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Data di nascita 10/02/1959

Sesso Maschile 
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                                                  Date

             Lavoro o posizione ricoperti                      

                            

 Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

             Lavoro o posizione ricoperti                      

                            

 Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

  Date

             

    Lavoro o posizione ricoperti

      

 

  Principali attività e responsabilità

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro

                           Tipo di attività o settore 

                                                  

    Date

2019 ad oggi

Coordinatore nazionale “Gruppo di Studio SIA sul Covid-19” della Società  Italiana di Andrologia

Promuove e favorisce gli studi e la ricerca tecnico-scientifica nel campo  dell'Andrologia, in particolare 
delle ripercussioni del Sars-Cov-2 in ambito riproduttivo e sessuale anche sotto l'aspetto socio-
antropologico, consentendo lo sviluppo ed il corretto esercizio dell'attività professionale in ambito 
andrologico. 

Società Italiana di Andrologia (SIA) – Via Luigi Bellotti Bon 10, Roma

Settore sanitario

2019 ad oggi

Consigliere nazionale Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU)

Promuove e favorisce gli studi e la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Andrologia, in particolare 
nell’ambito riproduttivo anche sotto l'aspetto socio-antropologico, consentendo inoltre lo sviluppo ed il 
corretto esercizio dell'attività professionale in ambito andrologico. Rappresenta e promuove la 
Specialità andrologica nei confronti delle Istituzioni e comunque di terzi; in particolare può collaborare 
con altre Società Scientifiche, Associazioni, Enti e/o persone giuridiche ed Istituzioni, operanti nello 
stesso campo di attività, connesse, complementari o affini a livello regionale

Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU)
Settore sanitario

2013 - 2016

Consigliere nazionale della Società Italiana di Andrologia - Coordinatore Nazionale commissione “Fertilità
e PMA” della Società  Italiana di Andrologia -  Coordinatore Nazionale commissione Road  Map  infertilità
della Società Italiana di Andrologia.

Promuove e favorisce gli studi e la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Andrologia, anche sotto 
l'aspetto socio-antropologico, consentendo inoltre lo sviluppo ed il corretto esercizio dell'attività 
professionale in ambito andrologico. Rappresenta e promuove la Specialità andrologica nei confronti 
delle Istituzioni e comunque di terzi; in particolare può collaborare con altre Società Scientifiche, 
Associazioni, Enti e/o persone giuridiche ed Istituzioni, operanti nello stesso campo di attività, connesse, 
complementari o affini a livello regionale. Referente d' Area Medicitalia per andrologia. 

Società Italiana di Andrologia (SIA) – Via Luigi Bellotti Bon 10, Roma

Settore sanitario

2006-2007

  

Lavoro o posizione ricoperti   Docente nel Master di II° livello su”’Infertilità maschile e PMA” dell’Università  di Pisa.

Principali attività e responsabilità Docenza in ambito andrologico sull’infertilità maschile

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa

Tipo di attività o settore Settore sanitario

Date 2004-2005
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Lavoro o posizione ricoperti   Docente nel Master di II° livello su”Infertilità maschile e PMA” dell’Università di Milano.

Principali attività e responsabilità Docenza in ambito andrologico sull’infertilità maschile

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Statale di Milano

Tipo di attività o settore Settore sanitario

Date 2000 - 2016

Lavoro o posizione ricoperti   Referee del Ministero della Salute per il programma ECM.

Principali attività e responsabilità   Referente della Commissione Nazionale per endocrinologia e urologia, chiamato
  all'attribuzione dei crediti in relazione agli eventi formativi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute

Tipo di attività o settore Settore sanitario

Date 1999-2003

Lavoro o posizione ricoperti   Consigliere nazionale della Società Italiana di Andrologia

Principali attività e responsabilità Promuove e favorisce gli studi e la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Andrologia, anche sotto
l'aspetto  socio-antropologico,  consentendo  inoltre  lo  sviluppo  ed  il  corretto  esercizio  dell'attività
professionale in ambito andrologico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Italiana di Andrologia (SIA) – Via Luigi Bellotti Bon 10, Roma 

Tipo di attività o settore Settore sanitario

Date 1999 - 2009

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere regionale (Emilia-Romagna) nel gruppo di studio sulla PMA

Principali attività e responsabilità Rappresenta e promuove la Specialità andrologica nei confronti delle Istituzioni e comunque di terzi;
in particolare può collaborare con altre Società Scientifiche, Associazioni, Enti e/o persone giuridiche
ed  Istituzioni,  operanti  nello  stesso  campo  di  attività,  connesse,  complementari  o  affini  a  livello
regionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
                            Tipo di attività o settore

Assessorato alla Sanità Emilia-Romagna - Bologna 
Settore sanitario

Date 1998-2007

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Nazionale commissione “Fertilità e PMA” della Società Italiana di Andrologia.

Principali attività e responsabilità Rappresenta e promuove la Specialità andrologica nei confronti delle Istituzioni e comunque di terzi;
in particolare può collaborare con altre Società Scientifiche, Associazioni, Enti e/o persone giuridiche
ed  Istituzioni,  operanti  nello  stesso  campo  di  attività,  connesse,  complementari  o  affini  a  livello
nazionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Italiana di Andrologia (SIA) – Via Luigi Bellotti Bon 10, Roma

Tipo di attività o settore

                                                          Date

Settore sanitario

1996 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area andrologica centro medico CIRM 
Responsabile area andrologica centro medico GEMINI
Responsabile area andrologica centro medico SMAO
Responsabile area andrologica Casa di Cura Villa Ravenna
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Principali attività e responsabilità Svolge attività libero professionale, supportata da interventi in qualità di relatore in congressi, corsi 
di  formazione, master in andrologia a livello nazionale ed internazionale. Partecipa a studi di ricerca 
nel campo della sterilità maschile. Si dedica alla ricerca sulla  disfunzione erettile, sulla induratio penis
plastica, sull’andropausa e sull’EP. E’autore, di numerosi lavori scientifici    pubblicati su  riviste 
nazionali e internazionali, nonché di un programma di prevenzione sulle patologie andrologiche.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Medico CIRM – Piacenza 
Centro medico GEMINI – Parma
Centro medico SMAO – Castiglione delle Stiviere (MN)
Casa di Cura Villa Ravenna – Chiavari (GE)

Tipo di attività o settore Settore sanitario
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Istruzione e formazione

                                                          Date
                   Titolo della qualifica rilasciata
              Principali tematiche/competenze  
professionali possedute

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione

                                                          

                                                         Date

                   Titolo della qualifica rilasciata
              Principali tematiche/competenze  
professionali possedute

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione

Date

                   

                   Titolo della qualifica rilasciata

             

 Principali tematiche/competenze               
professionali possedute

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

                                                        

                                                   Date

               

    Titolo della qualifica rilasciata

         

     Principali tematiche/competenze           
professionali possedute

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione

                                                          Date

                   Titolo della qualifica rilasciata

              Principali tematiche/competenze  
professionali possedute

Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione

1994 – 1995
Diploma di Formazione in Medicina generale
Formazione sul campo per lo svolgimento dell’attività di medico di famiglia

Assessorato regionale della Sanità Emilia-Romagna

1992-1993

Diploma di perfezionamento in Sessuologia
Fisiologia del comportamento sessuale umano, tecniche di intervento di tipo comportamentistico-
psicoanalitico per il trattamento delle disfunzioni sessuali, sperimentazioni clinico-diagnostiche, sia in 
campo psicoterapeutico che anamnestico-sessuologico,esplorazione della sessualità e dei suoi 
correlati sessuologici.

Università di Pisa

1992-1993

Borsa di studio per l’estero 

Principali nozioni inerenti la patologia dell’infertilità maschile, in particolare acquisizione dei principali 
strumenti diagnostico-terapeutici dell’approccio del maschio infertile e, più in generale, della coppia 
infertile. 

Hopital S. Antoine di Parigi

1988 -1991

Diploma di specializzazione con lode in andrologia e borsa di studio

Problematiche legate all’apparato genitale maschile in tutte le sue sfaccettature, embriologiche, 
malformative, dello sviluppo adolescenziale, della maturità e della evoluzione senile. Aspetti genetici, 
endocrinologici, laboratoristici, istologici, neurologici, psicologici, vascolari, chirurgici, oncologici della 
fertilità e della funzione erettile.

Università di Pisa

1987

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 

Chirurgia generale, semeiotica chirurgica, anatomia patologica, ostetricia e ginecologia, fisiopatologia,
pediatria, patologia della riproduzione, biologia, semiologia, genetica, pediatria, farmacologia, 
endocrinologia, urologia, geriatria.

Università di Pavia
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", ivi compresa la pubblicazione sul sito dell’ente 
accreditante e, nel rispetto della predetta normativa, la pubblicazione sul sito del provider.

Firma    Carlo Maretti

Data 08.12.2020
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