CURRICULUM VITAE

PROF. GIUSEPPE BENAGIANO
Giuseppe (Pino) Benagiano è nato a Roma il 15 Ottobre 1937; si è laureato nel 1961 con
lode presso l'Università di Roma e si è specializzato in Clinica Ostetrica e Ginecologica presso la
stessa Università nel 1965.
Dopo un periodo di studio post-universitario nell’Istituto di Chimica Biologica
dell’Università di Roma, ha trascorso quattro anni presso l’Istituto Karolinska di Stoccolma,
lavorando nel Centro di Endocrinologia Riproduttiva, dove è poi stato nominato Senior
Investigator nel programma post-universitario lì creato dai National Institutes of Health degli
USA. Durante quegli anni ha contribuito alla definizione ed allo studio dell’Unità fetoplacentare, concetto che è alla base di tutti i progressi di medicina fetale. Trasferitosi negli Stati
Uniti, ha lavorato come Research Associate presso la Divisione Biomedica del Population
Council alla Rockefeller University di Nuova York, dove ha svolto lavoro pionieristico nel
campo della contraccezione ormonale di lunga efficacia.
Rientrato a Roma alla fine del 1967, è stato nominato Assistente Ordinario di Clinica
Ostetrica e Ginecologica e, nel 1970, Aiuto Ordinario; a Roma ha anche acquisito le Libere
Docenze in Clinica Ostetrica e Ginecologica ed in Fisiopatologia della Riproduzione Umana.
In quegli anni ha continuato gli studi di endocrinologia riproduttiva e sui contraccettivi ormonali.
Nel 1973 è stato nominato Funzionario Medico nel Programma Speciale di Ricerche
sulla Riproduzione Umana dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra, il più antico
e prestigioso dei programmi di ricerca dell’OMS. Il Programma svolgeva e svolge ricerche in
oltre 100 Paesi, soprattutto in via di sviluppo. In quest’ambito egli è stato responsabile degli
studi sulla contraccezione a lunga durata, sui metodi naturali di controllo della fertilità e delle
ricerche in materia fisiopatologia della fase che precede la fertilizzazione dell’ovocita. Questo
lavoro lo ha portato a viaggiare nei cinque continenti ed a tenere corsi, letture e conferenze in
oltre 50 paesi.
Durante questo periodo ha anche svolto le funzioni di Professore Incaricato di
Endocrinologia, Patologia e Clinica Ostetrica e Ginecologica nelle Università di Chieti e la
Sapienza di Roma.
Nominato Professore Straordinario di Endocrinologia Ostetrica e Ginecologica nel
Novembre 1980, è rientrato in Italia ed ha preso servizio presso l'Università "La Sapienza" di
Roma, dove è poi divenuto Professore Ordinario, prima di Patologia Ostetrica e Ginecologica,
poi di Ginecologia ed Ostetricia. Nel 1981 è stato eletto Direttore del Primo Istituto di Clinica
Ostetrica e Ginecologica, carica che ha tenuto fino all'Ottobre 1993.
Nell'Aprile 1993 – a seguito di un'ampia selezione internazionale, comprendente oltre 60
candidati – è stato nominato Direttore del Programma Speciale di Ricerche sulla Riproduzione
Umana delle Nazioni Unite, sponsorizzato in comune dalla Banca Mondiale, dal Fondo delle
Nazioni Unite per la Popolazione, dal Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come già detto si tratta del più antico e prestigioso
dei programmi di ricerca delle Nazioni Unite. Questo posto corrisponde oggi a quello di
Direttore del Department of Reproductive Health and Research dell’OMS.

Nel 1996 è stato nominato Professeur Associé nella facoltà di Medicina dell’Università
di Ginevra, posto che ha tenuto fino al suo pensionamento avvenuto nel 2003.
Nel 1997 è stato nominato dal Consiglio dei Ministri Italiano, Direttore dell'Istituto
Superiore di Sanità. Si è così dedicato ad un progetto globale di riforma delle istituzioni tecnicoscientifiche Italiane in campo bio-medico e di sanità pubblica, progetto che ha avuto l’onore di
essere accolto in una corrispondenza su Nature, la più prestigiosa rivista scientifica del mondo.
Egli ha mantenuto questo incarico fino al 2001.
Sempre nel 1997 è stato nominato Segretario Generale della Federazione
Internazionale di Ginecologia ed Ostetricia (la FIGO), federazione che raggruppa centoventicinque associazioni nazionali di Ginecologi di tutti i continenti. Sotto la sua guida la FIGO
si è trasformata da una associazione professionale, sia pure mondiale, in un poderoso strumento
di pressione per promuovere la causa dei diritti e dell’eguaglianza delle donne nella società. In
riconoscimento di questo sforzo, la FIGO gli ha anche affidato la responsabilità dell’Iniziativa
Salviamo le madri, volta a coinvolgere gli ostetrici dei paesi meno fortunati, dove spesso non
esistono né strutture, né mezzi, nella lotta per impedire la morte ogni anno di centinaia di
migliaia di giovani madri.. Egli ha mantenuto questi incarichi per il massimo consentito di 6
anni.
Nel 2002 infine, egli è stato eletto Direttore della I° Scuola di Specializzazione in
Ginecologia ed Ostetricia dell’Università la Sapienza di Roma, carica a cui è stato rieletto nel
2005 e nel 2008. Ha mantenuto questo posto fino al suo pensionamento nel 2009.
Nel 2012 è stato nominato Consigliere speciale del Presidente dell’Università Campus
Bio-Medico di Roma
Il professor Benagiano è stato Visiting Professor presso la Ohio State University degli
USA (1967) e la Peking Union Medical College University (1994); dal 2003 è Honorary
Professor presso la Divisione per le Scienze della Salute della Peking University, la più
prestigiosa scuola di medicina della Cina.
E' Honorary Fellow dell'American College of Obstetrics and Gynecology degli Stati
Uniti (1995) e Fellow ad eundem del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists del
Regno Unito (1997); Fellow dell’International Academy of Human Reproduction (1998). E’
Socio Onorario della Società Romena di Ginecologia ed Ostetricia (1996), della Federazione
Brasiliana di Ginecologia ed Ostetricia (1997), della Federazione Argentina di Ginecologia ed
Ostetricia (1998), della Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia (1998), della Società Cilena
di Ostetricia e Ginecologia (2001), della Società Taiwanese di Ginecologia ed Ostetricia (2003),
e della Società Libanese di Ginecologia ed Ostetricia (2004). E’ Honoray Consultant della
Società Cinese di Ostetricia e Ginecologia (2002), Membro a vita della Società Svizzera di
Ginecologia ed Ostetricia (2005) ed Honorary Senator del Senato Accademico dell’Università di
Szeged (Ungheria).E’ infine Member della Royal Society of Medicine, (2001).
Il professor Benagiano è stato Presidente della Society for the Advancement of
Contraception e della Società Italiana di Sessuologia Clinica, nonché Vice Presidente della
Società Italiana di Fisiopatologia della Riproduzione. E’ Presidente Onorario della Società
Italiana per la Contraccezione (SIC), Membro ed Accademico dell’Accademia Medica Romana;
Membro Fondatore della Accademia Nazionale di Medicina Italiana; Membro Onorario

dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, 2004 e Socio Effettivo di numerose Società
scientifiche nazionali ed internazionali.
E' stato Editor della Rivista Italiana di Ostetricia e Ginecologia e degli Annali dell'Istituto
Superiore di Sanità; Associate Editor dell'International Journal of Gynecology and Obstetrics,
dell'Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics e di Reproductive BioMedicine Online; infine
è (o è stato) Membro dell'Editorial Board di oltre 10 riviste internazionali ed Autore di oltre 600
abstract, pubblicazioni ed interventi su riviste internazionali ed italiane e di numerosi trattati e
volumi.
Ha tenuto numerose Letture Ufficiali, tra le quali: la Egon Diczfalusy Lectureship del
Karolinska Institutet (1993); la Herbert H. Thomas Lectureship dell'American Fertility
Society (1994); la Hubert De Watteville Lectureship, sponsorizzata congiuntamente
dall'International Federation of Gynaecologists and Obstetricians e dall'International
Federation of Fertility and Sterility Societies (1995). La FOGSI- IFAR Conference Oration
Speaker Award, assegnata dalla Federazione delle Socità di Ostetricia e Ginecologia dell’India
(2000). Dimistifying Endometriosis (2010) in India
Ha ricevuto inoltre: la Medaglia d’Oro del Premio Internazionale "Foyer des Artistes"
(di Roma) per le sue attività nel campo della riproduzione umana (1996); lo Human
Reproduction Award, assegnatogli durante il Xth World Congress in Human Reproduction
(Salvador, Brazil), 1999; la Medaglia d’Oro della Fondazione “Nuove Proposte, Alfonso
Motolese”, in occasione del XXIV° Premio per la cultura, 2000.
Tra i moltissimi compiti internazionali a lui affidati sono da ricordare le consulenze per:
• La United States Agency for International Development, per la quale ha svolto i seguenti
compiti:
- Consulenza per il Governo del Rwanda sulla tecnologia contraccettiva (1984).
- Organizazzione e svolgimento della Prima Conferenza Nazionale sulla pianificazione
familiare della Somalia (1988).
- Valutazione finale dell’Accordo di Cooperazione tra la US-AID e Family Health
International (1989).
- Partecipazione al Comitato di Valutazione Esterna dell’Agenzia stessa (1995).
• Il Program for Applied Technology in Health di cui è stato responsabile per gli Uffici di
Ginevra e Roma (1981-1993).
• L’International Committee for Research in Reproduction, di cui è stato Fondatore e
membro del Consiglio direttivo (1983-1996).
• La Hoescht AG, per la quale ha fatto parte dell’International Advisory Panel on Buserelin
(1989-1992).
• La Zeneca Pharmaceuticals, per la quale ha fatto parte dell’International Gynaecology
Advisory Board (1990-1996).
• L’International Planned Parenthood Federation (IPPF), di cui è stato Membro dello
International Medical Advisory Panel (IMAP) (1993-1997).
• La FIGO/WHO Alliance, di cui fanno parte numerose associazioni ed Agenzie
internazionali e della quale è membro dal 1994 a tutt’oggi.
• L’United Nations Population Fund (UNFPA), per il quale ha svolto i seguenti compiti:
- Programme Review and Strategy Development Mission to India; Team Leader (1996).
- Mission to formulate the sub-programme “Reproductive health” for the 5th CP to Rwanda
(2001).
• L’International Agency for Research on Cancer (IARC): di cui è stato Membro del
Consiglio di Governo (1998-2000).

•
•

L’International Children's Center, di cui è Membro del Center's Governing Council dal
1999 a tutt’oggi.
La Eli Lilly Pharmaceuticals per la quale ha fatto parte dell’International Gynaecology
Advisory Board (2002).

