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DATI ANAGRAFICI
Nato a Modena il 01/01/1955 ed ivi residente. Coniugato.
Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena nel settembre
1974, provenendo dagli studi classici (licenza di maturità conseguita presso il Liceo Classico S.
Carlo di Modena).
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Modena
dal 1981.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1976 – 1977 Ha frequentato come studente interno la clinica di Semeiotica Medica diretta dal Prof.
B. Bonati.
1978 – 1979 – 1980 Ha frequentato come allievo interno la Clinica Ostetrica e Ginecologica diretta
dal Prof. G. D. Montanari.
Nel dicembre del 1980 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Modena con il punteggio di 102/110 discutendo la tesi “Colesterolo totale e colesterolo HDL nel
funicolo ombelicale e nel plasma materno” successivamente pubblicata su “Ostetricia e
Ginecologia” vol. XXVII/01/04/1981, relatore Prof. G. D. Montanari.
Successivamente ha frequentato la Clinica Ostetrica di Modena dapprima con la qualifica di
Medico interno quindi di specializzando ed infine come specialista, partecipando all’attività
didattica, scientifica e clinica dell’Istituto.
Invitato dal Direttore della clinica ad approfondire gli studi in citopatologia e colposcopia, nell’aprile
1981 ha frequentato a Parigi la “Fondation d’Enseignement et de Recherche en Histo e
Cytopathologie” diretta dal Prof. J. De Brux e nel maggio del 1981 ha partecipato ad un corso di
specializzazione sulla citologia clinica presso l’Istituto “Curie” (Parigi) tenuto dai Dott.: A. Zajdela,
M. Annick De Maublanc et al.
Dall’aprile al settembre 1981 ha effettuato il Tirocinio Pratico ospedaliero presso la Divisione di
Ostetricia e Ginecologia dell’U.S.L. n° 14 di Carpi (Modena).
Dal luglio 1981 al marzo 1987 ha svolto attività di Guardia Medica presso l’U.S.L. n° 16 di Modena.
Nei mesi di luglio e agosto 1982 ha svolto attività di Guardia Medica in favore dei detenuti presso
la Casa Circondariale di Modena, in qualità di dipendente dal Ministero degli Interni.
Dal settembre 1982 al settembre 1983 ha svolto servizio di leva presso il reparto di Medicina
dell’Ospedale Militare di Udine.
Nell’anno accademico 1983/84 è stato titolare dell’insegnamento di Ostetricia e Ginecologia presso
la Scuola Infermieri Professionali di Vignola (Modena).

Negli anni 1981/85 ha frequentato, diplomandosi con 70/70 e lode, la Clinica e Scuola di
specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli Studi di Modena, diretta dal Prof.
A. R. Genazzani, discutendo la tesi “Tossicodipendenza e gravidanza”, successivamente
pubblicata.
Durante gli anni di permanenza presso la Clinica Ostetrica si è occupato di: citopatologia,
colposcopia, oncologia con la Dottoressa M. Sassone, e di attività di ricerca con il Dott. G. Di
Renzo ed il Prof. A. Volpe.
Dal giugno 1986 al marzo 1987 ha svolto, su segnalazione del Direttore della Clinica, attività di
colposcopia, biopsia, etc…presso il Servizio di Maternità Infanzia Età Evolutiva dell’U.S.L. n° 16 di
Modena, servizio attuato in collaborazione con la Clinica Ostetrica dell’Università con la qualifica di
medico esperto.
Dal marzo 1987 al settembre 1987 svolge un incarico come assistente medico ospedaliero a
tempo pieno presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “S. Camillo” a
Comacchio dell’U.S.L. n° 33 di Codigoro (Fe), dal settembre 1987, vinto il concorso, diviene
assistente medico in ruolo a tempo pieno presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’U.S.L.
n° 33 di Codigoro (Fe).
Dall’Aprile 1989 al dicembre 1989 ricopre un incarico come assistente medico presso la Divisione
di Ostetricia e Ginecologia dell’U.S.L. n° 19 di Vignola (Mo), riprendendo successivamente servizio
presso l’U.S.L. n° 33 di Codigoro, ove di ruolo.
Dal marzo 1990 al novembre 1990 ricopre un incarico per supplenza come assistente medico a
tempo pieno presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’U.S.L. n° 12 di Scandiano (Re),
ritornando successivamente presso l’U.S.L. di Codigoro (Fe).
Dal dicembre 1990, vinto il concorso, diviene assistente medico di ruolo a tempo pieno presso la
Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’U.S.L. di Vignola (Mo).
Dall’ottobre 1991, vinto il concorso, diviene Aiuto Corresponsabile Ospedaliero a tempo pieno
presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’U.S.L. n° 12 di Scandiano (Re).
Dal luglio 1994 diviene Dirigente di I° livello fascia A di ostetricia e Ginecologia a tempo pieno
presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’A.U.S.L. di Reggio Emilia distretto di Scandiano
(Re), posizione funzionale che ricopre a tutt’oggi.
Dal 2002 diviene Segretario dell’Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani
(A.O.G.O.I.) per la provincia di Reggio Emilia.
Dal 2002 collabora con la dott.ssa Prandi del Centro di citologia dell’Arcispedale S. Maria Nuova di
Reggio Emilia per attività di colposcopia di II° livello nel progetto di screening per i tumori del collo
dell’utero.
Dal 2003 diventa referente per l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia come delegato sindacale
FESMED.
Dal 2004 è referente per il progetto oncologico interaziendale per il distretto di Scandiano (Re)
Dal 2008 è il segretario Regionale Emilia Romagna dell’ A.O.G.O.I. e membro del Direttivo
Nazionale
• STUDI
Maturità Classica presso il Liceo Classico Istituto San Carlo (Modena).
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Modena.
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l’Università degli Studi di Modena.
•
•
•
•
•
•
•

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Maturità Classica presso il Liceo Classico Istituto San Carlo di Modena.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Modena.
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, Università degli Studi di Modena.
Corso di perfezionamento in citopatologia mammaria (Fondation d’Ensegnement et de
Recherche en Histo et Cyto-pathologie – Prof. J. De Brux, Parigi 1981)
Corso di citopatologia mammaria (Istituto Curie – Parigi 1981)
Corso post-universitario in colpo-cito-istologia e terapia dei CIN (Torino 7-13 dicembre
1987)
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Corso post-universitario di endoscopia ginecologica (Mattinata – Fg – 11-16 settembre
1989)
Corso di isteroscopia diagnostica e operativa (Torino 7-8 novembre 1991)
Corso di colposcopia e patologia cervico-vaginale (6-9 maggio 1991)
Corso di prima formazione in Ecotomografia e Doppler (Modena, 26-30 ottobre 1992)
Corso di formazione manageriale presso Università “Bocconi” (Milano, settembre
1997)
Corso di formazione in Fisiopatologia della Riproduzione (H. San Raffaele – Milano 17-21
novembre 1997)
Corso di base “Senologia Clinica” Istituto Tumori Milano (29-30 ottobre 1998)
Corso di Chirurgia Ginecologica di base (Roma, 13-18 dicembre 1998)
Corso di formazione sui DRG (Madonna di Campiglio, febbraio 1999)
Corso di aggiornamento in Medicina Embrio-fetale e Perinatale (Villasimius, 10-16 giugno
2001)
II° Corso di aggiornamento in Medicina Embrio-Fetale e Perinatale (Villasimius, 13-19
maggio 2002)
Corso “Dalla anatomia Chirurgica alla Chirurgia Anatomica Demolitiva e Ricostruttiva della
Pelvi Femminile” (3-7 giugno 2002)
Corso intensivo di Tecnica Chirurgica Ginecologica (Ljubljana, 11-15 novembre 2002)
Corso di formazione A.O.G.O.I. “L’evoluzione del rapporto di lavoro con riferimento
al ruolo, funzione e responsabilità del Dirigente medico” (Roma, 6-13 giugno 2003)
VII° Corso di Chirurgia della A.I.U.G. – “Prolasso utero-vaginale ed incontinenza urinaria:
quale strategia chirurgica?” (Riccione, 3-5 aprile 2003)
Corso di Chirurgia di oncologia ginecologica (Roma, marzo-giugno 2004)
Docente e responsabile della didattica del Corso Residenziale di Chirurgia Endoscopica
organizzato dall’A.U.S.L. di Reggio Emilia ( dal 2004 al 2009 )

INTERESSI E ATTIVITA’
Responsabile del Centro per la diagnosi e cura delle patologie del Climaterio.
Referente per le province di Modena e Reggio Emilia del “Progetto Menopausa Italia”
dell’Associazione Ostetrici e Ginecologi Italiani (A.O.G.O.I.) e titolare di SPAC.
Responsabile dell’ambulatorio di colposcopia, abilitato ed accreditato a livello regionale
Responsabile per la didattica del corso residenziale di istero-laparoscopia organizzato dalla
A.U.S.L. di Reggio Emilia
Autore di numerose pubblicazioni, relatore ed organizzatore in molti convegni nonché di
corsi di aggiornamento per specialisti e medici di medicina di base.
Segretario Regionale Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani per
l’Emilia Romagna ( Associazione che conta oltre 6000 iscritti a livello Nazionale )
membro del Direttivo Nazionale A.O.G.O.I.
Delegato sindacale FESMED per la Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Segretario del progetto regionale dell’AOGOI “ Salva utero – Mestop “
Organizzatore e Presidente di Congressi Regionali e Nazionali per le Associazioni dei
Ginecologi Ospedalieri e del Territorio e della Federazione dei Collegi delle Ostetriche
Organizzatore di corsi di formazione per ginecologi ed ostetriche
Curatore di Rubriche specialistiche sulla rivista Bene insieme della CONAD ( 1.200.000
tirature ) e sulla rivista SGR informa della Società Gas di Rimini ( 160.000 tirature )
Inviato a diverse trasmissioni televisive a carattere regionale e non solo su argomenti
scientifici di Ginecologia Ostetricia.
Le informazioni sopra descritte possono essere ampiamente documentate.
In fede,

Ezio Bergamini

Esprimo consenso favorevole ed autorizzo, ai sensi della Legge n° 675/96, il trattamento dei dati
personali da me trasmessi.

Modena, lì 13/09/2010

