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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BINI  MAURIZIO 

Indirizzo  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Telefono  02-64442176 

Fax  02-64443367 

E-mail  Maurizio.bini@ospedaleniguarda.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14/08/1957 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  •  Da  14/8/1984    a  data attuale 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Grande ospedale Metropolitano Niguarda, Pzza Ospedale maggiore,3 Milano 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

                                                                       
                                                                        Già Responsabile ff struttura complessa di Ostetricia e ginecologia 
                                                                         Attuale Responsabile struttura semplice dipartimentale  di Sterilità e Crioconservazione gametica 
                                                                         Attuale Responsabile settore adeguamento di genere 
                                                                        Attuale responsabile Banca dei gameti Regionale per fecondazioni da donazione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1982 laurea in medicina,1986 Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, 2003 Laurea in 
Filosofia, 2006 Diploma triennale di Lingua Cinese, 2007 Master Universitario di II livello in 
Andrologia (70 crediti universitari) 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e Chirurgia, Laurea in Lettere e Filosofia, Specializzazione in Ostetricia e 
Ginecologia, Master II livello in Andrologia,Diploma quadriennale in sessuologia Diploma 
universitario triennale in Lingua e letteratura cinese 

 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura  Inglese, francese, cinese 
• Capacità di scrittura  Inglese francese cinese 

• Capacità di espressione orale  Inglese, francese, cinese, tedesco,  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Per 10 mesi Direzione di struttura comprendente  medici ginecologi assunti,consulenti e 
volontari,  biologi,  psicologi, ostetriche,  infermiere e personale ausiliario con budget annuale  
concordato di 7.435.000 euro di ricavi  in regime di ricovero e 1.330.000 euro di ricavi in regime 
ambulatoriale. da 17 anni direzione di SS e poi SSD PMA e crioconservazione con gestione 



biologi ,infermieri medici ,OSS e CO 
Organizzazione degli aspetti interculturali dell’Azienda  soprattutto in relazione alla comunità 
cinese ed araba 
Coordinatore medico attività di volontariato  per vaccinazione bambini Ugandesi progetto AVIS-
AMREF 
 Dal 2019 responsabile banca gameti regionale con gestione di gruppo 22 persone 
comprendente medici (3) biologi (5)psicologi (2) infermiere(5)ostetriche (1), OSS(4) e 
amministrativi (2)  con attività dedicata esclusiva 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Tecniche chirurgiche nel settore ginecologico ed ostetrico, esecuzione delle 
tecniche di PMA di terzo livello. 
Percorso di adeguamento di genere Mtf e FtM 
Tecniche di fecondazione con gameti donati 
 

 

 
            ATTIVITA’ DIDATTICHE     : Docente Corso di Laurea scienze infermieristiche  Università di 
                                                      Milano, Sezione Niguarda per anni accademici 2002-2011                                                                                                                                           
                                                      Docente Corso di Laurea scienze infermieristiche Università di  
                                                      Milano, sezione Istituto dei Tumori per anni 2006-2011 
                                                      Docente presso Università IULM di Milano e Feltre all’interno 
                                                      del corso di Sociologia per anni accademici 2006-2014 
                                                      tutoraggio   ed elaborazione tersi per studenti delle facoltà di Sociologia 
                                                      Biologia, Biotecnologie, Veterinaria 
 
COMPETENZE INFORMATICHE : buona padronanza degli strumenti di Microsoft OffiCE 
 
PATENTE DI GUIDA    B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Negli ultimi 5 anni  Durante il periodo di gestione della struttura di sterilità. l'attività si è ampliata raggiungendo un 
fatturato per attività chirurgica superiore  al milione di euro  e una attività ambulatoriale di 15.000 prestazioni annue  
Sono state attivati nuovi settori ( congelamento gametico) e potenziati quelli esistenti ( collaborazione con Università 
Bicocca e Regione per la diagnostica e terapia della disforia di genere).Sono stati presentati lavori a numerosi congressi 
nazionali e internazionali. Sono stati scritti capitoli per libri sulla materia specifica. E’ stato pubblicato un piccolo libro 
di  racconti.  Su invito sono state tenute  conferenze in 30 città cinesi in Turchia  e in Grecia  .Numerose testate 
giornalistiche nazionali hanno pubblicato articoli riferiti alla persona o all'attività svolta,Non vi è stato alcun 
contenzioso con l’utenza che abbia comportato richieste di risarcimenti giudiziari o extragiudiziari. Al contrario si sono 
ricevute numerose lettere di stima e ringraziamento anche a firma del direttore generale della sanità lombarda. Nel 2018 
è stata attribuita attività di realizzazione della banca di Gameti Lombarda con un finanziamento di 2 milioni euro ed è 
stata attribuita la responsabilità di coordinamento di tutta l'attività di PMA eterologa della regione  con autorizzazione 
esclusiva all'importazione gametica da banche estere. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
Milano, 06/04/2020 
 F.to da 

                                                                                                                                 Bini Maurizio 

 


