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Giuseppe Perugino 

 

Medico Chirurgo specializzato in Ostetricia e Ginecologia 
 
 

Il Dott. Giuseppe Perugino si laurea nel 1992 
presso l’Università di Milano in Medicina e 
Chirurgia e consegue la specializzazione in 
Ostetricia e Ginecologia nel 1996.  
 
Oggi è Dirigente Medico di I livello presso la 
Clinica Ostetrico Ginecologica Istituto Luigi 
Mangiagalli del Dipartimento per la salute della 
Donna, del Bambino e del Neonato (DBN) della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico. 
 
Nei primi anni della sua attività, il Dott. 
Giuseppe Perugino, studia gli scambi materno-
fetali ed il metabolismo feto-placentare del 
glucosio nelle varie epoche di gravidanza. 

Collabora agli studi sull’ossigenazione fetale e dell’equilibrio acido-base nelle 
gravidanze complicate da ritardato accrescimento intrauterino, nonché delle 
concentrazioni di aminoacidi materne in gravidanze normali e patologiche. A tale 
proposito partecipa al Progetto collaborativo fra la Clinica Ostetrica e Ginecologica 
dell'Università di Milano ed il Department of Child Health University of Manchester 
volto ad individuare la presenza di alterazioni dei sistemi di trasporto attivo degli 
aminoacidi in gravidanze complicate da ritardato accrescimento intrauterino. 
In collaborazione con l’Università di Denver, Colorado (USA), nell' ambito della ricerca 
Ostetrica effettua lo Studio di un nuovo metodo ecografico per la valutazione della parte 
presentata durante il travaglio di parto. 
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In ambito ginecologico oncologico partecipa a uno Studio multicentrico per patologia 
endometriale nei pazienti in menopausa in terapia ormonale sostitutiva e si occupa dello 
studio della patologia endometriale nelle pazienti in terapia con tamoxifene. 
 
Nel 1992 inizia la sua preparazione in campo ginecologico chirurgico presso la Clinica 
Ostetrico Ginecologica dell’Università degli Studi di Milano – Ospedale San Paolo 
diventando poi, nel 1997, Dirigente Medico. Nello stesso anno inizia a frequentare i 
reparti di Oncologia Chirurgica di noti Ospedali tra Milano e Monza dove apprende 
l’iter diagnostico e terapeutico dei principali tumori ginecologici. 
Dal 2006 inizia la sua attività presso la Clinica Mangiagalli di Milano come Dirigente 
Medico in qualità di primo aiuto. Inizialmente si occupa della parte chirurgica 
raggiungendo piena autonomia in tale ambito nelle varie procedure di chirurgia 
isteroscopica, laparoscopica e laparotomica e contemporaneamente svolge attività 
diagnostica eseguendo ecografie ginecologiche di secondo livello, valutazioni mediante 
sonoisterografia ed ecografia ginecologica 3D. 
 

Nel corso della sua attività professionale ha maturato esperienza in tutti i settori della 
patologia ginecologica benigna e maligna e sulla gestione delle urgenze ed emergenze 
ginecologiche ed ostetriche e ha partecipato a diversi congressi in qualità di relatore a 
livello internazionale. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


