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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  ARCAINI LUISA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  o Dal 1.7.2004  a tutt’oggi Dirigente Medico I livello di ruolo presso l’UO di Ostetricia e 

Ginecologia  Ospedale San Paolo Milano  

o Dal 28.4.04  al 30.6.2004 Dirigente Medico di I livello di ruolo presso la UO di 

Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano  

o Dal 13.7.95 al 15.11.95 e dal 15.3.96 al 27.4.04  Dirigente Medico Incaricato presso la 

stessa UO 

o Dal 20.5.1991 al 2.3.19993  Assistente Medico Supplente presso la medesima UO  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale San Paolo  Via di Rudinì  8, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello a tempo pieno, con rapporto di lavoro extramoenia – medico non 

obiettore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attualmente svolge la sua attività  presso il servizio di Ginecologia   della divisione di 

Ginecologia e Ostetricia  dell’Ospedale San Paolo di Milano 

o Attività libero professionale   o Dal 2003 ad  4.2012  Responsabile Clinico del Centro di Fecondazione Assistita 

Tecnolab srl Casa di Cura La Madonnina - Milano 

o Dal 1993 svolge attività ostetrico ginecologica e di PMA presso il Centro di Fertilità 

ECOMED – Corso Indipendenza 20 ,Milano-tel 02 70103344 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  o 10.11.1986 Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Universita’ di Milano con 

votazione 110/110 e lode. 

o 6.7.1990 Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia  con votazione 70/70 e lode 

presso l’Università di Milano 

o 15.11.1993 Specializzazione in Endocrinologia Sperimentale  con votazione 70/70 

e lode presso l’Università di Milano 

o Negli anni accademici 1987-1988, 1988.1989 e 1989-1990 ha conseguito a seguito di 

concorso per titoli ed esame borse di studio dell’Università degli Studi  di Milano  a 

favore di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia  1 Milano  

o Nel 1989 vincitrice di un concorso per l’assegnazione di un contributo speciale di 

ricerca da parte dell’Amministrazione Provinciale di Varese – Fondazione Miglierina  

per un soggiorno presso Istituto Universitario Estero                                          

Nell’anno Accademico 1989-90 Medico ricercatore presso il Dipartimento di 

Endocrinologia Riproduttiva della University of California  Irvine , diretto dal Prof 

Richardo Asch. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 o Dal 1994 al 1991 ha frequentato la 1 Clinica ostetrica Ginecologica di Milano  diretta 

dal Prof GB Candiani dove si è occupata dello studio e della cura della Sterilita’ di 

coppia  e dell’endometriosi, e di endoscopia ginecologica I principali argomenti di 

ricerca sono stati:     la terapia medica e/o chirugica dell’endometriosi; l’individuazione 

di un marker serico dell’endometriosi  lo studio della patogenesi della sterilita e del 

dolore pelvico associato all’endometriosi;gli aspetti diagnostici e terapeutici  del dolore 

pelvico cronico;  la terapia medica dei miomi uterini e delle metrorragie ; studio delle 

malformazioni uterine e della loro capacita gestazionale ;  i protocolli di stimolazione 

ovarica della terapia della sterilita inspiegata e associata all’endometriosi con 

particolare riguardo agli effetti endocrini e alle modificazioni morfologiche a livello 

endometriale;  ruolo delle tecniche endoscopiche nella diagnosi e terapia della sterilita;  

i trattamenti di fecondazione assistita 

o Ha frequentato il Laboratorio di andrologia ed embriologia dell’Ospedale La carità di 

Locarno diretto dal Prof Balerna sede del gruppo italo-svizzero di Fertilità e sterilità  

o Nell’anno Accademico 1989-90 Medico ricercatore presso il Dipartimento di 

Endocrinologia Riproduttiva della University of California  Irvine , diretto dal Prof 

Richardo Asch, dove ha approfondito  gli aspetti clinici e chirurgici delle tecniche di 

fecondazione assistita prendendo parte attiva alla preparazione  delle pazienti 

sottoposte ai trattamenti di fecondazione in vitro;   ha preso parte inoltre alla 

preparazione dei cicli di fecondazione in vitro con  prelievo testicolare degli 

spermatozoi. 

o Ha frequentato corsi residenziali di perfezionamento teorico pratico di endoscopia 

ginecologica presso l’Universita di Milano , Bologna,  Roma negli anni 1991-2004 

o Ha appreso le tecniche di ecografia ostetrica e ginecologica   frequentando numerosi 

corsi di perfezionamento e congressi  di aggiornamento; nel 2004 ha effettuato  esame 

per l’ accreditamento SIEOG per l’ecografia ostetrica conseguendone il relativo 

attestato. 

o Si è occupata della gestione delle gravide con patologie trobofilica congenita e/o 

acquisita in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’Ospedale Luigi Sacco  allora 

diretto  dal Dr. E.Rossi  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 POSSIEDE UNA BUONA  DISPONIBILITÀ RELAZIONALE  E CAPACITÀ NEL COLLABORARE CON GLI ALTRI PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN OBIETTIVO PROFESSIONALE   TALE  ATTITUDINE DERIVA DA  UNA BUONA 

CAPACITÀ DI MEDIAZIONE  E DI CONFRONTO CHE LE CONSENTE DI LAVORARE IN EQUIPE E  NEL 

CONTEMPO DI ESPRIMERE  CON CHIAREZZA LE PROPRIE IDEE  

 

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. 

 POSSIEDE OTTIME CAPACITÀ  ORGANIZZATIVE  SUL LAVORO COSÌ COME NELLA VITA PRIVATA , 

RIUSCENDO AD INDIVIDUARE LE STRATEGIE PIÙ IDONEE PER CONCLUDERE EFFICACEMENTE IL LAVORO 

PREFISSATO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 HA ACQUISITO AUTONOMAMENTE COMPETENZE  INFORMATICHE  CHE LE CONSENTONO L’UTILIZZO DI 

PERSONAL COMPUTER E INTERNET 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato e partecipa a numerosi corsi di aggiornamento e congressi  

  La sottoscritta Dr Luisa Arcaini dichiara, ai sensi dell’art46 DPR 
445/00,  che quanto qui riportato corrisponde al vero, consapevole 
delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e 
autorizza altresì il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs.  196/03.  

 

 

ALLEGATI  DAL 1986  E’AUTRICE E COAUTRICE DI NUMEROSE PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE SU RIVISTE 

INTERNAZIONALI   

 


