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Nome

Prof. UMBERTO OMODEI

Indirizzo

Residente a Collebeato (Brescia), Via Vanoni 15/B

Telefono

030/2511882

Fax

030/2511882

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

omodeiu@tin.it
Italiana

Nato a Brescia il 21 luglio 1954.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 14 gennaio 1985 al 10 marzo
1985

• 12 maggio 1986

• Dal 12 Maggio 1986 al 30 Ottobre
1992

• 12 Maggio 1989
• Dal 1 Novembre 1992

• Nel 1994
• Dal 1 Gennaio 2003

• Nel periodo1980 - 1986

• Nel 1985
• Dal 1986
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ha ricoperto il ruolo di Assistente a tempo pieno presso il Reparto di Ostetricia e
Ginecologia della U.S.S.L. 38
Risultato vincitore di pubblico concorso, è stato nominato Ricercatore Universitario
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università di Brescia e svolge tuttora la
propria attività didattica, scientifica ed assistenziale presso la Clinica Ostetrica e
Ginecologica della stessa Università.
è stato inserito nell’unità ospedaliera convenzionata “Spedali Civili di Brescia” in qualità
di Assistente Medico a tempo pieno (5° comma art. 102 D.P.R. 382/80).
a seguito di giudizio di conferma positivo, è stato Confermato in Ruolo ed inquadrato
nel settore scientifico-disciplinare MED 40-Ginecologia ed Ostetricia.
è stato inserito nell’unità ospedaliera convenzionata “Spedali Civili di Brescia” in qualità
di Aiuto Corresponsabile ai soli fini assistenziali a tempo pieno (5° comma art. 102
D.P.R. 382/80) ed inquadrato con la qualifica di Dirigente Medico (D.Lgs 30.12.92, n.
502).
è stato eletto Rappresentante dei Ricercatori nel Senato Accademico Integrato
dell’Università degli Studi di Brescia.
gli veniva conferito l’incarico dirigenziale di Struttura Semplice a Valenza
Dipartimentale per il Centro di Procreazione Assistita dell’Azienda Spedali Civili di
Brescia.
ATTIVITA’
CLINICO-ASSISTENZIALE,
DI
COORDINAMENTO
E
DI
ORGANIZZAZIONE, CASISTICA OPERATORIA
svolgeva la propria attività, in qualità di "Specializzando" e di "Medico Interno", presso
la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Brescia, acquisendo la propria
formazione specialistica di base ed essendo parte attiva nella gestione clinica delle
pazienti afferenti al Centro di Endocrinologia Ginecologica.
svolgeva, per circa un trimestre, la propria attività clinica in qualità di Assistente a
tempo pieno presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia della U.S.S.L. 38 (Gardone
VT, Brescia).
svolge la propria attività presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di
Brescia – Spedali Civili di Brescia.

• Negli anni 1986 - 1988

• Nel 1988

• Nel periodo 1987 -1991

• Negli anni 1991 – 1999

• Nel 1999
• Nel 2003

Nel 2008
• Nel corso dell’ultimo biennio

proseguiva il proprio impegno clinico nell’ambito del Centro di Endocrinologia
Ginecologica ed acquisiva progressivamente capacità chirurgiche nell’ambito della
patologia ginecologica benigna, occupandosi particolarmente delle tecniche
microchirurgiche.
si faceva promotore dell’istituzione, presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica, del
Centro per la Menopausa, strutturandone il funzionamento e coordinandone l’attività.
Nato sul modello delle prime “Menopause Clinic” nordamericane, il Centro si evolveva
in un modello originale di assistenza clinica avanzata su base multidisciplinare
(ginecologi, internisti, cardiologi, fisiatri, dietologi). Tale approccio, proprio perché non
basato sulla sola ormonoterapia, si rivelò vincente, portò negli anni il Centro a
configurarsi come uno dei riferimenti a livello nazionale e ne mantiene a tuttoggi la
validità. A regime il Centro giungeva progressivamente ad erogare circa 150
prestazioni superspecialistiche mensili, gestiva direttamente un servizio di
densitometria ossea, coordinava consulenze polispecialistiche ed organizzava
mensilmente incontri polispecialistici divulgativi aperti alla popolazione (4 ore di durata
per incontro, 450-500 partecipanti ogni anno). Peculiarità del Centro era anche una
notevole “visibilità” sul territorio, basata su incontri rivolti ai medici operanti o alla
popolazione, campagne di sensibilizzazione sui media locali e culminata in due
manifestazioni divulgative presso il maggior teatro locale, con circa 1.500 partecipanti
ognuna, di ampia eco a livello provinciale ed interprovinciale.
si faceva promotore dell’introduzione, nell’attività della Clinica, delle emergenti
metodiche di terapia dell’infertilità di coppia (induzione dell’ovulazione, monitoraggio
ecografico della crescita follicolare, inseminazione intrauterina) e collaborava alla
strutturazione di un Centro per la Sterilità ed all’introduzione delle prime metodiche di
fecondazione in vitro (FIVET e GIFT).
collaborava all’introduzione nella pratica clinica dell’isteroscopia dapprima diagnostica
e,
in
seguito,
operativa.
Nello stesso periodo acquisiva una progressiva autonomia nell’ambito della chirurgia
video-laparoscopica.
veniva nominato Responsabile del Centro di Procreazione Assistita e nel triennio
successivo strutturava, coordinava e formava un nuovo gruppo di lavoro. In tale
periodo introduceva nella pratica clinica la metodica ICSI.
veniva nominato Dirigente del Centro di Procreazione Assistita divenuto Struttura
Semplice a Valenza Dipartimentale. Negli anni successivi curava il trasferimento del
Centro presso una sede autonoma, ne incrementava fortemente l’attività portandone i
risultati clinici ad un livello ottimale. In tale periodo inoltre strutturava
l’informatizzazione del Centro, ne organizzava l’attività sulla base di dettagliati
protocolli di comportamento clinico (preparandone la Certificazione), ne adeguava
l’attività alla nuova legislazione in materia.
Veniva nominato Professore Aggregato in Endocrinologia Ginecologica presso il
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Brescia.
ha fatto parte della Commissione istituita dalla Regione Lombardia per la formulazione
di protocolli clinici e per l’istituzione di un Registro Regionale per le procedure di
fecondazione assistita. Nello stesso periodo introduceva nella pratica clinica le
procedure di crioconservazione oocitaria e partecipava alla istituzione del primo
Registro Internazionale dei Nati da Crioconservazione Oocitaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• dal 1977 al 1980
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Ha frequentato i Corsi di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano,
sede di Brescia.
Frequentato, in qualità di Studente Interno, la III° Cattedra di Clinica Osterico Ginecologica della Università degli Studi di Milano diretta dal Prof. A. Gastaldi.

• 14 aprile 1980

• 1980
• 1980
• Dal 1/09/1980
al 28/02/1981
• novembre del 1980
• 1980/1986
• 14 novembre 1984

• 1987

• 2001
• 2001
• 2002
• 2002
2008

Conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli Studi di Milano
discutendo la Tesi in Ginecologia dal titolo "Significato clinico del dosaggio con metodo
radioimmunologico dell'Estrone e del delta-4-Androstenedione in pazienti con
Iperplasia o Adenocarcinoma dell'Endometrio", riportando la votazione di 110 / 110 e
Lode
Ha sostenuto l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico
Chirurgo nella Prima Sessione dell'anno 1980 presso l'Università degli Studi di Napoli.
E' regolarmente iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di Brescia, al numero 3202
Ha regolarmente frequentato il Tirocinio Pratico Ospedaliero nella disciplina di
Ostetricia e Ginecologia ed ha superato il Tirocinio stesso riportando il giudizio di
"Ottimo".
Ammesso alla Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell'Università di
Milano, diretta dal Prof. G.B. Candiani
Ha frequentato, in qualità di "Specializzando" e di "Medico Interno", la Clinica Ostetrica
e Ginecologica dell'Università di Brescia diretta dal Prof. A. Gastaldi.
ha conseguito il Diploma di Specialista in Ostetricia e Ginecologia presso l' Università
degli Studi di Milano, discutendo la Tesi: "Il Microadenoma Ipofisario Prolattinosecernente: aspetti clinici, endocrini ed immunologici" e riportando la votazione di 70 /
70 e Lode.
ha svolto un periodo di tre mesi di studio e ricerca in qualità di "Visiting Research
Fellow" presso il "Department of Reproductive Biology, Case Western Reserve
University" di Cleveland (Ohio, USA) diretto dal Prof. Leon Speroff.
frequentava il Centro di Procreazione Assistita della Clinica Ostetrica e Ginecologica
dell’Università di Milano.
frequentava il Centro di Procreazione Assistita della Clinica Ostetrica e Ginecologica
dell’Università di Modena.
frequentava il “University Fertility Colsuntants, Division of Reproductive Endocrinology
and Infertility”, Oregon Health & Science University di Portland (Oregon, USA).
frequentava il “Portland Centre for Reproductive Medicine” di Portland (Oregon, USA).
Frequentava il “Center for Reproductive Medicine and Infertility of The New York
Hospital-Cornell Medical Center” (NY, USA)

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese/francese
Buona
Buona
Buona

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.

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.

E' membro attivo delle seguenti Società Scientifiche:
American Fertility Society
International Society of Gynecological Endocrinology
International Menopause Society
North American Menopause Society
Società Italiana Ginecologia della Terza Età (Vice-presidente)
Società Italiana per lo Studio della Menopausa (Membro del Comitato Direttivo)
Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia
La Struttura della quale ha attualmente la responsabilità risulta accreditata di 6 letti, si
avvale dell’opera di 3 Ginecologi, un Assegnista di Ricerca, 2 Biologhe, 4
Ostetriche, 2 Operatrici Tecnico-Assistenziali ed una Segretaria.
Nel corso del 2010 il Centro ha eseguito oltre 400 procedure di fecondazione
assistita, circa 200 procedure endoscopiche, oltre 9000 prestazioni ambulatoriali.
Dal 1986 al 2005, in qualità di primo operatore:

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

È Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste a valenza nazionale o
internazionale.

ALLEGATI
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.

Brescia, 30/12/2014

Prof. Umberto Omodei

__________________________________________
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