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CURRICULUM VITAE 

Maria Anna Sabelli 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
. 
Data di nascita      15/02/1947  
 
Qualifica    Medico chirurgo, Specialista in Ostetricia e    Ginecologia 
 
Incarico attuale  Libero professionista. In pensione dopo 40 anni di attività 

 ospedaliera  
 

E-mail    Marusabm@netscape.net 
 
 
     Titoli di studio e Professionali 
 

  Laurea in Medicina e Chirurgia (1971–Università Cattolica del Sacro 

Cuore, UCSC - Policlinico “A. Gemelli”) votazione 110/110. Tesi sperimentale dal 

titolo: “Biogenesi e metabolismo degli steroidi a 19 atomi di carbonio nell’Unità 

Feto-placentare” (Relatore Prof. A. Bompiani) 

Abilitazione all’esercizio professionale   (Aprile 1972 – UCSC. Roma)  
Specializzazione Ostetricia e Ginecologia (1978- Università degli Studi Milano con 

voti 70/70 discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Controlli in gravidanza, fattori 

socio economici, mortalità e morbilità perinatale” (Relatore Prof. G.B. Candiani) 

Chirurgia Generale (1985-1990 Università degli studi dei Milano) 5 anni con esami 

superati. Non ha discusso la Tesi. 

Idoneità nazionale ad aiuto di Ostetricia e Ginecologia con voti 85/100  

Idoneità nazionale a primario di Ostetricia e Ginecologia con voti 93/100 

Idoneità Medico responsabile di  struttura Complessa  (Area Ospedaliera) presso 

l’Università Bocconi di Milano e discute la tesi in data 12 maggio con votazione 

95/100. (2003) 

 

 

http://195.135.200.83/allegatiifo/Trasparenza/CurriculaPDF/Barnabei%20Agnese.pdf#page=1
http://195.135.200.83/allegatiifo/Trasparenza/CurriculaPDF/Barnabei%20Agnese.pdf#page=1
mailto:Marusabm@netscape.net
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Formazione in Patologia della Gravidanza presso Clinica Mangiagalli con referente 

Prof. Pardi (1974-1978) 

Formazione in Oncologia Ginecologica presso Istituto Nazionale Tumori diretta dal 

Prof Di Re (1985-1986) 

Nell’Ottobre 2007 ha frequentato il corso e conseguito il Diploma in Minimal Access 

Surgery promosso dalla World Association of Laparoscopic Surgeons (Prof. Mishra) 

 

Attività lavorativa ospedaliera 

 

-Assistente straordinario e dal 1973 ordinario a tempo pieno presso il Reparto 

di Ostetricia e  Ginecologia dell’Ospedale Maggiore di Lodi diretto dal Prof. Goisis   

( 1972-1978) 

- Assistente incaricato di Ostetricia e Ginecologia a tempo pieno presso 

l’Ospedale L. Sacco di Milano (1975) Prof. Vignali 

             - Assistente di ruolo a tempo pieno presso il reparto di Ostetricia e 

Ginecologia dell’Ospedale Maggiore di Lodi (1975) 

 -A seguito di avviso pubblico si trasferisce presso la divisione di Ostetricia e 

Ginecologia del POMM ( Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni) di Milano diretta 

dal Prof. Micheletti (genn. 1978-1986).  

Nel 1986 è nominata aiuto  corresponsabile a tempo pieno presso la Divisione B del 

POMM diretta dal Prof. Bailo dove avvia e gestisce l’attività divisionale di ginecologia 

oncologica, chirurgica e chemioterapica,  organizza e gestisce un ambulatorio 

specialistico di Colposcopia e di Oncologia Ginecologica 

 - E’ sottoposta a tre successivi interventi chirurgici per ernia discale e per 

questo è costretta a sospendere l’attività lavorativa per un anno. ( 1990-1991) 

- Con provvedimento 676 del 3 ottobre le viene attribuita la responsabilità del 

modulo  organizzativo: “Oncologia Ginecologica e Chemioterapia” (1995) 

  

            - Sostituisce il Prof. U. Bailo, primario della divisione complessa di Ostetricia e 

Ginecologia della MM, prossimo al pensionamento, alla direzione della Divisione nel 

periodo Luglio – Settembre 1997. 
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Dal 1992 al 2007 è stata responsabile delle attività di Ginecologia Oncologica 

nel reparto di Ginecologia della Macedonio Melloni diretta prima dal prof. Bailo e 

dal 2001 dalla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Milano 

diretta dal Prof. M. Busacca.  

Nell’ambito di una convenzione stipulata fra USL 38 e Istituto Nazionale 

Tumori ha coordinato con i servizi di Oncologia medica e di Radioterapia INT una 

sistematica  valutazione collegiale delle pazienti oncologiche prese in carico e 

seguite al follow up e organizzato, nell’ambito dell’aggiornamento obbligatorio, 

incontri per i colleghi  medici e per le infermiere professionali sui principi generali di 

chemioterapia e sulla tossicità dei farmaci chemioterapici 

Ha eseguito come primo operatore circa 1000 interventi chirurgici per 

patologia oncologica relativa all’apparato genitale femminile ed ha elaborato e 

presentato protocolli basati su rassegne di letteratura e livelli di evidenza relativi a:  

- la gestione del Pap anomalo e delle lesioni pretumorali della cervice uterina 

in ambulatorio di colposcopia e in fase di day-surgery;  

- la gestione delle pazienti con condilomatosi vulvo-vaginale;  

- il percorso diagnostico delle pazienti con perdite ematiche atipiche pre e 

post menopausa ed algoritmo diagnostico per la diagnosi del tumore 

dell’endometrio; 

- la stadiazione e la terapia del tumore dell’endometrio. 

Alla Divisione di Oncologia Medica dell’Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico 

diretta dal Dott. Scanni ha fornito consulenza sulle problematiche ginecologiche 

di pazienti con tumori non ginecologici e con la Divisione di Chirurgia I° del FBF ha 

collaborato alla gestione chirurgica integrata di pazienti con tumore dell’ovaio e 

portatrici di recidiva da altri tumori interessanti la pelvi. 

 Ha svolto attività didattica per gli studenti di medicina Università degli Studi di 

Milano sui temi della ginecologia oncologica. 

Ha svolto relazioni in corsi ECM su prevenzione, diagnosi e terapia delle 

infezioni genitali da HPV a basso e alto rischio e loro relazione con i tumori della 

vulva, vagina, cervice uterina, endometrio.  
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Nel corso dell’attività svolta dal 1971 al 2007 ha prestato assistenza in qualità 

di responsabile a circa 14.000 parti di cui circa il 18% espletati con Taglio Cesareo.  

Ha richiesto e ottenuto il collocamento in pensione il 31/7/2007. 

Nel novembre 2007 le viene riscontrato doppio tumore sincrono ad alta 

malignità in sedi diverse ed è sottoposta ad interventi chirurgici, chemioterapici e 

radioterapici. La presentazione di recidive ha comportato altre terapie. In questo 

momento è in remissione con assenza di malattia da circa 4 anni.  

Dal luglio 2008 e fino al novembre 2013 ha svolto il ruolo di Amministratore 

delegato e dall’aprile 2011 Amministratore unico di “Clinica Villa Maria srl” 

Campobasso, struttura di ricovero privata convenzionata fondata nel 1952 dal padre 

Mario Sabelli, Ginecologo e Chirurgo generale.  

In questo periodo svolge attività professionale solo ambulatoriale in regime 

privatistico. 

Attività formative e lavorative parallele 

 

1974 - Collabora all’inchiesta promossa da CGIL CISL e UIL sulla condizione di salute 

delle donne lavoratrici in fabbrica 

1976 - E’ nominata Presidente del Consorzio Sanitario di Zona “Lodigiano 1 Centro”, 

incarico che ricopre fino al 1979 

1977 - Collabora, come docente, al corso per operatori dei consultori organizzato 

dalla Provincia di Milano 

1978       - -Frequenta la attività di sala operatoria presso la clinica ostetrica e 

ginecologica universitaria di Lubiana (Yu) 

1979-80 - Trascorre 8 mesi di formazione a Londra presso la divisione di Ostetricia e 

Ginecologia del St. Mary’s Hospital Medical School e presso la divisione di   

Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Londra presso Hammersmith Hospital 

1982 - Collabora con il Dott. Bruno Brambati (Istituti Clinici di Perfezionamento) ad 

una indagine epidemiologica sulle malformazioni congenite 
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1985-6 - Frequenta la divisione di oncologia chirurgica ginecologica dell’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano dove svolge documentata attività chirurgica 

             - Conduce un’indagine epidemiologica sulla pratica del Taglio Cesareo in 

POMM 

             - Partecipa alla stesura della legge di proposta popolare: “Tutela della 

partoriente e tutela del bambino in Ospedale”, approvata dal Consiglio Regionale 

Lombardo (legge regionale 16 del 1987) 

1986 -A seguito di concorso le viene attribuita la qualifica di aiuto corresponsabile a 

tempo pieno presso la divisione B di Ostetricia e Ginecologia del POMM 

1990 - Frequenta la divisione I di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Melegnano 

(Direttore Prof. Ambrosino) svolgendo attività di assistenza chirurgica. 

             - partecipa, per un breve periodo, in qualità di Visitor Surgeon alla attività di 

Chirurgia Oncologica Ginecologica presso la UCLA di Los Angeles (Direttore Prof. 

Berek) 

1998 - Fonda con colleghi medici e infermieri l'associazione GEA Onlus per la 

promozione della trasformazione dell’Ospedale M. Melloni in CASA DELLA SALUTE 

DELLA DONNA E DEL BAMBINO. 

         Il progetto, elaborato tra il 1998 e il 2000 con la collaborazione delle COOP 

Nazionali e Regionali con lo scopo di istituire in Italia la prima struttura 

ospedaliera dedicata ai problemi della donna con forte riferimento alla Medicina 

basata sulle prove di efficacia, è stato presentato alla Direzione Generale 

dell'Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e all'Assessorato alla Sanità della 

Regione Lombardia l'8 marzo 2000. 

 

2000 - Frequenta la Divisione di Oncologia Ginecologica dell'Istituto Tumori di 

Milano diretta dal Dott. Raspagliesi partecipando all'attività di Sala Operatoria e 

all'attività di reparto  

2002    -  Frequenta l'attività di Sala Operatoria presso l'Università Campus   

Biomedico di Roma diretta dal Prof. Benedetti Panici. 
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Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento di Colposcopia promossi dalla 

SICPCV ed a molti corsi di aggiornamento in Ginecologia Oncologica promossi 

dall’Accademia di Medicina a S. Margherita negli anni 1986- 2006.  

 

 

Maria Anna Sabelli 

 

 

 

 

 

 

 

 


