
Il Dott. Meli

Specialista in Ginecologia e Ostetricia

• LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA• SPECIALIZZAZIONE IN 
OSTETETRICIA E GINECOLOGIA• Assistente di ostetricia-ginecologia dal 
21/07/81 AL 30/09/1987 presso la divisione di ostetricia e ginecologia di 
Borgosesia(vc)• Negli anni 1981/82,1982/83,1983/84 insegna immunologia al 1° 
anno di corso presso la scuola infermieri professionali dell’ospedale di Borgosesia 
(VC). Nell’anno 1984/85 immunologia e biologia.• Lavora presso la divisione di 
ostetricia-ginecologia dell’ospedale di Agrigento dal 01/10/1987 al 08/12/1991.• 
Servizio presso la USSL 46 di Santhia’ dal 30/12/1989 al 29/06/1990 e dal 
26/09/1990 al 19/08/1991 e dal 09/12/1991 al 14/01/1994 in qualita’ di Aiuto Medico 
Ospedaliero di Ostetricia e Ginecologia.• Lavora presso USSL n ° 53 di Arona come 
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Ostetricia e Ginecologia dal 15/01/1994 al 
31/12/1994.• Dal 01/01/1995  servizio presso Azienda Sanitaria Locale “NO” come 
Dirigente medico presso la struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia di 
Borgomanero - ASL di Novara.• Frequenza presso l’istituto nazionale dei tumori di 
Milano, presso la divisione di oncologia ginecologica diretta dal prof. Di Re dal 
01/03/1986 al 30/09/1986.• 
Organizzazione di un ambulatorio presso il presidio ospedaliero di Borgomanero 
della Patologia del Basso tratto genitale e si e' occupato come responsabile dello 
screening citologico REGIONALE di II livello dell'ambulatorio di colposcopia, 
sviluppando la tecnica ambulatoriale in anestesia locale di conizzazioni e resezioni 
del collo uterino con radiofrequenza.
• Idoneità primariale in ostetricia e ginecologia il 6/12/1990.• Frequenza presso 
l’istituto dei tumori di Milano presso la divisione di oncologia ginecologica in vari 
periodi del 1996.• Corso avanzato di chirurgia laparoscopica ginecologica presso il 
centro sperimentale di zootecnia di bella (Potenza ) - ottobre 2002.• Partecipazione al 
5°-6°- 7°-8° corso di fisiopatologia della riproduzione umana Milano anni 1982-83-
84-85.• Corso didattico con esame finale di endoscopia ginecologica 8-15-22-30 
aprile 1994 Torino.• Chirurgia radicale e ricostruttiva della pelvi 1996.• 
Accreditamento in ecografia ostetrica - Palermo 2001.• Corso universitario di 
perfezionamento clinico-chirurgico monotematico il trattamento chirurgico 
laparoscopico degli annessi uterini. settembre - ottobre 2001.• Corso teorico pratico 
di procreazione medico assistita - Universita degli Studi di Milano - Anno 2002.• 
Scuola post universitaria di ginecologia endocrinologica - 7/11 ottobre 2002.• 



Diploma di accreditamento professionale in colposcopia e fisiopatologia del tratto 
genitale inferiore - maggio 2004.• Corsi teorici pratici colposcopia - Asti 1999-2009.•
Docenza corso patologia collo uterino - Pettenasco 2004 e 2007.• Robotc surgery - 
Milano IEO 2007.• Pubblicazioni varie su studi sperimentali ed epidemiologici.• 
DAL 2007 AL 2016 partecipazione continua a congressi e corsi di aggiornamento per
conseguire i crediti ECM e l'esperienza che mette a disposizione dei pazienti.
Ha conseguito  Regolarmente i Crediti ECM per il  trienno .


