
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
Domenico SPELLECCHIA nato a Scampitella (AV) il 06'06'1960, residente a Milano 

in via Valassina, 29 tel. 02 66803736, cell 347 1671880. 

Iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano nell'anno 

accademico 1978-'79, ha conseguito la laurea il 18'10'1985 con votazione di 106/110 

e l'abilitazione all'esercizio della professione medica nel novembre del 1985, nella 

medesima Università. 

Iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia di Milano diretta 

dal Prof. G.B. Candiani, nel Novembre 1985, ha conseguito il Diploma il 

07'07'1989, con votazione massima di 70/70. 

Ha frequentato presso l'IOPM di Milano in via Macedonio Melloni 52, la terza 

Clinica Universitaria Ostetrico Ginecologica diretta dal Prof. P.G. Crosignani, 

inizialmente (1983) come allievo studente e successivamente come specializzando e 

medico volontario specialista. 

Durante l'ultimo anno di università e nei primi due anni di specialità si è occupato 

prevalentemente di endocrinologia ginecologica con la Dr.ssa Mattei, partecipando 

all'attività clinica e di ricerca. 

Ha contribuito alla gestione di molti protocolli sperimentali di ricerca clinica sugli 

anti-dopaminergici (Diertina, Diidroergocriptina, Bromocriptina e Cabergolina) nella 

iperprolattinemia e negli adenomi prolattino-secernenti, e sul GnRh nativo 

nell'induzione dell'ovulazione mediante microinfusione pulsatile con micropompe, 

ottenendo una delle prime gravidanze in Italia con questo metodo, nelle amenorree 

ipogonadotrope. 

Ha partecipato alla produzione di molti lavori ed Abs pubblicati su riviste 

specialistiche internazionali,ed alla organizzazione di congressi in tema. 

In seguito, dopo un'esperienza di circa un anno, nel gruppo di Oncologia con il Dr 

Bolis dove si è occupato di chirurgia oncologica e chemioterapia, è stato chiamato ad 

occuparsi di sterilità di coppia nel team diretto dal Prof. Crosignani e dal Dr. Ragni. 

All'interno del gruppo di sterilità ha lavorato per molti anni, fino all'assunzione 

presso la struttura  di Chiavenna, ed anche dopo ha mantenuto una frequenza attiva 

nel gruppo, con ruoli di responsabiltà, fino al 1997. 

Durante gli anni di specializzazione ha frequentato, inoltre, assiduamente la sala parto  

e la sala operatoria, nell'ultimo periodo affiancava i medici strutturati durante i turni 

di guardia collaborando alla gestione del Pronto Soccorso e la sala parto essendo 

autonomo su buona parte delle attività. 

Assiduo frequentatore della Sala Operatoria, partecipava alle sedute chirurgiche di 

Oncologia e Uroginecologia con il Dr Meschia e il Dr Bolis. 

Nel 1990 il Prof. Crosignani si trasferisce, con l'intero gruppo di sterilità presso 

l'Istituto L. Mangiagalli divenendo Direttore della Prima Clinica Universitaria di 

Ostetricia e Ginecologia. 

Presso tale Istituto, il sottoscritto,  si è occupato prevalentemente di PMA ( 

Procreazione Medica Assistita ) e chirurgia laparoscopica con il Dr Ragni e il Dr W. 

Costantini. 



Ha seguito, inoltre, l'attività di reparto, di sala operatoria e gli ambulatori specialistici 

e di sterilità di coppia. 

Dal 1992 (anno di assunzione presso l'Ospedale di Chiavenna), fino al 1997 ha 

proseguito la sua attività presso il centro di sterilità della Prima Clinica ( coordinato 

dal Dr. Ragni), come responsabile del settore PMA. 

Negli ultimi anni, fino al 1997, si è interessato esclusivamente di PMA e chirurgia 

laparoscopica, dovendo lavorare soprattutto presso l'Ospedale di Chiavenna ( 

programmi FIV-ET ICSI- inseminazioni sopracervicali- ecografie morfologiche 

ginecologiche ) ha partecipato alla stesura di protocolli , lavori congressuali e 

pubblicazioni. 

Svolge attività specialistica dal 1992 presso il centro PMA diretto dal Prof. 

Crosignani e dal Dr. Ragni, a Mialno in via F. Sforza,48. Come da autorizzazione 

del D.G. Dell'Azienda Ospedaliera (AOVV). Attualmente svolge l’attività relativa 

alla PMA presso la Clinica Città di Milano. 

Prima di iniziare la sua attività presso l'Ospedale di Chiavenna, ha prestato attività 

specialistica presso il consultorio dell'USSL  di Parabiago, e per circa due anni ha 

svolto attività specialistica presso l'ambulatorio della Mutua Volontaria degli 

Artigiani di Milano, struttura convenzionata con il SSN ( vedi attestati allegati) 

Dal 13 gennaio del 1992 al 31 maggio 1992 ha prestato servizio, in qualità di 

Assistente Medico di Ostetricia e Ginecologia incaricato, presso l'Ospedale di 

Chiavenna, e dal 1° di giugno del 1992 a tutt'oggi presta servizio di ruolo. 

In questo Ospedale sotto la guida del Primario Dr. R. Zagni ha potuto accrescere e 

temprare la sua esperienza clinica e chirurgica, giovandosi fortunosamente della 

grande esperienza e del grande talento chirurgico del suo Primario, dotato di 

impareggiabile arte, quale grande vaginalista, discepolo della scuola di Vandelli-Proto 

maestri insigni. 

Sotto la sua guida ha ampliato ed affinato le tecniche chirurgiche laparotomiche, 

dall'isterectomia semplice alla chirurgia demolitiva allargata per patologia tumorale 

maligna dell'apparato genitale. 

Ha cominciato a muoversi autonomamente, sin dal primo anno, come si può vedere 

dalla casistica operatoria, sia su interventi laparotomici demolitivi per chirurgia 

funzionale  quali la colposacro-pessia nel prolasso della cupola vaginale,  la 

colpopessi retropubica nell'incontinenza urinaria da sforzo , sia per via vaginale quali: 

la  colpoisterectomia con uretrocistopessi e colpoperineoplastica nel prolasso 

vaginale, la sospensione della cupola vaginale al leg. Sacro-spinoso. 

Ha grande esperienza nella diagnostica ecografica ginecologica, negli ultimi due anni 

di frequenza della Clinica Universitaria, presso il centro di sterilità, ha addestrato 

direttamente molti specialisti ginecologi provenienti da varie parti d'Italia, nella 

diagnostica per immagini ecografica. 

In campo ostetrico sin dall'inizio della sua attività clinica si è occupato di ecografia di 

primo e di secondo livello. Ha approfondito nello specifico gli aspetti ecografici e 

flussimetrici del cuore fetale, come si può vedere dagli attestati di partecipazione a 

corsi specifici di ecocardiografia fetale ( corso di addestramento al riconoscimento 

delle malformazioni fetali presso l'Ospedale San Paolo, Dr.ssa  Bellotti ; corso di 

ecocardiografia e flussimetria cardiaca fetale, organizzato dalla Dr.ssa Vlasta 



Fesslova in più edizioni; corso per la nucal translucenza e diagnostica genetica non 

invasiva e invasiva. 

Con la Dr.ssa  Vlasta Fesslova collabora fattivamente alle gestione di gravidanze 

complicate da gravi malformazioni cardiache fetali.. 

Ha direttamente condotto un protocollo di ricerca, coordinato dal compianto Prof. U. 

Nicolini, sull'utilizzo del test alla fibronectina nella valutazione del rischi di parto 

pretermine nella gravidanza gemellare ( studio multicentrico europeo ). 

Ha, inoltre, sviluppato con grande dedizione la chirurgia endoscopica, mettendo a 

frutto l'insegnamento della Scuola Universitaria, appreso alla Prima Clinica 

Universitaria della Mangiagalli. 

Dotandosi di nuove ed altre apparecchiature laparoscopiche,  acquistate dall'azienda, 

che hanno consentito di magnificare l'immagine e di  nuovi strumenti per la chirurgia 

endoscopica, ha esteso le indicazioni alla chirurgia per-laparoscopica. Si è passati 

dalla semplice diagnostica alla viscerolisi alla enucleazione delle cisti ovariche anche 

complesse, al trattamento della gravidanza extrauterina, all' annessiectomia, alla 

miomectomia, all'isterectomia, alla colpoisterectomia VLA e all'appendicectomia 

complementare. 

Attualmente buona parte delle isterectomie vengono effettuate in laparoscopia e quasi 

tutte le miomectomia, anche miomi di grosse dimensioni, per la stessa via. Ha 

dedicato molto tempo e studio alla chirurgia laparoscopica come si può vedere dai 

numerosi corsi e congressi sul tema e da stage presso la Scuola del Prof. Wattiez di 

Clermont Ferrand e dalla Scuola di Lubiana del Prof. Rakar sia per la chirurgia 

laparoscopica che laparotomica. 

Molti colleghi giovani e non che si sono avvicendati in questo piccolo Ospedale 

hanno accresciuto il loro bagaglio di esperienza nella chirurgia laparoscopica e 

vaginale. 

Sotto la guida del suo Primario Dr. R. Zagni, ha gestito un protocollo di studio 

oncologico multicentrico Internazionale, coordinato dall'Istituto Mario Negri, 

sull'utilità della chemioterapia ( vedi lavoro allegato ) nei tumori maligni dell'ovaio 

nel I e II stadio. Ha partecipato attivamente alla fase diagnostica e alla terapia 

chirurgica estesa, in qualche caso anche come primo operatore. 

Ha gestito direttamente la chemioterapia e il follow-up previsti dallo studio, 

coordinato meticolosamente dai ricercatori del Mario Negri. 

Si è adoperato per portare nuove esperienze presso l'Ospedale. Ha partecipato 

insieme al Prof. Proto, giunto a Chiavenna per l'occasione, ad un intervento per 

tumore della cervice in stadio avanzato ( wertheim) ed insieme al Dr Meschia per 

interventi di statica pelvica e sospensione della cupola al leg. Sacro-spinoso. 

 

Dal  2000 gode di incarico professionale di cui alla lettera C dell'articolo 27 del 

C.C.N.L del 08'06 2000 con un peso rilevante (5) a sottolineare le capacità 

professionali 

 

Dal 2000 al 2010 ha collaborato con il Dr S. Cammelli direttore del reparto. 

Collaborazione attiva e fattiva, che ha portato negli ultimi anni al raddoppio 

dell'attività come numero sia di parti sia di interventi chirurgici. 



Si sono raggiunti i 450 parti che fanno dell'Ospedale di Chiavenna un vero punto 

nascita pur considerando il piccolo bacino d’utenza e la posizione geografica 

disagiata e senza i requisiti minimi previsti dalla Conferenza Stato Regione (manca la 

guardia attiva e c'è un solo reperibile per il reparto spesso costretto a dover 

intervenire come unico operatore  nei cesarei non programmati, come si può vedere 

dalla casistica operatoria). Un numero esiguo di tre-quattro medici non è sufficiente 

per coprire i turni di doppia reperibilità. 

Gli interventi chirurgici maggiori sono notevolmente aumentati negli ultimi anni, 

raggiungendo anche i 400 interventi anno. La gran parte degli interventi ginecologici 

son effettuati in laparoscopia. Gli standard qualitativi dell'attività chirurgica sia intesa 

come peso che come degenza sono perfettamente in linea con quelli regionali. 

La lodevole redditività dell'attività del reparto è dovuta in primo luogo al personale 

infermieristico alle ostetriche ed al personale ausiliario che pur in numero 

estremamente ridotto per il carico di lavoro, e spesso richiamato dalle ferie per 

coprire turni carenti, hanno consentito di raggiungere tali risultati. 

Dal 1° di Ottobre del 2010 al 3/12/2014, ha ricoperto il ruolo di Direttore di Struttura 

Complessa FF e successivamente di Direttore di Struttura semplice essendo stata 

soppressa la struttura complessa, sempre presso l’Unità Operativa di Ostetricia e 

Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Chiavenna dell’Azienda Ospedaliera 

Valtellina Valchiavenna come da nomina del Direttore Generale Dr L. Gianola. 

Dal 1° dicembre 2019 in aspettativa per ricoprire ruoli presso strutture private e/o 

convenzionate. 

 

In sintesi: campi di attività del Dr. Spellecchia 

 

-gestione della gravidanza patologica anche sotto il profilo  ecografico e 

flussimetrico. 

-diagnosi prenatale invasiva e non 

-ecografia di 2° livello con particolare dedizione al cuore fetale come si può vedere 

dai molti attestati di partecipazione a corsi specifici. 

 

-chirurgia laparotomica demolitiva e funzionale 

-chirurgia laparoscopica : miomectomie; isterectomie; endometriosi  e cisti ovariche, 

escluso i noduli del setto retto-vaginale. 

-chirurgia vaginale demolitiva, funzionale e protesica ( MESH. TVT, TOT) 

 

-pluriennale esperienza nella PMA, ha capacità di gestione di un centro di sterilità di 

 2° livello. 

-si occupa di isteroscopia operativa di colposcopia e prevenzione oncologica. 

 

-è iscritto: 

-    AOGOI ( Associazione Ostetrici Ginecologi Italiani) 

− SIEOG ( società italiana di ecografia ostetrica e ginecologica) 

− SLOG (società lombarda di ostetrica e ginecologia) 

− SEGi (Società Italiana di Endoscopia Ginecologica) 



− SIC ( Società Italiana di Chirurgia ) 

 

 

 

 

ha ottenuto: 

− il Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura 

Complessa presso l'Università Statale Bicocca di Milano ( Scuola di Direzione 

Sanità. Regione Lombardia) con scadenza 2014; 

− Corso di Rivalidazione del Certificato Manageriale per Dirigente Sanitario di 

− Struttura Complessa conseguito nell’anno 2013 e rilasciato a Milano in data 

− 26 novembre 2014 n. reg. 01368, validità anni sette 

−  

− giudizio di idoneità a due precedenti concorsi per Primario di Ostetricia e 

Ginecologia presso l'AOVV.     

 

Esperienze cliniche: 

− Scuola diretta dal Prof. Arnaud Wattiez di Clermont ferrand 

− Reparto di Ginecologia del Prof. Rakar di Lubiana 

 

 

ADDENDUM 28/01/2021 

 

Relativamente all’esperienza in PMA: 

 

Collabora con il centro IVI di Valencia da molti anni, in particolare per PMA 

eterologa. Per questo centro si occupa della selezione e del trattamento della coppia 

fino all’invio per il transfer. 

Collabora con il centro FIVET del Prof. Zech di Merano, attualmente nel circuito 

Nextclinics. 

Collabora attivamente con il Centro di Sterilita della Clinica Zucchi di Monza dal 

2017. Per molti anni e fino al 2017 ha gestito direttamente le pazienti presso il Centro 

di sterilità della Madonnina. 

Collabora con il Centro di sterilità della Clinica Le Betulle dal 2020. 

Da molti anni lavora e gestisce il proprio ambulatorio presso il Centro medico 

DIAMED di Milano dove si occupa anche delle tecniche di PMA di 1° livello. 

Da molti anni esercita attività ambulatoriale presso lo studio privato in Chiavenna 

(SO) 

    

 

                                                                      Dr Domenico Spellecchia 

 

Milano 28 gennaio 2021                                                                  

 

  


