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DATI	  PERSONALI	  

	  

Sergio	  Pecorelli	  
Nato	  a	  Brescia	  10	  Giugno,	  1944	  
Viale	  Venezia	  19,	  25123	  Brescia	  
Mobile: + 39 3488295378 
e-mail: sergio.pecorelli@unibs.it     
            sergiopecos@gmail.com   (privata) 
Sesso:  Maschile 
 
Professore	  Emerito,	  Università	  degli	  Studi	  di	  Brescia.	  

Adjunct	  Professor	  di	  Ginecologia	  ed	  Ostetricia	  alla	  Yale	  School	  of	  Medicine,	  Yale	  University,	  New	  
Haven,	  CT,	  USA.	  

President,	  Giovanni	  Lorenzini	  Medical	  Foundation,	  New	  York,	  NY,	  USA	  

Presidente	  Comitato	  Scientifico,	  Gruppo	  Opedaliero	  Villa	  Gemma,	  Barbarano	  di	  Salò,	  (BS)	  

	  
	  

Istruzione,	  Accademia	  e	  Attività	  Clinica	  
	  
Laurea in Medicina e Chirurgia (M.D.), Università di Pavia (Collegio Borromeo), cum laude (1969). 
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, Università di Milano, cum laude (1973). 
International Fellowship in Pelvic Surgery, Mayo School of Medicine, Rochester, Minnesota, USA 
(1980-81). 
Direttore della Divisione di Ginecologia Oncologica dell’Università di Brescia/Spedali Civili di 
Brescia, (1987–1993). 
Professor of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics & Gynecology, University of 
California	  Irvine	  School	  of	  Medicine,	  Orange,	  CA,	  USA,	  (1993-‐94).	  
Direttore della Divisione di Ginecologia all’Istituto Europeo di Oncologia, Milano, 1994 -1996. 
Direttore della Dipartimento di Ginecologia, Ostetricia e Medicina Neonatale, Università degli Studi 
di Brescia	  -‐	  Spedali	  Civili	  di	  Brescia,	  1996-‐2014.	  



	  
Incarichi	  Istituzionali	  

	  
	  	  	  	  	  Università	  di	  Brescia:	  	  

• Rettore	  dell’Università	  degli	  Studi	  di	  Brescia	  dall’1	  /11/2010	  al	  31/10/2016	  
• Presidente	  del	  Consiglio	  della	  Ricerca	  (2006-‐2010)	  
• Membro	  del	  Senato	  Accademico	  (2006-‐2010)	  	  
• Presidente	  della	  Scuola	  di	  Ostetricia	  (2006-‐2012)	  
• Presidente	  del	  Comitato	  Scientifico	  del	  Centro	  per	  il	  Trasferimento	  Tecnologico	  (CSMT)	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Ministero	  della	  Salute:	  

• Rappresentante	  del	  Governo	  Italiano	  in	  INFSO	  e	  DG	  SANCO	  della	  Commissione	  Europea	  a	  
Bruxelles	  per	  il	  Programma	  “European	  Innovation	  Partnership	  on	  Active	  and	  Healthy	  Ageing	  
(EIP	  on	  AHA)”	  (2010-‐2015)	  

• Coordinatore	  di	  A1	  Group	  (Adherence	  to	  therapy)	  dei	  Progetti	  Europei	  per	  European	  
Innovation	  Partnership	  (2010-‐2016)	  

• Presidente	  del	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  dell’AIFA,	  Agenzia	  Italiana	  del	  Farmaco,	  da	  
Giugno	  2009	  a	  Dicembre	  2015.	  

• Membro	  del	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  dell’Istituto	  Superiore	  di	  Sanità	  dal	  2001	  al	  2013.	  
• Membro	  del	  Comitato	  Scientifico	  dell’Agreement	  Italia-‐USA	  per	  la	  ricerca	  sul	  cancro	  (2003-‐

2015)	  
• Membro	  del	  Comitato	  Oncologico	  Nazionale	  del	  Ministero	  della	  Salute	  (1993-‐2006)	  e	  

Coordinatore	  del	  Comitato	  Scientifico	  per	  la	  Prevenzione	  Oncologica	  durante	  la	  Presidenza	  
Italiana	  dell’Unione	  Europea	  nel	  2003.	  

• Membro	  della	  Commissione	  per	  la	  Ricerca	  Sanitaria	  del	  Ministero	  della	  Salute	  (2000-‐2008)	  
• E’	  stato	  Responsabile	  della	  Commissione	  Nazionale	  Prevenzione	  Oncologica	  del	  CCM.	  

	  

Ministero	  dell’Istruzione,	  Università	  e	  Ricerca	  :	  

• Membro	  dello	  Steering	  and	  Regulatory	  Committee	  dell’Istituto	  Italiano	  di	  Tecnologia	  a	  
Genova.	  

• Membro	  della	  Segreteria	  Tecnica	  del	  Ministro	  dal	  2003	  al	  2006.	  
• Vice-‐Presidente	  del	  Consiglio	  della	  Fondazione	  Giovanni	  Lorenzini,	  come	  rappresentante	  

del	  Ministero	  dell’Istruzione.	  	  	  
• Membro	  della	  Giunta	  della	  Conferenza	  dei	  Rettori	  delle	  Università	  Italiane	  (2013-‐2016).	  



	  
Attività	  Clinica	  e	  Scientifica	  
Ha sempre svolto un’intensa attività clinica, percorrendo tutti i gradini della carriera 
Universitaria/Ospedaliera, dedicandosi in particolar modo alla Ginecologia Oncologica e alla 
prevenzione dei tumori e delle malattie croniche della donna, compiendo importanti ricerche, 
dimostrate da oltre 300 pubblicazioni (peer reviewed) e numerosi contratti di Ricerca nazionali e 
internazionali. Ha eseguito più di 8.000 interventi chirurgici di cui 3754 di chirurgia oncologica 
maggiore.  
 
E’ l’ideatore e Principal Investigator del progetto di ricerca “I Primi 1000 giorni di vita”, per la 
prevenzione primaria delle malattie croniche, sostenuto dalla Giovanni Lorenzin Medical 
Foundation.  Da anni si dedica allo studio del benessere della donna nelle varie fasi della vita. 
 
Presidente	  del	  Gruppo	  Europeo	  per	  la	  ricerca	  e	  il	  trattamento	  dei	  tumori	  ginecologici	  (EORTC)	  dal	  
1989	  al	  1998.	  
	  
Membro	  della	  Società	  Americana	  di	  Ginecologia	  Oncologica	  (SGO),	  dell’American	  Society	  of	  Clinical	  
Oncology	  (ASCO)	  	  

Membro	  Onorario	  dell’American	  College	  of	  Obstetrics	  and	  Gynecology	  (ACOG)	  e	  dell’American	  
College	  of	  Surgeons	  (ACS).	  

Coordinatore	  del	  progetto	  di	  ricerca	  sui	  vaccini	  anti-‐cancro	  all’	  Università	  di	  Brescia	  e	  alla	  Yale	  
University	  (New	  Haven,	  CT,	  USA).	  

Presidente	  della	  Giovanni	  Lorenzini	  Medical	  Foundation	  –	  New	  York,	  NY.,	  USA.	  

Membro	  del	  Comitato	  Scientifico	  della	  Federazione	  Medici	  Sportivi	  Italiani	  (FMSI)	  del	  CONI	  

E’	  stato	  Presidente	  del	  Comitato	  Scientifico	  Internazionale	  della	  Fondazione	  Camillo	  Golgi.	  

E’	  stato	  Presidente	  della	  Società	  Italiana	  di	  Ginecologia	  Oncologica	  (SIOG).	  

E’	  stato	  Presidente	  della	  Società	  Mondiale	  di	  Ginecologia	  Oncologica	  (International	  Gynecologic	  
Cancer	  Society	  -‐	  IGCS).	  



Honors	  

Nel 2019 gli è stato conferito il Lifetime Achievment Award dalla Intern. Gynec. Cancer Society. 
Nel	  2015	  gli	  è	  stata	  conferita	  dal	  Regno	  di	  Danimarca	  la	  August	  e	  Marie	  Krogh	  Medal.	  
Nel	  2014	  gli	  è	  stato	  conferito	  il	  titolo	  di	  Grand’Ufficiale	  della	  Repubblica	  Italiana.	  
Nel	  2012	  gli	  è	  stato	  conferito	  il	  FIGO	  Recognition	  Award. 
Nel 2012 gli è stato conferito il Leonardo d’Oro dalla Federazione Medico-Sportiva Italiana. 
Nel 2010 ha ricevuto il Premio Ippocrate dalla Federazione dei Giornalisti Scientifici.                       
Nel 2005 è stato eletto Honorary Fellow dell’American College of Surgeons.                                      
Nel 2004 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana la Medaglia d’Oro al merito della 
Salute Pubblica, per alti meriti nel campo della prevenzione e cura dei tumori  
Nel 2001 ha ricevuto il Premio Luigi Carenza , per alti meriti nel campo della Ginecologia.                                                                
Nel 2001 è stato eletto Honorary Fellow dell’ American College of Obstetricians and 
Gynecologists.  
Nel 1999 gli è stato conferito dal Presidente della Repubblica Argentina il titolo di Comandante 
dell’Ordine di Maggio, per alti meriti nel campo della lotta al cancro.                                                                       
Nel 1996 è stato eletto Membro Onorario della Felix Rutledge Society (Houston, TX). 
	  
	  
Firma	  
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