
CURRICULUM VITAE

Dott.ssa Nadia Meroni

Iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Milano nel 1987; ha 
conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia in data 06.10.1993 con votazione 107/110, discutendo 
la tesi: “terapia medica degli Iperadrogenismi: studio degli effetti clinici ed endocrini dell'inibizione  
della 5-a-reduttasi”.

Ha conseguito l'Abilitazione Professionale presso l'Università di Milano nella seconda sessione 
dell'anno 1993, è iscritta all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Milano dal Febbraio 1994.

Ha conseguito la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università degli Studi di  
Milano in data 14.11.1997 con votazione 70/70 e lode, discutendo la tesi: “ Funzionalità gonadica 
residua nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo in età giovanile”; eseguita in  
collaborazione con l'Ematologia Pediatrica dell'Ospedale San Gerardo di Monza.

Ha frequentato in qualità di studente la Cattedra di Clinica Medica presso l'Ospedale San Gerardo di 
Monza nell'anno accademico 1991-92, occupandosi in particolar modo di Endocrinologia.
Ha frequentato in qualità di studente la III° Clinica Ostetrico-Ginecologica dell'Università degli  
studi di Milano  presso l'Ospedale San Gerardo di Monza nell'anno accademico 1992-93.
Dal 1993 ha frequentato questa Clinica in qualità di specializzanda.
Nel maggio 1995 ha svolto attività di consulenza presso i Consultori Familiari di Villasanta e di  
Monza della USSL 29 in qualità di Ostetrico-Ginecologo con particolare riferimento alle 
problematiche connesse alla Sterilità, all'Endocrinologia Ginecologica, alla Contraccezione ed alla  
Menopausa.
Ha frequentato nel mese di maggio 1997 il centro di Medicina Riproduttiva presso l'Ospedale AZ 
VUB di Bruxelles ( Università di Bruxelles, Prof. Devroey ), al fine di perfezionare le sue 
conoscenze in merito.
Da luglio a dicembre 1997 ha frequentato la divisione di Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale 
S. Cuore di Negrar ( VR ) per l'apprendimento della chirurgia laparoscopica con l'ausilio didattico 
del Dott. Minelli.
Nel 1998 ha prestato servizio presso l'Ospedale di Saronno, in cui ha organizzato il servizio di 
sterilità, endocrinologia ginecologica, menopausa. In particolare si è dedicata alla chirurgia  
laparoscopica.
Dal 1999 presta servizio presso l'Istituto Clinico Humanitas, dapprima in qualità di consulente, dal 
luglio 2000 in qualità di assistente, occupandosi prevalentemente di chirurgia endoscopica.
Dall' ottobre 2003 ha svolto la sua attività c/o l'Istituto clinico Humanitas in qualità di aiuto.
Da Marzo 2008 a gennaio 2009 ha svolto la sua attività in qualità di junior consulant collaborando 
con il dott. Radaelli.
Attualmente svolge la sua attività chirurgica sia in convenzione con SSN che privatamente 
all'Istituto Auxologico Italiano c/o Clinica San Carlo Milano. 


