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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PRINA MONICA 
Indirizzo  Via Europa Unita 1, Linarolo, 27010, Pavia 
Telefono  3294373878 

Fax   
E-mail  monica.prina@ymail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  21/03/1981 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
  Da aprile 2014 ad oggi 

Libero professionista 
Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fisiopatologia della 
Riproduzione presso studio privato a Pavia (studio medico personale) 
 
Da gennaio 2016 ad oggi 
Libero professionista 
Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fisiopatologia della 
Riproduzione presso Centro Lusenti, Poliambulatorio Baia del Re, con sede in 
Piacenza 
 
Dal 2014 ad oggi 
Collaborazione come Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, 
Fisiopatologia della Riproduzione, Libero professionista, con la Clinica Tambre di 
Madrid, centro di fecondazione assistita omologa ed eterologa 
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Da 1 giugno 2013 al 31 gennaio 2017 
Titolare di incarico a prestazione d’opera intellettuale in qualità di Medico Chirurgo 
Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fisiopatologia della Riproduzione presso il 
Centro di Ricerca per la Procreazione Medicalmente Assistita della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia, per collaborare, sotto la Responsabilità della Prof.ssa 
Nappi Rossella allo svolgimento dei seguenti progetti di ricerca e dell’attività 
assistenziale ad essi correlata:   

- “Studio e caratterizzazione di eventuali popolazioni cellulari di tipo 
staminale presenti nel liquido follicolare di donne sottoposte a stimolazione 
con rFSH” 

- “Ricerca di DNA mitocondriale paterno in bambini nati da procreazione 
medicalmente assistita mediante Intracytoplasm sperm injection” 

- “L’iter di procreazione medicalmente assistita come esperienza 
potenzialmente traumatica e fattori di protezione per la coppia” 

- “Fattori associati ad un basso out come riproduttivo nella donna infertile e ad 
alto rischio di esaurimento ovarico prematuro” 

- “Qualità della vita in corso di differenti regimi di terapia ormonale combinata 
nella donna in età fertile 

 
Da settembre 2014 a gennaio 2016 
Libero professionista 
Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fisiopatologia della 
Riproduzione presso Inacqua Cooperativa sociale ONLUS, con sede in Piacenza 
 
Da aprile 2013 a novembre 2015 
Libero professionista 
Medico ginecologo ostetrico per l'Azienda USL di Piacenza per la realizzazione del 
progetto "Adeguamento e omogeneizzazione offerta dal consultorio giovani nel 
territorio dell'AUSL di Piacenza. Estensione dell'attività' clinica presso i distretti 
periferici": attivita' ambulatoriale settimanale, collaborazione al progetto "coming" per 
l'educazione sessuale e la prevenzione presso le scuole superiori del distretto di 
Ponente (febbraio - aprile 2014), collaborazione al progetto "W l'amore" per la 
formazione dei docenti delle scuole medie di Piacenza e Ponente (settembre 2014 - 
giugno 2015) 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  Luglio 2007 -  8 gennaio 2013 

Laurea specialistica in Ginecologia e Ostetricia e in Fisiopatologia della Riproduzione 
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con indirizzo in Fisiopatologia 
della Riproduzione, Università degli Studi di Pavia   
Tesi sperimentale: “Tiroide e infertilità: studio retrospettivo caso -  controllo 
sull’outcome delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in pazienti affette 
da patologia tiroidea autoimmune” 
Votazione 50/50 e lode 
 
Nel corso della Scuola di Specializzazione, svolgimento di attività clinica assistenziale 
e chirurgica presso il reparto di degenza di Ginecologia e di Ostetricia, di Day Hospital 
e di pronto soccorso e sala parto della S.C. di Ginecologia e Ostetricia della 
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. 
Inoltre, nel corso degli anni della Scuola di Specializzazione, regolare frequentazione 
del Centro di Ricerca per la Procreazione Medicalmente Assistita della Fondazione 
IRCCS, Policlinico San Matteo di Pavia con attiva partecipazione all’attività 
ambulatoriale in ambito ginecologico e andrologico (counseling, accertamenti 
diagnostici e pianificazione dei protocolli terapeutici) e allo svolgimento delle 
procedure terapeutiche di primo e secondo livello. 
 
 
 
Novembre 2006 – febbraio 2007 
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
Università degli Studi di Pavia. 
Tirocinio teorico – pratico. 
Successiva iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Pavia, numero di iscrizione 
8283 a decorrere dal 04/04/2007. 
 
Settembre 2000 - ottobre 2006 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università' degli Studi di Pavia 
Tesi sperimentale: "Livelli plasmatici di VEGF e flussimetria Doppler nel 
monitoraggio follicolare di cicli spontanei e con supporto della fase luteinica". 
Votazione 110/110 e lode 
 
Da marzo 2005 a ottobre 2006 Tirocinio di Laurea presso il Centro di Ricerca per la 
Procreazione Medicalmente Assistita della Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo 
di Pavia con attiva partecipazione all'attività' ambulatoriale in ambito ginecologico ed 
andrologico (counseling, accertamenti diagnostici e pianificazione dei protocolli 
terapeutici) e allo svolgimento delle procedure terapeutiche di primo e di secondo 
livello 
 
Settembre 1995 - luglio 2000 
Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico N. Copernico, Pavia 
Votazione 100/100 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Durante la mia vita professionale ho prevalentemente svolto la mia attività in equipe 
specialistiche interfacciandomi positivamente e costruttivamente anche con specialità 
affini agli ambiti di mia maggiore competenza. In particolare collaboro con altri 
ginecologi, andrologi, biologi, psicologi e genetisti con l’intento di avere nei confronti 
del paziente e della sua eventuale patologia un approccio multidisciplinare e multi 
specialistico. Ritengo di avere un approccio sistematico nell’ analisi dei problemi e 
considero l’organizzazione del lavoro ed il rispetto delle persone i cardini essenziali 
per avere successo nelle relazioni della propria vita professionale.  In qualità di libero-
professionista la relazione con i pazienti è aperta, disponibile ed in tutte le occasioni è 
sempre stata oggetto di apprezzamento e di gradimento 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Componente della Segreteria Scientifica per l’organizzazione dei seguenti convegni:  
- “ Terza giornata pavese di psiconeuroendocrinologia al femminile: la menopausa tra 
natura e cultura”, Pavia 11 novembre 2016 
- “Pianeta PCO, il multiuniverso sindromico e terapeutico dell’ovaio policistico”,  
Pavia 19 – 20 ottobre 2012 
- “La riproduzione femminile tra controllo del peso e sindrome metabolica”, 
 Pavia 19 ottobre 2013 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona capacità di lavorare col computer e buona conoscenza dei programmi office 
windows: Word, Excel, Access, PowerPoint, internet e posta elettronica 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 - ecografie ginecologiche ed ecografie ostetriche di 1° livello 
- isterosalpingosonografie con soluzione fisiologica e con ExEm Foam Kit 
- visite specialistiche preconcezionali e counseling  su infertilità di coppia  
- visite ginecologiche ed ostetriche 
- capacità di inserimento di dispositivo intrauterino medicato e di spirale 
- capacità di inserimento e rimozione di dispositivo sottocutaneo medicato  
- monitoraggi ecografici  di cicli spontanei e farmacologicamente indotti, per rapporti 
mirati, tecniche di procreazione medicalmente assistita di 1° e 2° livello 
- monitoraggio della gravidanza fisiologica e patologica 
- capacità di esecuzione di inseminazione intrauterina, di prelievo ovocitario  e 
trasferimento embrionario 
- capacità di esecuzione di isteroscopia diagnostica ed operativa mediante resettoscopio 
e con IBS (Integrated Bigatti Shaver) 
 
 
Categoria B , automunita 
 
Pubblicazioni su riviste divulgative: 
- Cristina Vetrano, Manuela Piccinino, Alessandro Verza, Mariangela Rampino, 
Monica Prina, Luca Cafaro, Antonella Martino, Roberta Rossini: La Sindrome da 
iperstimolazione ovarica nella procreazione medicalmente assistita: nuove strategia di 
prevenzione a confronto. Bollettino della Società Medico Chirurgica di Pavia,  vol. 
123, n° 1, 2010. 
- Cristina Vetrano, Manuela Piccinino, Alessandro Verza, Mariangela Rampino, 
Monica Prina, Luca Cafaro, Antonella Martino, Roberta Rossini: Livelli plasmatici di 
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VEGF e flussimetria Doppler nel monitoraggio follicolare di cicli spontanei e con 
supporto della fase luteinica. Bollettino della Società Medico Chirurgica di Pavia, vol. 
123, n° 1, 2010. 
- Cristina Vetrano, Manuela Piccinino, Alessandro Verza, Mariangela Rampino, 
Monica Prina, Luca Cafaro, Antonella Martino, Roberta Rossini: Approccio innovativo 
alla crioconservazione dei gameti nella procreazione Medicalmente Assistita: la 
Vitrificazione. Bollettino della Società Medico Chirurgica di Pavia, vol. 123, n° 1, 
2010. 
 
 
Capitoli di libri: 
- F. Polatti, M. Prina: “Assistenza neonatale per gli ostetrici”. Trattato di Ostetricia e 
Ginecologia. Prima edizione italiana 2012. 
- F. Polatti, M. Prina, E. Del Bo: “Parto pretermine e gravidanza protratta”. La 
disciplina ostetrica e ginecologica per l’ostetrica.  
 
Partecipazione a Corsi, Convegni e Congressi nell'ambito dell'Ostetricia e Ginecologia 
e della Procreazione Medicalmente Assistita come relatore: 

1. Da menopausa a megliopausa. Relazione: percorsi terapeutici individuali: 
qualità di vita e desiderio di maternità. Piacenza, 4 Febbraio 2017  

2. Campus SIA Fertility Day. Relazione: Infertilità femminile: cosa deve sapere 
l’andrologo? Gazzola (PC), 11 Giugno 2016  

3. Risk management delle gravidanze ad alto rischio. Relazione: Risk 
management di parto prematuro nelle gravidanza ad alto rischio: ruolo dei 
bioprotici. Torino, 28 Maggio 2016. 

4. Il dolore genitale femminile e la qualità di vita. Relazione: Le infezioni 
vaginali ricorrenti. Piacenza, 21 Maggio 2016 

5. Moderne strategie di prevenzione non antibiotiche. Relazione: Unità materno 
fetale e ruolo del microbiota: ceppi per il benessere della gravida e del 
nascituro. Pavia, 30 Aprile 2016  

6. Adolescenti e giovani donne: oggi per domani. Relazione: Estroprogestinici 
tra contraccezione e terapia.  Piacenza 16 aprile 2016  

7. Convegno sulla prevenzione delle patologie riproduttive e sessuali dedicato ai 
giovani , Piacenza 4 maggio 2015 

 
Partecipazione a diversi Corsi, Convegni e Congressi nell'ambito dell'Ostetricia e 
Ginecologia e della Procreazione Medicalmente Assistita come discente 
 
 
 

   
   

 
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. 
 
Pavia, 8/5/2020 
 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
PRINA MONICA 

 

  

 

 
 
 


	Da aprile 2014 ad oggi
	Libero professionista
	Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fisiopatologia della Riproduzione presso studio privato a Pavia (studio medico personale)
	Da gennaio 2016 ad oggi
	Libero professionista
	Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fisiopatologia della Riproduzione presso Centro Lusenti, Poliambulatorio Baia del Re, con sede in Piacenza
	Dal 2014 ad oggi
	Collaborazione come Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fisiopatologia della Riproduzione, Libero professionista, con la Clinica Tambre di Madrid, centro di fecondazione assistita omologa ed eterologa
	Da 1 giugno 2013 al 31 gennaio 2017
	Titolare di incarico a prestazione d’opera intellettuale in qualità di Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fisiopatologia della Riproduzione presso il Centro di Ricerca per la Procreazione Medicalmente Assistita della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, per collaborare, sotto la Responsabilità della Prof.ssa Nappi Rossella allo svolgimento dei seguenti progetti di ricerca e dell’attività assistenziale ad essi correlata:  
	- “L’iter di procreazione medicalmente assistita come esperienza potenzialmente traumatica e fattori di protezione per la coppia”
	- “Fattori associati ad un basso out come riproduttivo nella donna infertile e ad alto rischio di esaurimento ovarico prematuro”
	- “Qualità della vita in corso di differenti regimi di terapia ormonale combinata nella donna in età fertile
	Da settembre 2014 a gennaio 2016
	Libero professionista
	Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fisiopatologia della Riproduzione presso Inacqua Cooperativa sociale ONLUS, con sede in Piacenza
	Da aprile 2013 a novembre 2015
	Libero professionista
	Medico ginecologo ostetrico per l'Azienda USL di Piacenza per la realizzazione del progetto "Adeguamento e omogeneizzazione offerta dal consultorio giovani nel territorio dell'AUSL di Piacenza. Estensione dell'attività' clinica presso i distretti periferici": attivita' ambulatoriale settimanale, collaborazione al progetto "coming" per l'educazione sessuale e la prevenzione presso le scuole superiori del distretto di Ponente (febbraio - aprile 2014), collaborazione al progetto "W l'amore" per la formazione dei docenti delle scuole medie di Piacenza e Ponente (settembre 2014 - giugno 2015)
	Luglio 2007 -  8 gennaio 2013
	Laurea specialistica in Ginecologia e Ostetricia e in Fisiopatologia della Riproduzione
	Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con indirizzo in Fisiopatologia della Riproduzione, Università degli Studi di Pavia  
	Tesi sperimentale: “Tiroide e infertilità: studio retrospettivo caso -  controllo sull’outcome delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in pazienti affette da patologia tiroidea autoimmune”
	Votazione 50/50 e lode
	Nel corso della Scuola di Specializzazione, svolgimento di attività clinica assistenziale e chirurgica presso il reparto di degenza di Ginecologia e di Ostetricia, di Day Hospital e di pronto soccorso e sala parto della S.C. di Ginecologia e Ostetricia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
	Inoltre, nel corso degli anni della Scuola di Specializzazione, regolare frequentazione del Centro di Ricerca per la Procreazione Medicalmente Assistita della Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo di Pavia con attiva partecipazione all’attività ambulatoriale in ambito ginecologico e andrologico (counseling, accertamenti diagnostici e pianificazione dei protocolli terapeutici) e allo svolgimento delle procedure terapeutiche di primo e secondo livello.
	Novembre 2006 – febbraio 2007
	Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo
	Università degli Studi di Pavia.
	Tirocinio teorico – pratico.
	Successiva iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Pavia, numero di iscrizione 8283 a decorrere dal 04/04/2007.
	Settembre 2000 - ottobre 2006
	Laurea in Medicina e Chirurgia
	Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università' degli Studi di Pavia
	Tesi sperimentale: "Livelli plasmatici di VEGF e flussimetria Doppler nel monitoraggio follicolare di cicli spontanei e con supporto della fase luteinica".
	Votazione 110/110 e lode
	Da marzo 2005 a ottobre 2006 Tirocinio di Laurea presso il Centro di Ricerca per la Procreazione Medicalmente Assistita della Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo di Pavia con attiva partecipazione all'attività' ambulatoriale in ambito ginecologico ed andrologico (counseling, accertamenti diagnostici e pianificazione dei protocolli terapeutici) e allo svolgimento delle procedure terapeutiche di primo e di secondo livello
	Settembre 1995 - luglio 2000
	Diploma di maturità scientifica
	Liceo Scientifico N. Copernico, Pavia
	Votazione 100/100
	Componente della Segreteria Scientifica per l’organizzazione dei seguenti convegni: 
	- “ Terza giornata pavese di psiconeuroendocrinologia al femminile: la menopausa tra natura e cultura”, Pavia 11 novembre 2016
	-  “Pianeta PCO, il multiuniverso sindromico e terapeutico dell’ovaio policistico”,  Pavia 19 – 20 ottobre 2012
	-  “La riproduzione femminile tra controllo del peso e sindrome metabolica”,
	 Pavia 19 ottobre 2013
	Buona capacità di lavorare col computer e buona conoscenza dei programmi office windows: Word, Excel, Access, PowerPoint, internet e posta elettronica
	- ecografie ginecologiche ed ecografie ostetriche di 1° livello
	- isterosalpingosonografie con soluzione fisiologica e con ExEm Foam Kit
	- visite specialistiche preconcezionali e counseling  su infertilità di coppia 
	- visite ginecologiche ed ostetriche
	- capacità di inserimento di dispositivo intrauterino medicato e di spirale
	- capacità di inserimento e rimozione di dispositivo sottocutaneo medicato 
	- monitoraggi ecografici  di cicli spontanei e farmacologicamente indotti, per rapporti mirati, tecniche di procreazione medicalmente assistita di 1° e 2° livello
	- monitoraggio della gravidanza fisiologica e patologica
	- capacità di esecuzione di inseminazione intrauterina, di prelievo ovocitario  e trasferimento embrionario
	- capacità di esecuzione di isteroscopia diagnostica ed operativa mediante resettoscopio e con IBS (Integrated Bigatti Shaver)
	Pubblicazioni su riviste divulgative:
	-  Cristina Vetrano, Manuela Piccinino, Alessandro Verza, Mariangela Rampino, Monica Prina, Luca Cafaro, Antonella Martino, Roberta Rossini: La Sindrome da iperstimolazione ovarica nella procreazione medicalmente assistita: nuove strategia di prevenzione a confronto. Bollettino della Società Medico Chirurgica di Pavia,  vol. 123, n° 1, 2010.
	-  Cristina Vetrano, Manuela Piccinino, Alessandro Verza, Mariangela Rampino, Monica Prina, Luca Cafaro, Antonella Martino, Roberta Rossini: Livelli plasmatici di VEGF e flussimetria Doppler nel monitoraggio follicolare di cicli spontanei e con supporto della fase luteinica. Bollettino della Società Medico Chirurgica di Pavia, vol. 123, n° 1, 2010.
	- Cristina Vetrano, Manuela Piccinino, Alessandro Verza, Mariangela Rampino, Monica Prina, Luca Cafaro, Antonella Martino, Roberta Rossini: Approccio innovativo alla crioconservazione dei gameti nella procreazione Medicalmente Assistita: la Vitrificazione. Bollettino della Società Medico Chirurgica di Pavia, vol. 123, n° 1, 2010.
	Capitoli di libri:
	- F. Polatti, M. Prina: “Assistenza neonatale per gli ostetrici”. Trattato di Ostetricia e Ginecologia. Prima edizione italiana 2012.
	- F. Polatti, M. Prina, E. Del Bo: “Parto pretermine e gravidanza protratta”. La disciplina ostetrica e ginecologica per l’ostetrica. 
	Partecipazione a Corsi, Convegni e Congressi nell'ambito dell'Ostetricia e Ginecologia e della Procreazione Medicalmente Assistita come relatore:
	1. Da menopausa a megliopausa. Relazione: percorsi terapeutici individuali: qualità di vita e desiderio di maternità. Piacenza, 4 Febbraio 2017 
	2. Campus SIA Fertility Day. Relazione: Infertilità femminile: cosa deve sapere l’andrologo? Gazzola (PC), 11 Giugno 2016 
	3. Risk management delle gravidanze ad alto rischio. Relazione: Risk management di parto prematuro nelle gravidanza ad alto rischio: ruolo dei bioprotici. Torino, 28 Maggio 2016.
	4. Il dolore genitale femminile e la qualità di vita. Relazione: Le infezioni vaginali ricorrenti. Piacenza, 21 Maggio 2016
	5. Moderne strategie di prevenzione non antibiotiche. Relazione: Unità materno fetale e ruolo del microbiota: ceppi per il benessere della gravida e del nascituro. Pavia, 30 Aprile 2016 
	6. Adolescenti e giovani donne: oggi per domani. Relazione: Estroprogestinici tra contraccezione e terapia.  Piacenza 16 aprile 2016 
	7. Convegno sulla prevenzione delle patologie riproduttive e sessuali dedicato ai giovani , Piacenza 4 maggio 2015
	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 tra...
	Pavia, 8/5/2020

