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C urric ulum Vitae
D O T T. FA B I O L U I G I M A R I O PA S TA

E s p e r ie n z a
p ro f e s s io n a le

Durante la frequentazione presso la Clinica di
Ginecologia e Ostetricia di Monza (Direttore Prof.
Mangioni) mi sono interessato della patologia in
gravidanza ed in particolare sul trattamento e parto
delle paziente con sindrome pre-eclamptica. Reso
indipendente per ecograﬁe ostetriche 1° trimestre ,
2°trimestre 3° trimestre. Reso indipendente a svolgere
rivolgimento per manovre esterne in donne con feti in
presentazione podalica. Reso indipendente ad eseguire
ecograﬁe pelviche trans-vaginali ed istero-sonograﬁe.
Negli ultimi tre anni c/o Unità operativa di Monza mi
sono interessato particolarmente del trattamento della
patologia benigna ginecologica ed in particolare della
sindrome endometriosica con frequentazione assidua
della sala operatoria e interventi per via laparoscopic.a
Ho frequentato il reparto di oncologia ginecologica per
la gestione delle pazienti oncologiche in trattamento
chemioterapico e la gestione dell’ ambulatorio di follow
up oncologico.
Per 6 mesi ho frequentato l’Ospedale Bassini (Direttore
Prof. Milani) con frequentazione della sala operatoria
(interventi chirurgici per alterazione della statica
pelvica ed incontinenza) e con frequentazione
dell’ambulatorio di uro ginecologica.
L’anno presso l’Azienda di Vimercate ho svolto la
maggior parte del mio tempo a gestire gli ambulatori
della gravidanza e gli ambulatori ecograﬁci sia ostetrici
che ginecologici. inoltre ho eseguito turni in sala parto
e in sala operatoria come 2° o 3° operatore.
Per più di 13 anni sono stato presente presso l’Unità
Operativa di Ginecologia Ostetricia (Presidio
ospedaliero di Busto Arsizio).
Per nove anni ho collaborato nel gruppo oncologico
(visite, follow-up, chemioterapia, ambulatorio
Frequentazione assidua in sala operatoria (interventi
laparoscopici , laparotomici e vaginali di patologia
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benigna come 1° e 2°operatore ).
Ho partecipato a numerosi interventi oncologici sia
laparoscopici che laparotomici soprattutto come 1° e
2° operatore , intervento con la tecnica del linfonodo
sentinella nei tumori dell’endometrio. controlli
ecograﬁci in pazienti con patologie ginecologiche,
guardia in sala parto.
Per due anni sono stato responsabile dell’ambulatorio
di uro ginecologica .
Per 6 mesi (2018) ho svolto il ruolo di responsabile
facente funzione c/o Unità Operativa Struttura
Complessa di ginecologia e Ostetricia presidio
Ospedaliero di Gallarate.
Da Luglio 2019 ho svolto il ruolo di Vicario presso
l’unità Operativa di struttura Complessa di Ginecologia
e Ostetricia di Busto Arsizio (Primario Dott . Giuseppe
Nucera) con la responsabilità dei reparti di Ginecologia
e Ostetricia e della Sala Parto ed eseguendo come 1°
operatore interventi chirurgici complessi.
Dal 16/02/2021 svolgo la mia attività presso l’Unità
Operativa di Ginecologia e Ostetricia (Primario Dott.
Bulgheroni Carlo) con il ruolo di Vicario.
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