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Nome
Indirizzo

ALESSANDRA VUCETICH
Milano - Italia

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fertility@alessandravucetich.it
Italiana
29 AGOSTO 1958

ESPERIENZA CLINICA

• Attività Clinica dall’anno 2000

• Consulenza ospedaliera
dall’anno 2000

Dal gennaio 2000 assume la direzione dei Programmi di fecondazione assistita per la
ESMAN Medical Consulting (Direttore scientifico Dr.Augusto E.Semprini) ed
inizia la collaborazione presso il Centro di PMA della Casa di Cura Città di Milano.
Assume la direzione del Centro PMA negli anni 2008 – 2013.
Nel 2013 il Centro PMA viene trasferito in Clinica La Madonnina, sotto la direzione della
Clinica stessa. Viene comunque mantenuta integralmente la gestione dei cicli PMA delle
coppie di pazienti per la ESMAN Medical Consulting (Studio Semprini), in atto fino a d ora.
Dal gennaio 2015 collabora in qualità di specialista ginecologa senior con Instituto Marques
Milano per la programmazione dei cicli di fecondazione eterologa di pazienti italiani.
Dall’anno 2011 fa parte del consiglio direttivo dell’associazione CeCOS (Centri per la
Conservazione di Spermatozoi ed Ovociti umani) con delega in particolare all’aggiornamento in
materia giurdico – procedurale per quanto riguarda i percorsi di PMA in Italia.
Dall’anno 2010 fa parte del consiglio direttivo dell’ associazione pro – FERT, la cui mission
riguarda la formazione e informazione dei medici in merito alla preservazione della fertilità
umana.
Dall’anno 2000 membro ESHRE: European Society Human Reproduction and Embriology
- MI

dal 2001 ha mantenuto il contatto con la Clinica Ostetrico-Ginecologica dell’ospedale Luigi
Sacco di Milano, con particolare riguardo all’aggiornamento professionale ed all’attività clinica.
dal 2008 al 2013 tale collaborazione si è strutturata nella conduzione di uno degli ambulatori di
ostetricia di primo livello della Clinica stessa.
Dall’anno2014 ha accettato una collaborazione libero professionale con la Clinica OstetricoGinecologica di Ospedale San Giuseppe (Multimedica s.r.l.) con particolare riguardo alla
gestione del parto e di interventi chirurgici di pertinenza ginecologica in collaborazione con i
medici della clinica stessa

• Attività Clinica da febbraio 97

ha assunto la responsabilità del Centro di Procreazione Medicalmente Assistista della
Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Istituto di Scienze Biomediche San Paolo
dell'Università degli Studi di Milano.

• Attività Clinica da sett 89 a feb 97

ha prestato servizio con funzioni assistenziali nella Clinica Ostetrica e Ginecologica
dell'Istituto di Scienze Biomediche San Paolo dell'Università degli Studi di Milano.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• dal 1987 al 1989 medico interno

Medico interno nel 1987, 1988, 1989, presso la Clinica Ostetrico-Ginecologica dell'Università
degli Studi di Milano,Istituto di Scienze Biomediche,ospedale San Paolo

• Borse di Studio

Borsa di Studio per il 1988 sui "problemi connessi all’uso di farmaci in gravidanza". - Borsa
di Studio della Regione Lombardia per lo studio della "valutazione della tras-missione
materno-fetale dell’infezione da virus HIV", dal 1988 a settembre 1989
.

• dal 1984 al 1987 medico interno

Medico interno nel 1984, 1985, 1986, 1987 presso la I Clinica Ostetrico-Ginecologica
dell'Università degli Studi di Milano

• Borse di Studio

Borsa di Studio della Regione Lombardia per l’A.A. 1985/86 per ricerche sui "problemi clinici
nelle gravidanze complicate da epilessia". Rinnovata per l’A.A. 1986/87

istituto di istruzione o formazione
titolo di studio

1987 Università degli Studi di Milano
Specialità in Ostetricia e Ginecologia con 70/70 e lode

istituto di istruzione o formazione
titolo di studio
allieva interna

1983 Università degli Studi di Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode
Allieva interna presso la I clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università degli Studi di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
buono

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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