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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
DR, ENRICO PEDRINI

-

Nato a Saluzzo (CN)

-

Maturità classica presso

-

Diploma universitario in o'Scienze economiche e sociali" presso I'Università di
Friburgo (Svizzera).

- Ottima

il

conoscenza

15.10.1955

il Liceo G.B.Bodoni di Saluzzo (CN) nel 1974

delle lingue inglese, francese, spagnola, tedesca

e

portoghese.

-

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Torino in data
1982 con voti 110/110.

-

Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso 1'Università di Torino con
vofi 7Al7 0 lode.

-

Specializzazione in Patologia della Riproduzione Umana presso l'Università di
Parma con voti 50150.

-

Specializzazione in Endocrinologia Sperimentale presso l'Università di Milano
csn voti 7017Q,

-

Servizio di guardia mediea presso la U.S.S.L. s"61
1982

al 15 novembre

*

l"

aprile

Savigliano da1 1o luglio

1982.

-

Servizio di guardia medica presso la U.S.S.L. no63 - Saiuzzo nei periodi dal l5
maggio 1982 al 15 novembre 1982 e dal 5 novembre 1983 al 15 gennaio 1984.

-

Medico generico converzionato nell'unità elementare di Paesana e Oncino nella
U.S.S.L. no63 di Saluzzo dal 5luglio 1982 al l5 novembre 1982.

-

Medico,generico conveozionato nell'unità elementare di Revello e Martiniana
Po della U.S.S.L. n" 63 - Saluzzo dal 16 agosto 1983 al 3l agosto 1987 e dal
l6 febbraio 1988 al 9 aprile 1989.

-

Servizio di consulenza medica presso l'Ospedale S. Chiaffredo di lievello
dall'll maggio 1982 all'8 novembre 1982 e dal 3 novembre 1983 al 3l marzo
I 987"

-

Assistente medico supplente presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale di Savigliano dal 1o settembre 1987 al l5 febbraio 1988.

-

Assistente medico di ruolo a tempo pieno presso la Divisione di Ostetricia
Ginecologia dell'Ospedale di Savigliano dal 10 aprile 1989 al 31 agosto 1992.

-

Assistente medico supplente.a tempo pieno presso la Divisione A dell'Ospedale
Ostetrico-Ginecologico S.Anna di Torino dal lo settembre 1992 aL 28 febbraio
I 993.

-

Assistente medico di ruolo a tempo pieno e successivamente Dirigente medico
di I livello presso la Divisione di Ostetricia e Giaecologia dell'Ospedale di
Savigliano dal l"marzo 1993 a 30 novembre 2003; dal gennaio 2004 atutt'oggi
Specialista ambulatoriale presso I'attuale A.S.L. CN1.

-

Pubblicazione di 45 lavori scientifici di argomento ostetrico-ginecologico.

-

Partecipazione al ooCorso teorico-pratico sulla tecnica e ruolo diagnostico
dell'esame colposcopico" tenutosi a Torino per un totale di 34 lezioni ne1l'anno
I

e

988/89.

-

Responsabile presso 1'Ospedale di Savigliano del coordinamento delle attività
di ricerca del gruppo GIVIO - Gruppo Interdisciplinare per la Valutazione degli
Interventi in Oncologia - (1989/90).

-

Frequenza presso la Div. A di Ostetrica e Ginecologia dell'Ospedale. S. Anna
di Torino dal gennaio 1983 al 9 aprile 1989.

-

Frequenza presso la sezione di Endocrinologia ginecologica dell'Ospedale
Anna di Torino dal gennaio 1983 al febbraio 1993.

S.

-

Frequenza presso il Servizio di colposcopia e microisteroscopia dell'Ospedale
S.Anna di Torino dal 1o dicembre 1988 al 31 marzo 1989.

-

Frequenza presso l'Ambulatorio di isteroscopia e tecniche diagnostiche affini
del['Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia dal2 maggio al 17 settembre
l 990.

-

Frequenza presso il "Centre Hospitalier Régioaal et Uaiversitaire"
dal23 al28 setternbre 1991 e successiva continua collaborazione .

di Marsiglia

-

Frequenza presso "l'Unité d'Hysteroscopie diagnostique
dell'Hopital Avicenne di Parigi.

et

Operatoire"

-

Partecipazione come relatore al convegno su "Terapie sostitutive per la
menopausa : medicina preventiva" (Savigliano, 25.05.1991).

-

Partecipazione come relatore ed organizzatore al Corso di isteroscopia
diagnostica ed operativa tenutosi a Torino nei giorni 7/8 nov. 1991.

-

Partecipazione come relatore ed organizzatore al Corso
ginecologia tenutosi a Torino nei giorni 3/5 giu. 1993.

-

Partecipazione come relatore

di

endoscopia in

al "European Congress of

Gynecologic

Endoscopic Surgery" (Roma, 15118 giu. 1994).

Durante la propria attività professionale si è occupato attivamente di

:

-

endocrinologia ginecologica con particolare riguardo alla sterilità
alla menopausa;

-

colposcopia e vulvoscopia di 2" livello presso
dell'Ospedale di Savigliano;

-

isteroscopia diagnostica ed operativa;

-

laparoscopia diagnostica ed operativa.

il

e

Centro di prevenzione tumori

Attualmente è titolare con il Prof. Campagnoli del Centro
Ginecologica della Casa di Cura Fornaca di Torino.
Revello, 25.06.2008

di coppia

di

Endocriuologia

