CURRICULUM DI

FULVIO GIULIO BAGLIANI (elezioni amministrative Vigevano 2020)

FORMAZIONE CULTURALE E RICERCA
Nato ad Alessandria il 01/09/1955, maturità scientifica
al G.Galilei cittadino. A Pavia dal 1974, ha fatto ricerca morfologica sul connettivo (ac. Ialuronico)
con Microscopio elettronico con il vigevanese Prof. Carlo Dell’Orbo all’Istituto di Anatomia Umana
Normale. Laurea in Medicina 1980 con 110 e lode e pubblicazione della tesi; specializzazione presso
clinica Ostetrico Ginnecologica (50/50) Policlinico S.Matteo PV dove ha coltivato cellule placentari
umane; e poi in Urologia (50/50). Ha vinto nel 1984 premio internazionale ad Assisi con lavoro su
algoritmo diagnosi prenatale di neonati prematuri a rischio sotto la guida del Prof. S.Guaschino; Ha
Pubblicato 44 lavori scientifici su riviste Nazionali ed Internazionali.
FORMAZIONE UMANA
Nato da Stefano impiegato laureato in legge e da Carla Amelotti
commerciante abbigliamento, dai 6 anni per 4 anni è stato chierichetto presso Duomo Alessandria,
poi lupetto e boyscout ASCI fino a 13 anni. Ha poi continuato agonisticamente lo sport preferito:
Tennis, fino al 1980, vincendo come C1 nel 1979, con il T.C. Pavia, il Campionato Italiano a squadre
di serie C . E’ padre divorziato di due figli di 30 e 33 anni, entrambi impegnati professionalmente.
Dal 1980 al 2009 ha insegnato Anatomia Umana presso la Scuola Infermieri Professionali di Pavia e
poi di Vigevano e poi al corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Uni PV sezione di Vigevano. Nel
1997 ha partecipato come candidato alla elezione del sindaco Bonecchi a Vigevano (primo degli
esclusi ) e dal 1998 al 2002 è stato consigliere di opposizione a Mortara (sindaco Robecchi F.I.). Dal
1998 al 2017 (con interruzione di 3 anni) è stato segretario provinciale AOGOI (Associazione
Ostetrici e Ginecologi Italiani) ed è tuttora delegato sindacato medico FESMED (Federazione
Sindacale Medici Dirigenti) per la ASST Pavia e per il Policlinico di Pavia fino al 2020.
PROFESSIONE__________Dal febbraio 1985 in Lomellina come Ginecologo Ospedaliero ha lavorato
2 anni a Mortara come assistente e poi aiuto del Prof Sora ed è poi passato a Vigevano dove con il
Prof. Monteforte oltre ad organizzare l’ambulatorio di Ecografia Ostetrica ha formato ed
organizzato il primo Dipartimento Materno Infantile della provincia di Pavia in qualità di
responsabile di Staff (sopranominato Vice Direttore). Ha contribuito alla razionalizzazione dei
Consultori di tutta la provincia di Pavia garantendo la presenza di specialista in tutti quelli realmente
frequentati dalla popolazione. Nel 1993 ha dato inizio, per incarico del suo Direttore (Prof. C.A.
Monteforte) alla raccolta di “saper fare” ed esperienze che hanno culminato nel 1996 nella
organizzazione di un servizio efficace di Laparoscopia e di Isteroscopia preso l’O.C. di Vigevano, con
modernizzazione in loco delle cure alla popolazione attraverso la rivoluzione dello strumentario di
sala operatoria. Ha proseguito, una volta diventato Aiuto Primario nel 1993, la sua attività di
Istruttore nei corsi Nazionali AOGOI di Isteroscopia Operativa fino al 2003. Dall’Aprile 2014 al maggio
2017 ha svolto attività di Responsabile della Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile di
Vigevano governando fra il 2016 ed il febbraio 2017 la confluenza del reparto di maternità della
Clinica Beato Matteo in quello dell’Ospedale Civile con più di 700 parti a fine anno 2017.
Attualmente è per scelta in “pensione assoluta” dal 31/03/2018 (fine copertura assicurativa).
INTERESSI
Volontariato dal 2017 presso Gifra (Frati) Corso Genova – festa sant’Antonio e offerte 5/mille;
Riqualificazione di aree verdi di pregio abbandonate in Lomellina e tutela ambiente lomellina;
Sport : tennis

