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Informazioni personali 
  
Nome 
  
ANTONIA CARLINO 
Indirizzo 
  
Via Zara, 5 26013 CREMA (CR) ITALY 
Telefono 
  
0039 – 0373- 80343 
Mobile 
  
0039 – 339 – 3715956 
E-mail 
  
 antoniacarlino1@gmail.com 
  
 Data di nascita CASTROFILIPPO (AG)  02/02/1950 
  
 1964-1968          Liceo “Empedocle” -Agrigento 
1968-1974. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– Facoltà di medicina e chirurgia 
1974.  All’età di 24 aa, Laurea  in  medicina e chirurgia con votazione di 110 e lode 
discutendo la tesi “La malattia delle membrane ialine”  
1974-1978 Universita La Sapienza Roma clinica ostetrica e ginecologica 
1978 Specializzazione in ostetricia e ginecologia con la tesi “ la colestasi ricorrente della 
gravidanza” 
1982-1985 Medico frequentante clinica L.Mangiagalli di Milano, Ambulatorio diagnosi 
prenatale 
1988.   Medico visitante presso  il dip di Ostetricia del MARYLAND GENERAL HOSPITAL di 
Baltimora  USA 
1994 Medico visitante presso ila sala parto del ROTUNDA HOSPITAL di DUBLINO 
  
1975-2009  Ha prestato servizio come dirigente  di primo livello presso l’azienda ospedale di 
Crema e 1 UO Ostetrica e Ginecologia e parzialmente presso i consultorio dell’ASL di 
Crema  prima e di Cremona dopo: 
 2000-2005 Incarico di Alta Specializzazione di  Patologia ostetrica presso l’azienda 
Ospedale Maggiore di Crema ove è stata altresi’ 
2005-2009 Titolare di Unità di Struttura Semplice “Ambulatori di ginecologia e ostetricia”. 



In tali vesti oltre l’attività di sala operatoria (5000 interventi di  Chirurgia ginecologica e 
10.000 assistenza  al parto)  e quella ambulatoriale ecografica ha promosso e concorso alla 
stesura di protocolli e linee guida sui problemi e temi dell’ostetricia ospedaliera e 
consultoriale, cosi come della sala parto,.  
QUI ha proceduto sotto il profilo culturale e logistico alla revisione dei modelli di pratica 
ostetrica  nel rispetto della fisiologia della nascita  con coordinamento dei progetti, nella fase 
organizzativa che nella messa in opera, di Patologia ostetrica  relativi alla istituzione 
dell’ambulatorio della Gravidanza a Rischio  e dello Sportello di accoglienza  per le gestanti 
Migranti con stesura di percorsi assistenziali mirati. 
Ottenendo, in questo modo lusinghieri risultati sia nel l’affluenza del numero dei parti ,dal 
2001 al 2009 superiori a 1000, sia nella salute materno-fetale, con indici di mortalità 
perinatale tra i migliori in Lombardia 4,5 per mille e mortalità materna  pari allo zero con 
percentuale di tagli cesarei del 24 % ha introdotto nell’ospedale di Crema la tecnica del 
taglio cesareo veloce sec Stark. 
Inoltre ha provveduto dal 2006 al2009 a una razionalizzazione organizzativa di tutta l’attività 
ambulatoriale della ginecologia dell’ospedale Maggiore di Crema. alla luce delle indicazioni 
regionali  e degli obiettivi di politica aziendali che ha portato nel percorso assistenziale  di 
alcune patologia, a ridurne il peso della degenza impostando una sorveglianza 
ambulatoriale, facilmente individuabile  e accessibile alla utenza 
  
2009 a oggi membro Comitato nazionale di Vigilanza pensioni Sanitari INPS  ex INPDAP 
Dal 2008 al 201 3 componente segreteria  regionale Cisl Medici Lombardia 
2013 – giugno 2017 componente Segreteria Nazionale sindacato CISL MEDICI, con delega 
alle Politiche di genere –welfare e giovanili 
Referente per la  Cisl Medici Nazionale per la  medicina di genere 
e scrive sul sito nazionale www.cislmedici.com in Spazio Donna. 
Per conto di tale organizzazione è stata direttore scientifico di numerosi corsi dedicati alla 
organizzazione sanitaria e di etica medica, nonché relatore di convegni di medicina sul 
lavoro del medico in una declinazione di genere direzione scientifico e organizzativa di un 
corso residenziale per la medicina di genere 
Presidente commissione nazionale premio borsa di studio “Giuseppe Garraffo per giovani 
medici e professioni sanitarie” dal 2013 ad oggi. 
Dal settembre 2017 Coordinatrice Donne Medico Cisl Medici Lombardia. 
2010-2014 direttore sanitario del poliambulatorio ATHENA Punto Salute Donna  sito in 
Crema presso cui ha prestato la sua attività anche  come specialista.(nessuna convenzione 
col  SSN) 
2009 SINO A OGGI  AMBULATORIO LILIT presso ospedale Rivolta d’Adda 
2010-2011 consultorio diocesano crema Insieme per la famiglia 
Dal 2016 al 2017 specialista prevenzione ginecologia presso Anvolt ambulatorio Lodi. 
Dal 2018 Presidente AIDM Associazione Donne Medico sezione di Crema 
Coniugata con due figlie e adesso nonna di  6 nipoti . 
Da dicembre 2019 componente commissione nazionale FNOMCEO per la Medicina  di 
Genere 
  
Ha al suo attivo N° 27 pubblicazioni scientifiche di cui si allega elenco e partecipazione 
come relatrice a convegni e congressi. 



dal 1980 i come promotrice  e poi come coordinatrice  ha svolto attività di docenza  nei corsi 
di Preparazione al parto  dell’ASL di Cremona distretto d CREMA 
attività di docenza in vari corsi di aggiornamento per medici, ostetriche e infermiere dell’ASL 
di crema e Cremona  e dell’Azienda Ospedale di Crema 
  
1985 salute riproduttiva della coppia 
1986 attualità in tema di assistenza materno-infantile 
1987Tutela della salute nell’ambito materno-infantile e dell’età evolutiva 
1989 problemi ostetrici –evoluzione della gravidanza –protocollo di esame 
1990 La gravidanza : fisiologia ,diagnostica e prevenzione 
1998 La qualità in ostetricia e ginecologia  Revisione della pratica ostetrica 
2000 menopausa  oggi 
2002 poliabortività –programmazione di una linea di comportamento 
2002  Parto extraospedaliero in condizione di emergenza 
2003 nuovi orientamenti sull’osteoporosi: HRT e poi? 
2003 Menopausa –cicli e ritmi femminili 
2004 La gravidanza gemellare 
2004  difetti congeniti e screening  del I° trimestre 
2005-2006 le emergenze –urgenze del II stadio del travaglio 
distocia di spalla - mancata progressione  pp presentata e applicazione nuova  V.O  KIWI.  
Mortalità e morbilità materne legate al parto 
2007 Infezioni prenatali e neonatali: la gestante immigrata –problematiche emergenti 
  
Convegni: 
“ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI: BENESSERE E MALESSERE 
ORGANIZZATIVO” – Milano, 3 Ottobre 2014 – relatrice “Malessere Organizzativo: differenze 
di genere” 
“MEDICI E VIOLENZA: DALL’AUTOREVOLEZZE AL DISCONOSCIMENTO DELL’ARS 
MEDICA” – Torino, 29 Novembre 2014 – relatrice “Esiste violenza di genere in medicina?” 
“IL DOLORE IN MEDICINA DI GENERE” – Roma, 5 giugno 2015 – Relatrice responsabile 
scientifica 
“LE PARI OPPORTUNITA’ MEDICO GIOVANE E DONNA: QUALE FUTURO?” – Bologna, 5 
marzo 2015 – relatrice 
“SPAZI SANITARI E SPAZI DELL’ANIMA” – Milano, 2 Ottobre 2015 – relatrice “Luoghi della 
nascita e paradigmi dell’assistenza” 
“LA RESPONSABILITA’ NELLA PRESCRIZIONE E NELLA SOMMINISTRAZIONE DI 
FARMACI” – Roma, 11 dicembre 2015 – relatrice e responsabile scientifica 
“BENESSERE ORGANIZZATIVO NEL SSN E CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO: RUOLO 
DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA”  - Abano Terme, 15/16/17 ottobre 2015 – relatrice e 
responsabile scientifica “Comitati Unici di garanzia nel SSN e contrattazione di ii livello” 
“LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE IN SANITA’” – Roma, 18 settembre 2015 – 
relatrice e responsabile scientifica  
“LA FELICITA’ NELL’ESERCIZIO DELL’ARTE DELLE ARTI: LA PROFESSIONE MEDICA” 
– Bordighera, Novembre 2015 - moderatrice 
“BIOETICA, TEMI E STRUMENTI” – Palermo, 10/11 Marzo 2016 – relatrice e responsabile 
scientifica 



“MEDICINA DI GENERE E SALUTE: PERCORSI NELLE DIFFERENZE” – Napoli, 21 Aprile 
2016 – relatrice 
“RESTITUIAMO COSCIENZA AL SAPERE SANITARIO” – Milano, 1 Dicembre 2016 - 
moderatrice 
“SINERGIA TRA MEDICI E VETERINARI” – Mantova, 6 Maggio 2016 - MODERATRICE 
“LA CONSERVAZIONE LEGALE IN AMBITO SANITARIO” – Roma, 11 maggio 2016 – 
relatrice e responsabile scientifica 
“MEDICI E PROFESSIONI SANITARIE” – Roma, 16 giugno 2016 – relatrice 
convegno ECM TORINO 22-OTTOBRE 2016   MEDICI E FLUSSI MIGRATORI: LA 
VIOLENZA SULLA DONNA MIGRANTE RELATRICE 
CORSO ECM RESIDENZIALE IN MEDICINA DI GENERE FIRENZE  SCUOLA DI 
FORMAZIONE E.TARANTELLI 9-10-11 DICEMBRE 2016 DIRETTRICE E RESPONSABILE 
SCIENTIFICA 
CONVEGNO NAPOLI  22-MARZO 2017 LA PREVENZIONE TRA MEDICINA DI GENERE E 
SICUREZZA SUL LAVORO RELATRICE 
CONGRESSO NAZIONALE SINDACATO CISL MEDICI, ROMA  8-10 GIUGNO 2017 
RESP. SCIENTIFICA TAVOLE ROTONDE SU QUESTIONE MEDICA  TRA MEDICINA 
AMMINISTRATA E FORMAZIONE, PER LA DIGNITA’ DELLA PERSONA IL MEDICO TRA 
LIMITI ETICI E FRONTIERE SCIENTIFICHE 
VIOLENZA A DANNO DEI SANITARI: UN PROBLEMA NON SOLO DI GENERE  - DI ESSA 
ANCHE MODERATRICE – Mantova, 22 -9-2017 criticita’ della donna medico 
“IL SISTEMA SANITARIO RIPENSATO DAI GIOVANI MEDICI E VETERINARI” – Milano, 
Dicembre 2017 – moderatrice 
“MEDICINA DI GENERE PARLIAMONE” – Napoli, 9 marzo 2018 – relatrice “I primi 1000 
giorni”. 
“MEDICINA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE NELLA SALUTE” – Milano, 22 marzo 
2018 – responsabile scientifico erelatrice “Medicina di Genere ieri e oggi” 
MOLESTIE E VIOLENZA SUL LUOGO DI LAVORO-ROMA19 ottobre 2018  RELATRICE 
”SULLA PELLE DEI MEDICI” 
DONNE LIBERE DALLA VIOLENZA NEL LAVORO –SEMINARIO DI STUDIO 
CISLMEDICI-NAPOLI 30 NOVEMBRE 2018 RELATRICE - 
DISCORSI SULLA SALUTE -2019 PERCORSI DI APPROFONDIMENTO SULLA 
MEDICINA DI GENERE- CREMA 13 MARZO 2019   “LEDIFFERENZE di genere GIA’ NEI 
PRIMI MILLE GG” relatrice  
SALUTE E MEDICINA DI GENERE :CRONICITÀ E DISABILITÀ 26 ottobre 2019 s Bassano 
Cr  relatrice e responsabile scientifica 
 
E’ iscritta alla Società Italiana Medicina di genere 
 E’ iscritta all’Associazione Italiana Donne Medico 
E’ stata  iscritta alla Società Lombarda di Ginecologia  e Ostetricia  e alla Società italiana di 
Medicina Perinatale, alla SIEOG ( Soc. it ecografia ostetrico- ginecolgica). 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
ELENCO PUBBLICAZIONI 
Colestasi ricorrente della gravidanza              Bollettino sc medico chir. cremona 1980 
Consultorio  funzione eruolo di questa struttura  ipotesi 80 giugno 1980 
Preparazione al parto                                          ipotesi 80   luglio 1980 
Sessualita ,gravidanza ,parto                           ipotesi 80 marzo1 980 
Diagnosi prenatale dei difetti congeniti          ipotesi 80 novembre 1980 
Iperprolattinemia nel maschio                         bollettino soc med. Chir cremona  n 1  1981 
Valutazione  della gestione consultori fam      monduzzi editori  settembre1983 
Analisi criticadella gestione  legge 194            monduzzi contraccezione sterizz. Aborto sett 
1983 
Studio epidemiologico malformaz .cong        monduzzi medicina fetale novemre \983 
1\976-1982 ospedale magg crema 
Fattori di rischio e rischio da farmaci n gravidanza monduzzi ed. medicina fetale nov 1983 
Umanizzare l’ospedale cominciamo dalla nascita    ESSE SINDACATO SANITA  MAGGIO 
1983 
Infezioni urinarie in gravidanza                      urologia anno  LII,fasc.VI 1985 
Il padre in sala parto                                        bollettino soc, med.chir. cremona 1986 n 2 
Valutazione retrospettiva di 49 casi di ipertensione i gravidanza    boll.med chir. Cremona 
1984 N 1 
RUOLOdell’ecografia nel protocollo  diagnostico    bollettino soc med.chir  1985  
della grav. Ectopica 
PRETERM DELIVERY EpIDEMIOLOGIC STUDY     CONTROVERSIES IN PERINATAL  
IN A LOMBARDY HOSPITAL                                  MEDICINE  MODUZZ ED GIUGNO 1984 
FOLLOWUP NEUROPSICHICO  DEI NATI  PRETERMINE  masson italia editoriaprile 85 
Taglio cesareo e salute perinatale                                           monduzzi ed nov e nov 1986 
ASPETTI DELLE LESIONI VIRALI  IN GINECOLOGIA      CIC ed internat novembre 1986 
Two years auxologic and neurobehavioural follow up 
in lowbirth weigth newborn                                                        cic edizioni  aprile 1988 
Medication during pregnancy an intercontinental study        int j gynecol obstertic1992 ,39: 
1851-96 
Prenatal and postnatal factors affetting shortterm survival  eur pediatr1988  147:468-471 
of very low birthweight infants 
changes in smoking and drinking behaviour in Italians mothers      international 
journaepidemiology 1991 vol 20 n 4 
early neonatal  drug utizatio in pretetrm newborns inNCU                dev , pharmacol. Ther 
11:1-7 1988 
nifedipine versus expectant management in mild to                        british journal of obstetric 
1988 v 



moderate hipertensionin pregnancy                                                 vol 105 718-722  
il ruolo del progesterone nella prevenzione del parto premature     verduci ed  il progesterone 
cap 8 pag 79-83 2000 
  
  
  
  
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi 
dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, e s.m.i. 
  
  
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
  
  
  
  
  
Crema, 24 febbraio 2020                                                      Dott.ssa Antonia Carlino 


