CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome PASINI ANDREA
Data di nascita 28 novembre 1964
Qualifica Dirigente Medico per la disciplina di ginecologia e ostetricia
a tempo indeterminato
Amministrazione Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Incarico attuale Referente Day Surgery presso SC Ostetricia e ginecologia
Numero telefonico studio 02 6444.2409 - 02.6690123
E-mail istituzionale andrea.pasini@ospedaleniguarda.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) presso
l’Università degli studi di Milano
Altri titoli di studio e Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (70/70 e lode)
professionali presso l’Università degli studi di Milano
Esperienze professionali Dal 01.07.1991 al 15.09.2002 Dirigente Medico presso la
(incarichi ricoperti) Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale
Valduce, Como.
Dal 16.09.2002 ad oggi Dirigente Medico presso la Struttura
Complessa di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Niguarda
Ca’ Granda, Milano.
Capacità linguistiche Inglese
Capacità nell’uso delle Ottima competenza informatica
tecnologie
Altro (partecipazione a Vasta competenza chirurgica:
convegni e seminari, - in campo ostetrico ha eseguito (1° operatore) oltre 1.000
pubblicazioni, tagli cesarei di elezione e di urgenza.
collaborazioni a riviste, - in campo ginecologico ha compiuto oltre 200 interventi (1°
ecc., ed ogni altra operatore) di chirurgia tradizionale (laparotomici e vaginali).
informazione che il - in campo endoscopico ha effettuato oltre 2.000 interventi
dirigente ritiene di dover (1° operatore): isteroscopie operative (polipectomie
pubblicare) endometriali, miomectomie, ablazioni endometriali, lisi di
setti e/o sinechie); laparoscopie diagnostiche ed operative
(chirurgia annessiale, isterectomia totale).
Nel 1996 Stage di Endoscopia Ginecologica, per 2 mesi,
presso la Clinica Ostetrica Ginecologica di Clermont
Ferrand (Francia).
Dal 1993 al 2009 Consulente Ginecologo presso la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori a Como, Cantù ed
Appiano Gentile.

Partecipazione a Congressi (Nazionali ed Internazionali),
Riunioni, Corsi di Aggiornamento.
59 pubblicazioni edite a stampa su riviste nazionali in lingua
italiana
5 pubblicazioni edite a stampa su riviste nazionali in lingua
inglese
17 pubblicazioni edite a stampa su riviste internazionali
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