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�������������� � Allievo interno presso la II Clinica Ostetrico Ginecologica dell’Università di 
Milano diretta dal prof. Filippo Polvani dal 1969 al 1973. 
Laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Milano il giorno  11-07-1973 con una tesi dal titolo “Analisi 
gascromatografica delle prostaglandine seminali”. 
Segue nel 1974 un Corso di approfondimento in Biochimica delle 
Prostaglandine diretto dal prof. Gualtierotti dell’Università di Milano, 
conseguendo la votazione finale di 30/30 e lode. 
Partecipa, nel 1974, ad un concorso per assistente, indetto dall’Università di 
Milano, ottenendone l’idoneità.  
Segue uno stage di 4 settimane presso il Centro di Endoscopia Ginecologica 
del prof Semm dell’Università di Kiev nel 1976. 
Specializzato a pieni voti con lode in Ostetricia e Ginecologia presso 
l’Università degli Studi di Milano il giorno 10-07-1977, con una tesi dal 
titolo “L’Insufflazione Utero Tubarica”. 
Tra Settembre e Ottobre 1978 frequenta un corso di Microchirurgia 
Ginecologica presso l’Università Cattolica di Lovanio diretto dai locali 
proff. Brosens e Boecks e dal prof. Gomel dell’Università di Vancouver. 
Tra Maggio e Ottobre 1983 segue uno stage presso il Centro di 
Microchirurgia sperimentale ed Endoscopia Ginecologica diretto dal 
prof. Brosens dell’Università di Lovanio. 
Ottenuta l’idoneità a Professore Associato in Ostetricia e Ginecologia è 
chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Milano per gli anni accademici 1984, 1985, 1986, 1987. 
Nel Luglio 1985 frequenta uno stage di approfondimento nella 
endochirurgia dei miomi uterini presso la clinica Betulle di Nancy diretta 
dal prof. Manhes. 
È confermato quale Professore Associato in Ostetricia e Ginecologia presso 
l’Università degli Studi di Milano, nel 1987; ruolo che mantiene fino al 1994. 
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�������������� � Responsabile del Laboratorio di Gascromatografia degli Steroidi del II 
Istituto di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Milano dal 1973 al 
1977. 
Distaccato, come Ricercatore frequentatore, al laboratorio di 
gascromatografia del Centro di Chimica-Fisica dell’Azienda Farmaceutica 
Carlo Erba, diretto dal dott. Vita, da Ottobre 1973 a Maggio 1974, crea 
metodiche originali di analisi applicabili al secreto prostatico, brevettando 
modelli di vetreria da misurazione ancora attualmente in uso presso 
laboratori specialistici. 
Chiamato dall’Università degli Studi di Milano quale Assistente 
Universitario di ruolo presso la II Clinica Ostetrico Ginecologica, diretta 
dal prof. Polvani, dal 01-01-1975. 
Tra il 1976 ed il 1977 mette a punto, in collaborazione con la Siem Ever, 
un modello sperimentale utero-tubarico per l’interpretazione clinica delle 
variabili chimografiche del tracciato IUT, che permette l’apertura di un 
ambulatorio di insufflazione utero tubarica - annesso al Centro Sterilità 
della II Clinica ostetrico Ginecologica diretto dal dott. Ragni – di cui è 
responsabile fino al 1980. 
Dal 1980 al 1992 è responsabile del Centro Sterilità della II Clinica 
Ostetrico Ginecologica dell’Università di Milano. 
Nel 1981, 1982 e 1983 coordina ed esegue le lezioni in diretta televisiva 
dalla sala operatoria dei Corsi  annuali di Laparoscopia e Isteroscopia 
Ginecologica, diretti dal prof. Polvani e proposti - per la prima volta in 
Italia con tale metodica didattica - dalla II Clinica Ostetrico Ginecologica 
dell’Università di Milano. 
Nel 1984, 1985, 1986, 1987 dirige i Corsi teorico-pratici annuali di 
Laparoscopia e Isteroscopia Ginecologica della II Clinica Ostetrico 
Ginecologica dell’Università di Milano. 
Dal 1984 al 1992 è responsabile del reparto di chirurgia ricostruttiva e 
funzionale e del Centro di Endochirurgia ginecologica della II Clinica 
Ostetrico Ginecologica dell’Università di Milano. 
Negli anni 1988-90, 1989-91 e 1990-92 dirige i Corsi triennali teorico-
pratici di Endoscopia Diagnostica ed Operativa in Ginecologia. 
Estensore, in collaborazione con il prof. Polvani, tra il 1990 ed il 1991, di 
un testo divulgativo edito dalla Sperling and Kupfer rimasto incompiuto 
per la improvvisa scomparsa del Maestro. 
Nell’anno 1991 è direttore del I Laboratorio Didattico Internazionale, 
presieduto dal prof. Polvani e dal prof. Brosens in virtù di un gemellaggio 
scientifico fra l’Università di Milano e l’Università di Lovanio, ove furono 
poste le basi della chirurgia funzionale in ginecologia e in patologia della 
riproduzione. 
Transitato nella I Clinica Ostetrico Ginecologica diretta dal prof. 
Crosignani, è responsabile dal 1992 al 1999 del Centro di Endoscopia 
ginecologica di detta clinica. 
Negli anni 1993-04, 1994-05, 1995-06, 1996-07, 1997-08, dirige i Corsi 
biennali LEG (Laboratorio internazionale di Endoscopia Ginecologica) 
che prevedono prove pratiche e tesi finale per l’acquisizione 
dell’Accreditamento Europeo ESHRE. 
Titolare della Cattedra di Fisiopatologia della Riproduzione Umana 
presso la stessa Università dal 1994 al 1999, anno in cui rientra nel settore 
scientifico disciplinare MED/40 (Ostetricia e Ginecologia). 
Direttore del Diploma Universitario per Ostetrica/o dell’Università degli 
Studi di Milano negli anni 
1999-00 e 2000-01 . 
Estensore, nel 1999, dello Statuto della nuova società italiana di 
endoscopia ginecologica, basato sulle convenzioni internazionali di 
accreditabilità della struttura. 
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Socio Fondatore della Società Italiana di Endoscopia Ginecologica e 
Segretario Nazionale della stessa negli anni 1999-2001. 
Estensore nel 2000 delle norme nazionali del sistema di accreditamento 
endoscopico in ginecologia e referente nazionale sullo stesso tema presso la 
European Society of Gynaecologic Endoscopy dal 2001 ad oggi. 
Nel 2000 è coordinatore del gruppo di ricerca per la “Didattica per 
Obiettivi in Ostetricia” (GRICOLO) indirizzato allo sviluppo dei 
presupposti teorici per la creazione del Corso di Laurea in Ostetricia.  
L’attività ha comportato 28 riunioni plenarie, 120 riunioni a progetto e 
l’estensione di una relazione finale in 3 volumi. 
Segretario della Commissione Formazione SEGi per l’Endoscopia 
Ginecologica negli anni 2001-2003. 
Presidente della Conferenza Nazionale dei Valutatori SEGi dal 2001 ad 
oggi. 
Coordinatore del Corso di Laurea in Ostetricia della Università di Milano 
dal 05-11-2001 ad oggi. 
Responsabile del Day Surgery ginecologico della I Clinica Ostetrico 
Ginecologica dell’Università di Milano dal 2001 al 2005. 
Estensore nel 2003, delle basi concettuali e pragmatiche della EBSP 
(Evidence Based Surgical Procedures), per conto della Società Italiana di 
Endoscopia Ginecologica. 
Dal 2004 titolare del brevetto nazionale “Manuale elettronico per 
l’accreditamento professionale in chirurgia endoscopica” attualmente 
impiegato dal Servizio di Accreditamento della Società Italiana di 
Endoscopia Ginecologica ed acquisito in valutazione dalla Direzione ECM 
del Ministero della Salute. 
Dal 2004 ha in corso la compilazione di un manuale in 3 volumi e supporti 
multimediali, dedicato agli studenti dei Corsi di Laurea in Ostetricia ed 
alle professioniste ostetriche, diplomate con i precedenti ordinamenti 
universitari, dal titolo provvisorio “La professione Ostetrica”. Stesura 
completa all’80%. 
Appartenente al Consiglio Nazionale dei Corsi di Laurea in Ostetricia, di 
cui è segretario dal 2005. 
�

���	&	����	����	��� � Docente di ostetricia e ginecologia per la Laurea in Medicina e Chirurgia 
presso i Corsi diretti dai proff. Polvani, Candiani, Crosignani e Vignali dal 
1976 ad oggi. 
Docente di Ginecologia presso le Scuole di Specializzazione in Ostetricia e 
Ginecologia dirette dai proff. Candiani, Crosignani e Vignali, dal 1981 ad 
oggi. 
Docente di Endoscopia ginecologica e chirurgia conservativa in 18 corsi 
annuali, biennali e triennali tenuti tra il 1981 ed il 1998 presso la II e la I 
Clinica Ostetrico Ginecologica dell’Università di Milano. 
Docente di Basi Endoscopiche e di chirurgia dell’infertilità in più di 50 
corsi nazionali ed internazionali, dal 1983 ad oggi. 
Docente di Fisiopatologia della Riproduzione presso la Scuola di 
Specializzazione in Patologia della Riproduzione diretta dal prof. Polvani 
dal 1985 al 1991. 
Docente  di Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione presso la Scuola 
di Ostetricia dell’Università di Milano dal 1986 al 1995. 
Componente del Consiglio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 
Fisiopatologia della Menopausa coordinato dal prof. Crosignani dal 1993 
ad oggi. 
Docente di Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione presso il 
Diploma Universitario per Ostetrica/o dell’Università di Milano, dal 1996 
al 2000. 
Docente in vari Masters dell’area ginecologica ed assistenziale dal 2000 ad 
oggi. 
Docente di Ostetricia, Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione 
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presso il Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di 
Milano, dal 2000 ad oggi. 
Docente di Ginecologia e di problematiche dell’Assistenza alla Comunità-
donna nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche dal 2005 ad oggi. 
�

Attività pubblicistica � Autore di più di 120 pubblicazioni a stampa su riviste scientifiche 
nazionali ed internazionali. 
Autore di 7 capitoli di testi didattici nazionali ed internazionali. 
Autore di un brevetto nazionale. 
Docente e Relatore invitato in 125 corsi o congressi nazionali ed 
internazionali.�

Attività clinica  �
Dal 1975 ad oggi, primo operatore in più di 8.000 interventi laparotomici, 
laparoscopici e microchirurgici, nel campo della ginecologia benigna e 
dell’infertilità. 
Nello stesso periodo, approccio clinico continuativo a tutti i campi della 
ginecologia, della fisiopatologia della riproduzione e dell’assistenza 
ostetrica.�

Conoscenze linguistiche 
Madrelingua  
Altre 

  
Italiana 
Inglese ottimo parlato/scritto 
Francese discreto 

Strumenti  informatici  
 

 Ottima conoscenza e consolidata esperienza nell’uso di vari 
pacchetti software in ambiente Windows, in particolare office 
(Word, Excel, Power Point, Access ecc). 
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