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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GUIDO ORFANOTTI 

Indirizzo  VICOLO BORGHETTO 11 - MONZA 

Telefono  +39 3386736656  

Fax  0362/383448 

E-mail     guido.orfanotti@me.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13/01/1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Incarichi ricoperti  - Medico interno universitario con compiti assistenziali, poi ricercatore confermato, autore di due 
pubblicazioni di cui una su prestigiosa rivista straniera (IRCS med.sci) con interesse per la 
patologia ipertensiva e diabetica in gravidanza. – Università degli Studi di Parma 

 

- Assistente di Ostetricia e Ginecologia di ruolo presso l’ospedale di Porretta Terme, svolgendo 
un tema di ricerca poi pubblicato – Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi Bologna 

 

- Assistente di ruolo e poi dal 1/3/1988 aiuto corresponsabile dell’U.O.C. di Ostetricia e 
Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Desio. Fondatore, dopo uno stage all’estero presso 
National Maternità Hospital di Dublino,  del gruppo ostetrico brianteo di cui sono stato relatore e 
organizzatore del 1° e 2° corso di aggiornamento; istituzione di ambulatorio di isteroscopia; 
partecipante a numerosi studi internazionali sull’oncologia ginecologica di cui 4 pubblicati su 
prestigiose riviste straniere (De Lancet, Journal of the National Institute). Dal 1993, in seguito a 
stage all’estero presso il centro internazionale di Clermond Ferrad, eseguo interventi 
laparoscopici per le patologie ginecologiche benigne (esperto in endometriosi) e maligne. Ho 
organizzato in sede due corsi pratici di laparoscopia ginecologica avanzata in ginecologia dal 
17 al 19 novembre 2004 e dal 2 al 4 novembre 2005, che hanno ottenuto ben 35 crediti ECM 
l’uno – Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate. 

 

- Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Borgomanero nel 
2006, che effettua circa 1300 parti l’anno e 400 interventi ginecologici maggiori avendo a 
disposizione due sale chirurgiche attive la mattina, con incremento dell’attività laparoscopica. 

 

- Dal 20/3/2008 Responsabile dell’U.O.C. di ostetricia e ginecologia con incremento dei parti 
(1870) e dei ricavi (+9.27%) nel 2008 e il riconoscimento dell’Unità come riferimento Nazionale 
per la chirurgia laparoscopica avanzata, l’uroginecologia e l’ecografia ostetrica con doppler 
come dimostrano i numerosi inviti rivolti sia a me stesso che a miei collaboratori come relatori a 
congressi nazionali e internazionali (Roma, Torino, Bologna, Erice, Como, Glasgow) – Azienda 
ospedaliera di Desio e Vimercate.  

 

- Dal 2010 a tutt’oggi Direttore di S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’attuale ASST Monza – 
Presidio di Desio con 1250 nati nel 2018, con ambulatori dedicati a diagnosi prenatale, patologie 
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in gravidanza, tra cui malattie infettive (CMV – Toxo – ecc), ecografia di 1° e 2° livello.  

L’attività operatoria chirurgica comprende 450 interventi maggiori l’anno con una quota rilevante 
di oncologia (carcinoma dell’ovaio – carcinoma del corpo e del collo dell’utero – carcinoma della 
vulva). Negli ultimi 5 anni gli interventi oncologici sono stati 350 di cui 60 carcinomi ovarici, 30 
carcinomi della vulva e i restanti carcinomi dell’utero, operati sia in laparotomia che in 
laparoscopia. 

L'esperienza professionale comprende inoltre: 

- competenze ostetriche : 

• 112 applicazione di ventose ostetriche 

• 470 tagli cesarei  

• 15 isterectomie complementari post-partum 

• gestione di casi particolarmente complessi – parti podalici o in presentazione anomala, 
e parti vaginali gemellari. 

- competenze ginecologiche chirurgiche per patologia benigna – ultimi 10 anni: 

• 1072 isteroscopie diagnostiche 

• 754 isteroscopie operative 

• 186 conizzazioni 

• 272 interventi per incontinenza urinaria da sforzo (TVT-O) 

• 600 isterectomie laparotomiche 

• 512 isterectomie laparoscopiche ( la prima nel 1999) 

• 213 miomectomie laparoscopiche 

• 723 isterectomie vaginali 

 

- Autore di 40 pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali che trattano argomenti 
sia di ostetricia che di ginecologia. 

- Relatore a 15 congressi nazionali; operatore chirurgico in diretta ad un congresso e 
due corsi formativi. Invitato come tutor laparoscopico ed operatore in numerosi 
ospedali (Lecco, Novara, Gallarate, Lodi, Università Parma, Clinica Piccole Figlie di 
Parma) 

- Responsabile scientifico ed organizzatore di corsi di formazione aziendali 
 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia. Votazione 110 e lode 

• altri titoli di studio e professionali  Diploma di Liceo Classico 

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia – votazione 70/70 

Specializzazione in Patologia della Riproduzione umana – votazione 50/50 

Diploma di agopuntore 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
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RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 2009 Direttore di Struttura Complessa con coordinamento di 13 ginecologi, 

gestione di progetti di budget aziendali  

 

Membro e consulente tecnico della onlus “Cancro Primo Aiuto” 

Sostenitore della onlus “GSA-Gruppo Solidarietà Africa” 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo pacchetto office e sistemi di posta elettronica 

ALTRO  Deliberato pensionamento per anzianità di servizio (40 anni di lavoro effettivo) con 

decorrenza 10/03/2020. 

Consulente professionale asst brianza S.C. Ostetricia e Ginecologia Desio in ambito 

chirurgico e ambulatoriale. 

  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. 

 
 
 
 
Data  ___25/07/2022________                                                                                    Firma 

 

                                                                                                                         Dott. Guido Orfanotti 
 
 
 


