolare attenzione 
alla qualità del lavoro e all’attività scien-
tifica e di ricerca. Fatto, questo, che l’ha 
portato a ricoprire dal 1998 al 2018 il 
ruolo di direttore della Struttura Com-
plessa di Ginecologia e Ostetricia Ospe-
dali di Assisi e di Foligno e del Dipar-

UNA VITA DEDICATA 
ALLA PROFESSIONE
Il dottor Pier Luca Narducci vanta un’esperienza 
di quarant’anni nel campo ginecologico e ostetrico

timento Materno-Infantile. “Ho sempre 
cercato - afferma il dottor Narducci - un 
costante equilibrio tra governance e cli-
nical competence, attività che continuo 
a perseguire anche oggi come libero-pro-
fessionista nella Clinica Porta Sole di Pe-
rugia, struttura privata convenzionata e 
accreditata”.
Fermamente convinto che la clinical 
competence si basi su conoscenza, me-
todologia, appropriatezza di azione e, so-
prattutto, esperienza, il dottor Pier Luca 
Narducci svolge attualmente attività dia-
gnostico-terapeutiche in ostetricia per 
gravidanze fisiologiche e non, anche con 

diagnosi prenatale ecografica di II livel-
lo, amniocentesi molecolari e test prena-
tali non invasivi. 
Nel 1991 è stato nominato Coordinato-
re esperto della Regione Umbria per il 
Servizio di Diagnosi Prenatale. 
In ambito ginecologico, svolge attività di 
diagnosi, trattamento medico e chirur-
gico delle patologie benigne, comprese 
l’endometriosi e neoplastiche della sfera 
genitale, con una particolare attenzione 
alla prevenzione oncologica anche me-
diante nuovi esami citologici e virologici 
cervico-vaginali ed esami molecolari ge-
netici per la diagnosi precoce del carci-
noma ovarico e dell’endometrio. 
Nell’ambito della ginecologia, il dottor 
Narducci ha eseguito circa 9.000 inter-
venti chirurgici maggiori per patologia 
benigna e maligna della sfera genitale 
femminile, circa 1.000 di uroginecologia 
e circa 3.500 laparoscopie . 
“La mia attività chirurgica ginecologi-
ca - precisa - risponde a una prerogati-
va fondamentale: quella di essere approc-
ciata sia per via vaginale sia laparoscopica 
sia laparotomica, requisito indispensabi-
le per adattare il tipo di intervento a cia-
scuna paziente”. 
Gli interventi prediligono, quando fatti-
bile, la chirurgica mininvasiva, vaginale 
e laparoscopica. 
“Dal 1980 - aggiunge il dottor Narduc-
ci - seguo anche l’evoluzione nel tratta-
mento del prolasso genitale e dell’incon-
tinenza urinaria con l’obiettivo di dare 
una risposta alle aspettative della pazien-
te, cercando di ridurre al minimo negli 
interventi il rischio di recidive e compli-
cazioni”.
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