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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

21/10/1988

11/11/1992

Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Milano con la
votazione di 107/110. Ha discusso la tesi "La prevenzione dell'emorragia primaria
del post-partum, uno studio clinico controllato". Relatore Prof. C. Mangioni.
Specializzato in Ostetricia - Ginecologia presso l'Università degli studi di Milano
col punteggio di 70/70. Ha discusso la tesi: "Utilizzo della PGE2 nella maturazione
cervicale e nell'induzione del travaglio di parto, presso la Clinica Ostetrica
Ginecologica dell'Ospedale di Monza. Quinquennio 1987/1991”. Relatore Prof. C.
Mangioni.
ESPERIENZA LAVORATIVA

E’ stato medico interno frequentatore presso la III Clinica Ostetrica Ginecologica
dell'Ospedale "S. Gerardo" di Monza, diretta dal Prof. C. Mangioni.
Ha svolto, con l’incarico di Medico Frequentatore Borsista, turni di guardia presso
la Sala Parto della divisione di Ost. Ginecologia dell'Ospedale "S. Gerardo" di
Monza con retribuzione a gettone.
dal Gli è stata assegnata una borsa di lavoro nell’ambito del progetto sperimentale
01/01/1993 al “Assistenza domiciliare socio-sanitaria post-partum per la puerpera ed il neonato”.
30/12/1993
dal Ha prestato servizio in qualità di medico specialista consulente nella branca di
01/06/1992 al Ostetricia Ginecologia presso il poliambulatorio di Brugherio, nell’ambito della
30/06/1997 convenzione tra azienda ospedaliera S.Gerardo e l’ex A.S.L. 29 di Monza, per
numero dieci ore settimanali per un totale di 2.600 ore complessive.
dal Ha lavorato in qualità di assistente ginecologo c/o l’Ospedale S. Gerardo dei Tintori
27/05/1996 al di Monza.
28/02/97
dal novembre Ha lavorato come consulente ostetrico ginecologo presso l’ex. l’A.S.L. n.4 ospedale
1997 al di Saronno, divisione d’ostetricia e ginecologia, con incarico libero professionale
maggio 2000 inizialmente per dieci ore settimanali (delibera n.1269 del 12/09/1997) e dal luglio
1999 per quindici ore settimanali. L’incarico verteva sia sul lavoro clinico, che
sull’aggiornamento del personale medico e paramedico del reparto di ostetricia e
ginecologia e sulla gestione della patologia ostetrica e dell’infertilità. L’ambulatorio
d’infertilità voluto, gestito e organizzato in toto dal Dott. Ragusa c/o l’ospedale di
Saronno è stata una delle poche realtà pubbliche che si occupavano di infertilità nel
territorio di Varese.
Dal 1988 al
1996
dal 01/11/91
al 1996
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dal primo
gennaio 2000
al 15/05/’00.
dal
25/05/2000 al
14/02/01
dal 16/02/01
al 30/08/2009

Ha Lavorato con incarico libero professionale a tempo determinato presso i
consultori dell’A.S.L. della provincia di Varese per diciotto ore settimanali.

Ha lavorato c/o l’Azienda Ospedaliera, Ospedale di circolo di Busto Arsizio,
presidio di Tradate, in qualità di Dirigente Medico a tempo indeterminato, assegnato
all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia.
Ha lavorato c/o l’azienda Ospedaliera di Niguarda come Dirigente Medico a tempo
indeterminato, vincitore di concorso, assegnato all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia,
dove gli è stato assegnato un incarico di alta professionalità come responsabile del
programma formativo permanente del dipartimento materno-infantile e della sala
parto della divisione di Ostetricia e Ginecologia.
Ha lavorato, per gli Istituti Clinici di perfezionamento di Milano, presso l’Ospedale
dal
01/09/2009 al V. Buzzi, in qualità di responsabile operativo della sala parto, pronto soccorso e
accettazione della Divisione di Ostetricia e Ginecologia con incarico di alta
1/8/2010
specializzazione. Qui si è occupato, tra l'altro, dell'organizzazione del pronto
soccorso ostetrico e della standardizzazione delle procedure di triage.
dal 1/8/2010 Ha Lavorato per gli Istituti Clinici di perfezionamento di Milano, con l’incarico di
al 31/03/2012 Direttore F. F. della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale di Sesto San Giovanni (Mi). Durante la sua direzione la percentuale
complessiva di tagli cesarei del reparto è passata dal 26 al 18% tale diminuzione è
stata accompagnata da un significativo miglioramento degli indici di benessere
neonatale e da un aumento complessivo del numero di parti.
Ha lavorato c/o l’azienda Ospedaliera di Niguarda come Dirigente Medico a
Dal
01/04/2012 al tempo indeterminato, assegnato all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia con incarico di
alta specializzazione come responsabile della sala parto, pronto soccorso e
12/10/2014
accettazione e contemporaneamente responsabile del programma di formazione
permanente della divisione.
Dal
Ricopre l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e
13/10/2014
Ginecologia dell’Ospedale di Massa e Carrara.
Dal 1/07/2015 Ha ricoperto l’incarico di Direttore del Dipartimento Materno Infantile
dell’Ospedale di Massa e Carrara.
Dal 1/7/2016 Attualmente, ricopre l’incarico di Responsabile di Area Vasta Ostetrico
Ginecologica, della Toscana Nord Ovest, coordinando l’attività di otto reparti
ostetrico/ginecologici.
Altro
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Italiano
Inglese
buono
buono
buono
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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.

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.

Ha organizzato, in veste di organizzatore scientifico, il convegno:
"Uso delle prostaglandine nell'induzione del travaglio di parto".
Monza 1993.
Ha organizzato, in veste di organizzatore scientifico, il convegno:
“Nascere Diversi, Il Punto Sulle Malformazioni Congenite”
Sabato, 22 Novembre 2003. Auditorium Schering - Via E.
Schering, 21 - 20090 Segrate (Mi).
Ha organizzato, in veste di organizzatore scientifico, il convegno:
“Il Danno Neurologico Perinatale In Sala Parto Il Neonato A
Termine” Segrate (MI) Sabato, 5 Novembre 2005.
Ha organizzato, in veste di organizzatore scientifico, il corso “Il
parto prematuro: dalla prevenzione agli esiti” tenutosi presso
l’Ospedale Ca’ Granda a Niguarda, nel periodo compreso tra
marzo e giugno 2007 (cinque incontri).
Ha organizzato, in veste organizzatore scientifico e tenuto in
qualità di relatore il corso “le emergenze in sala parto” due
incontri, tenutosi a Niguarda nel febbraio 2007.
Ha organizzato, insieme ad altri colleghi, in veste di organizzatore
scientifico il congresso Regionale AOGOI Lombardia 2007, il
congresso Regionale AOGOI Lombardia 2008, il congresso
Regionale AOGOI Lombardia 2009, il congresso Regionale
AOGOI Lombardia 2010, il congresso Regionale AOGOI/SLOG
Lombardia 2011; il congresso Regionale AOGOI Lombardia
2012; in tutti questi congressi è stato anche relatore/moderatore.
Il dr. Ragusa organizza dal 2008 a tutt’oggi, per conto
dell’AOGOI Lombardia, in veste di segreteria scientifica e
responsabile scientifico il “Corso pratico/teorico urgenze ed
emergenze in sala parto: come affrontare le situazioni difficili”.
Tale corso si tiene a Bergamo, dove si svolgono tre edizioni
all’anno tutti gli anni da dieci anni.
Ha svolto il ruolo di consulente scientifico esterno per numerose
Aziende tra le quali: l’azienda farmaceutica “Innothera
Laboratoire”, l’azienda farmaceutica Serono, l’azienda
farmaceutica Ferring, per cui ha svolto periodicamente corsi di
aggiornamento, volti alla formazione del personale dipendente,
riguardo agli argomenti ostetrici di interesse aziendale.
Utilizzo del pacchetto office di microsoft

Fotografia

Nel 2010 il dott. Ragusa si è recato a Haiti, subito dopo il
terremoto per conto dell’ONG “Marina Rava”, qui ha aperto,
insieme con il professor Ferrazzi, la sala parto e il reparto di
patologia ostetrica dell’Ospedale Saint Damien a Port Au
Prince. Sempre per conto di NPH Italia, Fondazione Rava, il dr.
Ragusa è stato due settimane a bordo della nave ospedale San
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Marco nel 2013, nel contesto dell'operazione "Mare Nostrum" per
prestare le prime cure mediche ai naufraghi, raccolti dalla Marina
Militare Italiana. Nei momenti liberi dall'assistenza sanitaria
(pochi...) insieme con altri colleghi, ha scritto un protocollo di
triage specifico per queste situazioni.
Ha organizzato decine di eventi di rilevanza Nazionale riguardanti
l’ostetricia.
Il dr. Ragusa è membro sia del Direttivo dell’AOGOI
(Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani) dal
2005, che del Comitato Scientifico della SLOG (Società
Lombarda di Ostetricia e Ginecologia) dal 2013 a tutt’oggi; ha
fondato, insieme al dr. Crescini, il Gruppo GEO (Gruppo
Emergenze Ostetriche) che si occupa di didattica e formazione
sulle emergenze e urgenze ostetriche, su tutto il territorio
nazionale (http://gruppoemergenzeostetriche.it/.). Negli anni, il
gruppo GEO ha formato centinaia di operatori medici e ostetriche,
in Italia e in Svizzera, sul management delle emergenze/urgenze
ostetriche.
E Membro e Consigliere della Fondazione Confalonieri
Ragonese dal 2013, in questo ruolo si è occupato del
coordinamento e della stesura di protocolli e linee guida di valenza
Nazionale. In particolare è stato coordinatore nazionale nella
stesura delle “Linea guida Gestione della gravidanza multipla”
in questo frangente egli ha coordinato il lavoro di diciotto medici e
professori universitari provenienti da tutta Italia
(http://www.sigo.it/wp-content/uploads/2016/03/Gestione-dellaGravidanza-Multipla.pdf) e stato anche coordinatore della linea
guida Nutrizione in gravidanza.
Dal 19/07/2017 il dr. Ragusa è Presidente della Fondazione
Confalonieri Ragonese.
• Il dott. Ragusa è membro dell'editorial board del Journal
of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine
(JPNIM) (http://www.jpnim.com/index.php/jpnim.)
• dell’ Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics
(www.italianjog.com)
• dell’ Insights in Obstetrics and Gynaecology
(http://oprscience.com).
Dal 2013 è membro del comitato scientifico della rivista
Maieutikos
(http://www.associazioneitalianaostetricia.it/index.php?option=co
m_content&view=article&id=48&Itemid=151)
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Il dr. Ragusa è oficial reviewer of:
• International Journal of Gynecology and Obstetrics
(https://www.reviewerrecognition.elsevier.com/recognit
ion/details?type=recognized&id=4203804&key=A002F
298890F30D86638E7710E8D5439FAA8BE74BCA077A
E).
• Obstetric and Gynecology International
(www.hindawi.com)
• Insights in Obstetrics and Gynaecology OPR Science
(http://oprscience.com).
• Educational Research Journal
(http://resjournals.com/journals/educational-researchjournal/call-for-papers.html)
Ha partecipato in qualità di relatore/moderatore a centinaia di corsi
e congressi sul territorio nazionale.
Il dr. Ragusa ha eseguito, come primo e come secondo operatore
diverse centinaia d’interventi chirurgici di tipo ostetrico.
Il Dr. Ragusa ha partecipato alla stesura di protocolli e linee guida
Nazionali e regionali, che vertono sulla salute materna e infantile,
sulla Riduzione del rischio clinico e del numero di cesarei e sulla
prevenzione degli eventi avversi. È stato consulente scientifico
per il Ministero della Salute dipartimento della qualità direzione
generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei principi etici di sistema ufficio III. Insieme con altri consulenti
ha stilato le “Raccomandazione per la prevenzione della morte
materna correlata al travaglio e/o parto.” Raccomandazione n. 6,
aprile 2007.l Consultabile all’indirizzo:
http://www.ministerosalute.it/pubblicazioni/ppRisultato.jsp?id=62
9.
È stato consulente scientifico per il Ministero della Salute nel
2017, ha contribuito alla creazione dello “Schema di Linee di
indirizzo clinico organizzative per la prevenzione delle
complicanze legate alla gravidanza”: emorragia post partum; sepsi;
ipertensione; influenza; obesità.
È Docente al Master in Diagnostica clinica, strumentale e di
laboratorio a supporto delle decisioni dell'ostetrica/o
dell'Università di Firenze dall'A.A. 2008-09 a tutt’oggi. (testimone
Dr.ssa Maria Rosaria Di Tommaso . Direttrice del corso Tel.
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335332709 )
Dall’anno accademico 2009/2010 fino al 2013 è stato Docente
presso la scuola per Ostetriche dell’Università di Milano.
(Testimone Prof. Enrico Ferrazzi. Direttore del corso di laurea Tel
3356770288)
È stato correlatore c/o l’Università degli studi di Milano, per la
Scuola di specializzazione di Ostetricia e Ginecologia.
Il dr. Ragusa ha pubblicato in ambito Nazionale e Internazionale
più di cento lavori scientifici. (vedi contributi scientifici)
Ha soggiornato all'estero, nel 1992 presso la Divisione
Universitaria di Ostetricia Ginecologia di Edimburgo, diretta dal
Prof. Calder, dove ha approfondito i temi dell'induzione del
travaglio di parto con prostaglandine e del monitoraggio fetale in
travaglio.
Il Dott. Ragusa è stato consulente tecnico di parte convenuta per le
seguenti compagnie assicuratrici: Generali, Faro, Cattolica,
Assitalia, Toro, GGL spa, Unipol, e Consulente tecnico d’ufficio
di molti magistrati in numerosi processi civili e penali.
Il dr. Ragusa ha ricevuto, nel 2012 e nel 2015 l'incarico per lo
svolgimento di attività seminariale, nell'ambito della Scuola di
Dottorato dell'Università degli Studi di Siena. (Testimone Prof.
Felice Petraglia. Direttore della scuola)
Dal 2015 è docente a contratto presso l’Università di Pisa dove
svolge annualmente un seminario sulle urgenze ed emergenze
in ostetricia. (testimone Prof. Nicola Cappelli. Tel 3337665667
Direttore della scuola)
Il dottor Antonio Ragusa collabora attivamente con il rischio
clinico della regione Toscana. Egli è consulente per gli audit, in
ambito ostetrico ginecologico, in questa veste ha collaborato,
come esperto esterno, a numerosi audit a Piombino, Poggibonsi,
Firenze, Massa Carrara, Lucca, ecc. collabora, sempre con la SC di
rischio clinico, nella scrittura correzione e stesura di linee guida,
protocolli e buone pratiche cliniche, relative all'ostetricia e alla
Medicina materno fetale, nonchè di walking around, l'ultimo dei
quali effettuato presso l'Ospedale "Careggi di Firenze nel marzo
2018. (Testimone Dr. Riccardo Tartaglia. Direttore).
Il dottor Antonio Ragusa collabora attivamente con il rischio
clinico della regione Sardegna, dove ha effettuato, in qualità di
“esperto esterno” tre audit (Cagliari, Carbonia e San Gavino) e sta
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preparando un programma di aggiornamento ed esercitazioni per
tutti i colleghi ginecologi della regione Sardegna organizzato
dall'assessorato della regione e dal Dr. Ragusa in collaborazione.
Il dr. Ragusa ha conseguito nel giugno 2016, presso la Scuola
Superiore Sant' Anna di Pisa, l’attestato di formazione
manageriale per dirigenti di struttura complessa, riconosciuto
ai sensi del D. lgs. 502/92 e DPR 484/97.
Dal 2018 il dr. Ragusa insegna presso la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, dove tiene un seminario intitolato:" LA
GESTIONE
DEL
RISCHIO
CLINICO
IN
OSTETRICIA E
GINECOLOGIA: STRATEGIE DI INTERVENTO E MARGINI DI
MIGLIORAMENTO".
In questo periodo si occupa, preminentemente, di medicina
perinatale e di valutare nuove tecniche per la riduzione dei tagli
cesarei superflui. L'applicazione pratica di tali ricerche ha
condotto, prima la divisione di Sesto San Giovanni, in seguito la
divisione di Ostetricia di Niguarda, e attualmente la divisione di
Ostetricia e Ginecologia di Massa Carrara, a una significativa
riduzione del numero di tagli cesarei, migliorando al contempo gli
esiti neonatali, tali risultati sono pubblicati su riviste
internazionali.

Patente o patenti

Patente B
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.

Milano 10/03/2018

Dr Franco Antonio Ragusa
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